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Determina Dirigenziale N. 7081 del 17/12/2018 
Protocolio N. 148093/2018 

Firmato digitalmente da MONTALTO MAURIZIO 

Thtela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento della 
sviluppo economico 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L.R. n. 1112001 e s.m.i. Procedura coordinata (artt. nn.23, 208, 
269 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al progetto per attivita di messa in riserva, trattamento e 
recupero (R3 -R13) di rifiuti speciali pericolosi (sanitari). Impianto ubicato in Modugno alla via 
VVF Caduti in Servizio n. 24. Proponente: ECOSYST SERVICE s.r.l .. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.97 del 18/09/2018 e stata disposta una 

"Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Servizio "Servizio Tutela e 
Valorizzazione dell' Ambiente, Impianti Tennici, Promozione e Coordinamento della Sviluppo 
Economico"; 

con Decreto del Sindaco Metropolitano n.329 del 19/1112018 e stato conferito all'Ing. Maurizio 
Montalto, l'incarico dirigente ad interim del Servizio "Servizio Tutela e Valorizzazione 
dell' Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico"; 

Visti: 
la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni e, specificamente l'art.1, comma 16 
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte 

Seconda, Ie procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC); 

la Legge Regionale 14 giugno 2007 n. 17, recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in 
relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale", che giusta 
disposizione degli artt. 2 e 7, ha delegato, a far data dal1 0 luglio 2007, alle province competenti 
per territorio Ie funzioni in materia di procedura di VLA. e A.LA.; 

la Legge Regionale 12 febbraio 2014 n. 4 avente ad oggetto "Semplificazioni del procedimento 
amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11(Norme sulla 
via) alia Iegge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di vas) e alia 
legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali 
operanti a livello tecnico- amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi)" 

la 	 Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28.12.09 avente ad oggetto la "Circolare 
esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell' attuazione della Parte Seconda del D. Lgs. 
n. 	152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08"; 

la Deliberazione di Giunta Regionale 	n. 648 del 05.04.2011 avente ad oggetto " Linee Guida per 
l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte II del DLgs. n. 152/06 e per 
I'indicazione dei relativi percorsi procedimentali"; 
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Vista la doeumentazione aequisita agli atti del proeedimento dalla Quale risulta ehe: 
la societa ECOSYST SERVICE s.r.l., eon sede legale ed operativa in Modugno alia via VVF 
Caduti in Servizio n. 24, eon nota del 16/1112017, aequisita agli atti al PG n. 173363 del 
22/12/2015, ehiedeva l' attivazione eoordinata del proeedimento di autorizzazione, ai sensi 
deli' art.208 e art 23 del O.Lgs. n.152/06, di un impianto per Ie operazioni di reeupero e 
trattamento (R3 -R13) di rifiuti speciali pericolosi (sanitari) ubicato in Modugno alia via VVF 
Caduti in Servizio n. 24, fg. n.8 p.lla n. 613 sub.2, per una quantita massima di 3.000 tonn.lanno; 
eon nota delia Citta Metropolitana di Bari PG. 36400 del 20103/2018, a seguito di valutazione del 
progetto dal Comitato Teenico Provinciale C. LA. P. nelia seduta del 14/03/2018, estata richiesta 
integrazione doeumentale relativamente aIle emissioni in atmosfera; 
la Regione Puglia - Dipartimento Mobiliffi, Qualita Urbana, Opere Pubbliehe, Eeologia e 
Paesaggio Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, eon nota del 09/04/2018 prot. 
AOO_145/2932, ha eomunicato di non aver ricevuto alcuna doeumentazione relativa alia istanza 
in questione; 
eon nota della Citta Metropolitana di Bari PG n. 47163 deli'11104/2018 estata trasmessa la nota 
pervenuta da ARPA Puglia OAP Bari n. 21269 del 04/04/2018, aequisita al P.G. n. 44497 del 
05/04/2018, eontenente una richiesta di doeumentazione integrativa; 
eon nota della Citta Metropolitana di Bari PG n. 57696 del 08/05/2018 estata trasmessa la nota 
pervenuta dal Comune di Modugno n. 21567 del 17104/2018, aequisita al P.G. n. 51349 del 
19/04/2018, eontenente una richiesta di doeumentazione integrativa; 
con nota del 25/05/2018, in atti al PG. n.66893 del 29/05/2018 la soeieta ECOSYST SERVICE 
s.r.l., ha fornito riseontro alia nota del Comune di Modugno n. 21567/2018 
eon note del 24/05/2018, in atti ai PG. n.66911 e n.67185 del 29/05/2018 la soeieta ECOSYST 
SERVICE s.r.l. fornisee, in riseontro alIa nota di ARPA Puglia, doeumentazione seritto grafica 
tra eui la previsione di impatto aeustico; 
con nota del 24/05/2018, in atti al PG. n.66915 del 29/05/2018 la societa ECOSYST SERVICE 
s.r.l., ha trasmesso la doeumentazione seritto grafica riehiesta dalla Citta Metropolitana di Bari 
con la nota PG n. 36400/2018; 
eon nota del 29/05/2018, in atti al PG. n.67162 del 29/05/2018 la soeieta ECOSYST SERVICE 
s.r.l., ha forrnalizzato l'istanza di autorizzazione aBe emissioni in atmosfera ex O.lgs. n.152/2006 
art.269, eomma 2, trasmettendo ulteriore doeumentazione seritto grafica; 
il Comitato Provinciale VLA. nelia seduta del 19.03.2018 ha espresso parere favorevole, eon 
preserizioni, ehe qui di seguito si traserive integralmente: 

