
 

PROVINCIA DI PRATO
 

 

Registro generale n. 4621 del 2012

Determina senza Impegno di spesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:

Area Ambiente e Infrastrutture

_____________________________________

Servizio Ambiente e Energia

 

 

Oggetto L.R. 25/98 e D.Lgs. 152/06. Rinnovo iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che
effettuano attivita' di recupero rifiuti, in favore della ditta Gellino di Daniele e Alessandro Bartolini
S.n.c. avente sede legale e stabilimento in Via Erbosa, 93 Prato.

Direttore dell’Area  De Crescenzo Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.  e norme collegate,  il  quale 
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,  memorizzato  e 
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato 



PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 4621 del  19/12/2012

Oggetto: L.R. 25/98 e D.Lgs. 152/06. Rinnovo iscrizione al Registro Provinciale delle
imprese che effettuano attivita'  di  recupero rifiuti,  in favore della ditta
Gellino  di  Daniele  e  Alessandro  Bartolini  S.n.c.  avente  sede  legale  e
stabilimento in Via Erbosa, 93 Prato.

IL DIRETTORE DELL'AREA
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Richiamata la vigente disciplina statale e della Regione Toscana in materia di smaltimento di rifiuti 
e, in particolare, il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la L.R. n°25/98 e le successive disposizioni nazionali e 
regionali legislative, regolamentari e di attuazione;

visto l'art. 214 del D.Lgs. 152/06 (determinazioni delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per 
l'ammissione alle procedure semplificate), il quale prevede che ai rifiuti inseriti negli elenchi di cui 
al D.M. 5 Febbraio 1998 possono essere applicate procedure semplificate di recupero a condizione 
che non sostituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non si crei rischi per l'ambiente;

considerato che:
• l'art. 216 del D.Lgs. 152/06 stabilisce, in particolare, che, a condizione che siano rispettate le 

norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle 
operazioni  di  recupero  dei  rifiuti  può  essere  intrapreso  decorsi  novanta  giorni  dalla 
comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente;

• la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio 
attività purché siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, 
commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, sopra richiamati;

• la  comunicazione  di  inizio  attività  di  recupero  rifiuti  deve  essere  rinnovata  ogni  5  anni  e 
comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

considerato  che  nel  1998  è  stata  iscritta  al  n°23  del  Registro  Provinciale  delle  imprese  che 
effettuano attività di recupero rifiuti, la ditta Gellino di Bartolini Mario;

richiamate le Determinazioni n°1402 del 09/05/03 con la quale è stata rinnovata l’iscrizione della 
ditta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti;

richiamata  la Determinazione n°175 del 28/01/05, con la quale l’iscrizione è stata volturata in 
favore della ditta Gellino di Daniele e Alessandro Bartolini S.n.c.;

considerato che da Aprile 2006 a Febbraio 2008 l’autorità competente all’iscrizione delle imprese 
che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata era l’Albo Gestori Ambientali 
della CCIAA di Firenze;
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vista  l’iscrizione n°FI10388 del  03/01/08  con la  quale  l’Albo Gestori  Ambientali  ha  rinnovato 
l’iscrizione della ditta in oggetto per l’impianto di Via Erbosa, 93 Prato;

viste le determinazioni n°2418 del 24/06/09 e n°3522 del 23/10/11 con le quali l'iscrizione è stata 
modificata;

vista la nota assunta agli atti con Prot.n°13313 del 27/04/12, con la quale la ditta in oggetto ha 
chiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

vista  la  nota  presentata  in  data  24/09/12  Ns.Prot.n°27770,  con  la  quale  la  ditta  in  oggetto  ha 
comunicato che intende rinnovare l'iscrizione al Registro Provinciale ex art. 216 del D.Lgs. 152/06;

richiamata la  Det.n°4454  del  12/12/12  con  la  quale  il  progetto  per  il  rinnovo  dell'attività  di 
recupero rifiuti effettuata presso l'impianto in oggetto è stato escluso dalla procedura di VIA;

vista la nota Prot.n°26238 del 06/09/12, con la quale il Dip. Prevenzione dell'USL n°4 di Prato 
chiede di effettuare ulteriori indagini fonometriche per Via Ciro Menotti;

considerato che il richiedente, in ottemperanza al  D.M. 05/02/98 e dell'art.  216, comma 3, del 
D.Lgs. 152/06, ha presentato la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la 
gestione dei rifiuti;

vista la relazione tecnica e la planimetria dell'insediamento, presentate;

ritenuto,  in considerazione di quanto sopra di poter rinnovare, con esclusivo riferimento all'art. 
214, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, l'iscrizione della ditta in oggetto al Registro Provinciale 
delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti;

considerato che il presente provvedimento, per sua natura non è soggetto al parere di regolarità 
contabile;

DETERMINA

1) di rinnovare, a decorrere dal 03/01/13, l'iscrizione della ditta  Gellino di Daniele e Alessandro 
Bartolini S.n.c. al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai 
sensi dell'art. 216 e 214, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, in riferimento all'attività svolta nello 
stabilimento di Via Erbosa, 93 Prato, mantenendo come numero di iscrizione il n°23;

2) di stabilire quanto segue:
a) le attività di recupero rifiuti che la ditta potrà esercitare sono le seguenti:

Punto del 
D.M. 

05/02/98

Allegato 
D.M. 

