OGGETTO: Iscrizione al n. 750 nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di
rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 per
impianto ubicato nel Comune di Firenze - Viale Etruria, n. 5 della Ditta Nuova Metalcarta s.r.l. avente ivi
sede legale. Legale rappresentante sig. Di Sano Angelo Jason.
La P.O. “Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati”

Richiamata la vigente disciplina statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti e precisamente il D. Lgs.
n. 152/2006, in particolare l’art. 216;
Vista la richiesta di parere trasmessa dalla P.O. Qualità Ambientale con nota del 24/01/2014. ns. prot. n.
0042710 nell’ambito del procedimento AUA presentato al SUAP del Comune di Firenze in data
07/08/2013 dalla Ditta Nuova Metalcarta srl, a firma del legale rappresentante sig. Di Sano Angelo Jason
per l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 c/o l’impianto
ubicato nel Comune di Firenze (FI), viale Etruria, n. 5;
Visto che la comunicazione del legale rappresentante della ditta, con la planimetria allegata che risulta parte
integrante della comunicazione, riguarda le seguenti tipologie e punti del D.M. 5/2/98:
messa in riserva
Punto

Attività
di
recupero

1.1

R13;R3

2.1

R13

3.1

R13;R4

3.2

R13;R4

5.19

R13

5.8

R13

6.1

R13

7.13

R13

9.1

R13

10.2

R13

Codici CER

Tipologia

rifiuti di carta, cartone e
200101;150105;150106;
cartoncino, inclusi poliaccoppiati,
150101
anche di imballaggi
imballaggi, vetro di scarto ed altri
200102;160120;150107;
rifiuti e frammenti di vetro;
170202;191205;101112;
rottami di vetro
150104;120102;160117;
100210;170405;100299;
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
120101;200140;190102;
120199;190118
150104;170401;191002;
170406;100899;200140;
120103;120104;170403; rifiuti di metalli non ferrosi o loro
leghe
110599;191203;170404;
170407;120199;110501;
170402
apparecchi domestici,
apparecchiature e macchinari
post-consumo non contenenti
160216;160214;200136
sostanze lesive dell'ozono
stratosferico di cui alla legge
549/93 o HFC
spezzoni di cavo di rame
170401;160216;160118;
ricoperto
170411;160122
rifiuti di plastica; imballaggi usati
in plastica compresi i contenitori
020104;150102;200139;
per liquidi, con esclusione dei
191204;170203
contenitori per fitofarmaci e per
presidi medico-chirurgici
sfridi di produzione di pannelli di
170802;101399
gesso; demolizione edifici
scarti di legno e sughero,
150103;191207;200301;
imballaggi di legno
170201;200138
pneumatici non ricostruibili,
camere d'aria non riparabili e altri
160103
scarti di gomma

Totale

recupero

Stocc.
Quantità
istantaneo annua
m3

t

(t/a)

(t/a)