05/02/98

Attività all. C 
D.Lgs. 152/06

Attività di 
recupero

Quantità 
massima 
t/anno

CER

1.1 1 sub. 1 R13 1.1.3 200 150101-150105-150106-200101

2.1 1 sub. 1 R13 2.1.3 30 101112-150107-160120-170202
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191205-200102 

3.1 1 sub. 1 R13 - R4 3.1.3 c 15.000
120101-120102-100210-160117
150104-170405-190118-190102
200140-191202-100299-120199 

3.2 1 sub. 1 R13 - R4 3.2.3 c 5.500

110599-110501-150104-200140
191203-120103-120104-170401
170402-170403-170404-170406
170407-191002-100899-120199 

5.1 1 sub. 1 R13 5.1.3 3.000 160116-160117-160118
160122-160106

5.2 1 sub. 1 R13 5.2.3 1.200
160116-160117-160118

160122-160106 

5.5 1 sub. 1 R13 5.5.3 10 160801

5.6 1 sub. 1 R13 5.6.3 30 160216-160214-200136-200140

5.7 1 sub. 1 R13 5.7.3 300 160216-170402-170411

5.8 1 sub. 1 R13 - R4 5.8.3 a 500 170401-170411-160122-160118
160216

5.9 1 sub. 1 R13 5.9.3 300 160216-170411

5.16 1 sub. 1 R13 - R4 5.16.3 300 160214-160216-110299-110206
200136-110114

5.19 1 sub. 1 R13 - R4 5.19.3 600 160216-160214-200136

6.1 1 sub. 1 R13 6.1.3 30 020104-150102-200139
191204-170203

6.5 1 sub. 1 R13 6.5.3 30 070213-120105-160119

9.1 1 sub. 1 R13 9.1.3 50 150103-170201-200138-191207
200301

10.2 1 sub. 1 R13 10.2.3 30 160103

3) di prescrivere quanto segue:
a) le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto dovranno rispettare le 
norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo, dell’ambiente e di sicurezza sui luoghi di 
lavoro;
b)  la gestione dell’attività di  recupero rifiuti dovrà essere condotta nel rispetto delle condizioni 
previste dal D.M. 05/02/98 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’impianto di trattamento dei RAEE dovrà avere i requisiti tecnici previsti nell’allegato 2 del 
D.Lgs.  151/05  e  le  modalità  di  gestione  dell’attività  di  recupero  dei  RAEE  dovranno  essere 
conformi a quanto previsto nell’allegato 3 del D.Lgs. 151/05;
d) dovranno essere  rispettate le condizioni e prescrizioni  contenute nella determina n°4454 del 
12/12/12, con la quale si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ed in 
particolare:
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- (acque meteoriche) come da parere dell'AIT n. 3, la ditta dovrà adempiere a quanto l'autorità 
competente allo scarico in pubblica fognatura richiederà, con particolare riferimento alla nota di 
sospensione del termine prescritto per l'adeguamento del sistema di gestione e trattamento delle 
acque meteoriche;
-  (impatto  acustico) la  relazione  sull'impatto  acustico  dovrà  essere  perfezionata,  provvedendo 
all'invio ad ARPAT e Provincia di Prato, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dei 
certificati  di  taratura della strumentazione utilizzata,  della data di  esecuzione delle rilevazioni e 
degli output strumentali delle misure stesse. Dovranno inoltre essere effettuate delle verifiche anche 
nei confronti dei recettori vulnerabili (servizi di assistenza sanitaria e scuole) presenti nel raggio dei 
500 metri e nei confronti delle limitrofe abitazioni di Via Ciro Menotti. Gli esiti di tali verifiche 
dovranno essere trasmessi al Comune di Prato, all'ARPAT e alla Provincia di Prato entro 30 giorni 
dal rilascio del presente provvedimento;

4) di precisare quanto segue:
a) secondo quanto previsto dall'art. 216 comma 5 del D.Lgs. 152/06, la comunicazione di inizio 
attività  dovrà  essere  rinnovata  ogni  5  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica  sostanziale  delle 
operazioni di recupero;
b) il rinnovo della comunicazione di inizio attività dovrà avvenire almeno 90 giorni prima della data 
di scadenza individuata per il giorno 03/01/18;
c) ai  sensi  dell'art.  21 quater della Legge 241/90, il  presente atto sarà eseguibile a far  data dal 
03/01/13;
d) il pagamento del diritto di iscrizione è annuale e dovrà avvenire entro il 30 Aprile di ogni anno, 
come disposto dal D.M. 350/98. In caso di mancato pagamento entro la data suddetta l'iscrizione è 
sospesa;
e)  la  copia  del  versamento  del  diritto  di  iscrizione  al  Registro  Provinciale  delle  imprese  che 
effettuano attività di recupero rifiuti, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Provincia di Prato - Servizio Ambiente e Energia - Via B. Cairoli, 25 Prato

5) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta in oggetto, inviandone copia per opportuna 
conoscenza  all'U.S.L.  n°4 Dipartimento  Prevenzione,  al  Dipartimento  Arpat  di  Prato,  alla  sede 
centrale ARPAT e al Comune di Prato;

6) di precisare che, contro il presente atto, è ammesso ricorso ai sensi di legge;

7) di individuare quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il 
dott. Nicola Stramandinoli del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia di 
Prato.

Il Direttore dell’Area
Ambiente e Infrastrutture
Ing. Antonio De Crescenzo

0_tmptmp37VVmdoc.odt