300

210

7000

7000

15

15

100

---------------

600

300

12000

12000

200

160

2500

2500

80

20

500

---------------

26

20

200

---------------

80

30

800

---------------

40

20

500

---------------

100

30

1200

---------------

40

15

200

---------------

1481

820 25.000

21.500

Visto che la ditta ha comunicato, secondo gli artt. 6 e 7 del D.M. 5/2/98, le seguenti capacità dell’impianto:
o Potenzialità di recupero (21.500 t/a);
o Capacità massima di stoccaggio (1.481 m3) (convertito in 820 t);
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Ritenuto di non effettuare il sopralluogo previsto dalla normativa vigente relativamente alla tipologia di
rifiuti di cui alla tipologia 5.19 “apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non
contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC” in quanto nel corso di
una ispezione effettuata presso l’impianto in data 18.04.2011 è stato riscontrato il rispetto della dotazione
prevista alla lettera f) punto 1.2.2. – Allegato 2 – al D. Lgs. n. 151/2005;
Visto l’atto n. 2582 del 17.07.2012 con il quale è stata conclusa la procedura di verifica di impatto
ambientale per quanto di competenza di quest’Ufficio;
Considerato che l’attività è soggetta ad AUA;
Considerato che dall’esame dell’autocertificazione non sono emersi elementi tecnici in contrasto con
quanto previsto dal D.M. 5/2/98 per procedere all’iscrizione al registro di cui all’art. 216 del D.Lgs
152/2006 della Ditta;
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del
18/08/2000, gli articoli 2 e 8 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente approvato
con deliberazione G.P. n. 349 del 11.10.2001 e successive modificazioni;
Visto l’atto n° 30 del 10/10/2013, con cui il Presidente della Provincia di Firenze nomina l’arch. Adriana
Sgolastra Dirigente della Direzione Urbanistica e Ambiente;
Visto l’atto dirigenziale n. 1184 del 28.03.2013 del Direttore Generale dell'Amministrazione Provinciale di
Firenze relativo all’attribuzione dell’incarico sulla Posizione Organizzativa denominata "P.O. Gestione
Rifiuti e Bonifica siti inquinati" alla dott.ssa Francesca Forni prorogato con Atto Dirigenziale n. 436 del
31/01/2014 fino al 31/03/2014;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 1974 del 30/05/2013 con il quale si dispone l’organizzazione degli Uffici della
Direzione medesima e si provvede all'individuazione dei responsabili del procedimento e degli endo procedimenti, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
Tutto quanto sopra considerato;
PROPONE
1. di iscrivere l’impianto situato nel nel Comune di Firenze - viale Etruria, n. 5 della ditta NUOVA
METALCARTA SRL al n. 750 del Registro delle imprese che effettuano l’attività di recupero di rifiuti
non pericolosi in procedura semplificata di cui all’art.. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e con le modalità
operative autocertificate dalla ditta e riportate in sintesi nella scheda tecnica riportata di seguito;
2. di prendere atto della comunicazione presentata in forma di autocertificazione dal legale
rappresentante sig. Di Sano Angelo Jason in data 07/08/2013;
3. di prendere atto che la capacità massima dell’impianto è:
o Potenzialità di recupero (21.500 t/a);
o Capacità massima di stoccaggio (1.481 m3) (convertito in 820 t);
4. di ricordare che la comunicazione presentata costituisce titolo per l’esercizio dell’attività solo nella
disposizione dell’impianto e secondo le modalità autocertificate e che in seguito a qualunque
modifica, anche a riguardo del legale rappresentante, la comunicazione deve essere presentata
nuovamente;

l:\ambiente e gestione rifiuti\04_rifiuti e bonifiche\030_rifiuti\art. 33 (216)\istruttorie tecniche\nuova metacarta\nuova metalcarta_aua_2013\2014 atti e
istruttorie\2014 nuova metalcarta iscrizione 216.doc

5. di ricordare che il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive /618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" richiama
alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici;
6. di ricordare che la destinazione finale delle materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di
recupero trova il suo completamento solo qualora siano avviate a recupero effettivo e oggettivo a
recupero, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3 comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e nelle
corrispondenti "Norme tecniche ...... " di cui all'Allegato 1 suballegato 1 stesso D.M.;
7. di ricordare che la presente comunicazione costituisce conferma di inserimento della Ditta Nuova
Metalcarta srl nel Censimento provinciale del Piano di Gestione dei rifiuti “Stralcio relativo alla
Bonifica dei siti inquinati” della Provincia di Firenze approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004 e
modificato dalla D. G.P.FI n° 137/2008;
8. di precisare che al momento dell'eventuale cessazione dell'attività (o variazione di Ragione Sociale)
dovranno essere effettuate da parte della Ditta le operazioni necessarie al ripristino dell'area su cui è
ubicato l'impianto. A tal fine dovrà essere presentata alla Provincia di Firenze ed al Comune una
relazione di chiusura impianto e ripristino dell’area così come disposto dal punto 10.5.2 del Piano di
Gestione dei rifiuti “Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati” approvato con D.G.P. n. 46 del
05.04.2004;
9. di precisare che questa Amministrazione non valuta, per espressa previsione della norma, in sede
di iscrizione in tale procedura elementi relativi a normative diverse dalla normativa tecnica sui rifiuti
ed in particolare ai D.M. 5/2/98 o D.M. 161/2002. Pertanto l'iscrizione non esime i singoli soggetti
dal rispetto di ogni altra normativa, in primis le norme urbanistico-edilizie;
10. di specificare che, la durata della comunicazione verrà stabilita nell’ambito dell’autorizzazione
AUA di cui al D.P.R. 59/2013;
11. di ricordare che il conferimento di rifiuti urbani potrà avvenire solo a seguito di stipula di accordi
e convenzioni con i gestori del servizio pubblico, dandone comunicazione a questa P.O. Gestione
Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati;
12. di precisare che la gestione dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche
stabilite dall’all. 2 e 3 del Dlgs. 151/05;
13. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del sub procedimento
di iscrizione nel registro di cui all’art. 216 D.Lgs. 152/2006 è il p.i. . Biagio Maffettone della P.O.
Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati;
14. di dare che atto che per la conferma di inserimento nel censimento provinciale, il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Pamela Tomberli della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati.
Il Resp.le della
P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati
dott. Francesca Forni

l’istruttore tecnico
p.i. Biagio Maffettone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con
le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di
Firenze”
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