"Elaborati consultati 
a) Progetto definitivo (comprensivo del file shp georeferenziato nel sistema UTM WGS 
84 della poligonale che circoscrive I'area dell'impianto 0 Ie aree interessate 
dall'intervento), costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica progettuale e relativi allegati 
• Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di gestione e 

stoccaggio dei rifiuti, e dei punti di emissione in atmosfera 

b) Studio di impatto ambientale e relativi elaborati: 


• Planimetria generale con inquadramento territoriale: stralci cartografici con 
perimetro dell'impianto, rilievo aerofotogrammetrico, stralcio PRG, catastale, 
P.u.E. ASI, ortofoto, stra1cio PUTT e PPTR, stralcio IGM 

• Reiazione preliminare geologica ed idrogeologica 
• Relazione di valutazione dell'impatto acustico previsionale 

c) Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale; 
d) Elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi 

gia acquisiti 0 da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera 0 

intervento 
e) Certificato di iscrizione alia c.c.I.A.A. 
f) Contratto di comodato di uso gratuito a favore di ECOSYST SERVICE s.r.l. 
g) Certificato di destinazione urbanistica 

2 

pd Ina 2 



1. Inquadramento programmatico e progettuale 
L'immobi/e di cui aI/a istanza e distinto in catasto al foglio di mappa 21, particel/a 613, 
come da certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 2311012017. Inoltre, il sito ha 
destinazione urbanistica nel vigente P.R.G.c. come Zona produttiva agglomerato del 
Consorzio ASI B -Art. 10 NTA) e Destinazione urbanistica nel vigente P.R. T. ASI come Aree 
per insediamenti artigianali (Art. 9.1.1. NTA del PRT). 

Figura 1: Stralcio - PTPR con individuazione AREA 
Con riferimento la cartografia di cui al sito web istituzionale http://93.63.B4.69:BOBO/pptr 
si evidenzia che: 

• L 'area interessata dal/'intervento progettuale risulta ricompresa nel/a figura "La 
conca di Bari e il sistema radiale del/e lame" 

L'area dista: 
• ~ 0,5 km dal/a zona c/assificata LiveI/o: UCP - Lame e gravine pubbliche - Lama 

Lamasinata e dal LiveI/o: UCP - Reticolo idrografico di connessione del/a R.E.R. 
• LiveI/o: UCP - Grotte - San Giorgio Martire; 
• ~ 1,7 km dalla zona c/assificata LiveI/o: BP - Acque pubbliche - Lama Lamasinata 
• ~ 1,5 km dalla zona classificata come" Immobifi e aree di notevole interesse pubb/ico 

" istituito ai sensi della L. 1497 - Galassino. 
L'area di loca/izzazione del/'impianto non rientra in zone vincolate dal PAl. 
L 'area oggetto del/ 'intervento ricade in Zona D - Aree produttive - Aree per insediamenti 
produttivi. 
II progetto consiste nelle seguenti attivita di gestione dei rifiuti sanitari, da svolgersi 
al/'interno di capannone industriale esistente di cui la societa ECOSYST SERVICE s.r.l. 
dispone: 

• Instal/azione all'interno del capannone esistente di n. 2 linee identiche di impianto 
per if trattamento e if recupero dei rifiuti sanitari, che effettueranno la triturazione e 
la sterilizzazione dei rifiuti sanitari per una capacita di trattamento complessiva pari 
a lOUd, corrispondenti a 3.000 Uanno, ripartite sulle due linee secondo Ie esigenze di 
produzione 

• Predisposizione all'interno del capannone esistente delle aree di gestione e stoccaggio 
per la messa in riserva dei rifiuti sanitari in ingresso da avviare al trattamento negli 
impianti di triturazione e la sterilizzazione, distinte dal/e aree di stoccaggio che 
saran no adibite alia messa in riserva dei rifiuti in uscita dag/i impiant; di 
sterilizzazione, da conferirsi a soggetti terzi autorizzati 

• Predisposizione 	 al/'interno del capannone esistente dei presidi di controllo: 
installazione del/a stazione di pesatura dei rifiuti in ingresso, predisposizione 
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dell'area relativa ai controlli visivi e strumentali sui rifiuti, organizzazione delle 
attivito. direzionali e amministrative nei locali esistenti del capannone adibiti ad uso 
uf{icio, ecc. 

L'impianto sara installato in un capannone di ~ 613 mq. 

La capaeito. produttiva prevista sara di 3.000 tonlanno (10 tid). 

Nell'impianto e prevista I'installazione di n. 2 linee tecnologiche identiche del seguente 

impianto: 


• Impianto di trattamento di rifiuti sanitari, con capaeito. complessiva di trattamento di 
10 tid, pari a 3.000 tlanno 

• Quantito. rifiuti in entrata: 10 tonlgiomo. La quantito. di rifiuti in entrata pari a 10 
tonlgiomo rappresenta la quantito. complessiva dei rifiuti in entrata all'impianto, da 
ripartire sulle due linee tecnologiche in base aile esigenze logistiche. 

Nell'impianto sono previste Ie seguenti attivito., impianti e macchinari: 
• N. 2 linee di impianto per il trattamento e il recupero dei rifiuti sanitari, all'intemo 

del capannone esistente; ogni linea di impianto ef{ettuera la triturazione e la 
sterilizzazione dei rifiuti sanitari 

• Aree di gestione e stoccaggio per la messa in riserva dei rifiuti sanitari in ingresso da 
avviare al trattamento negli impianti di triturazione e la sterilizzazione, distinte dalle 
aree di stoccaggio che saranno adibite alia messa in riserva dei rifiuti in useita dagli 
impianti di sterilizzazione, da conferirsi a soggetti terzi autorizzati 

• Presidi 	di controllo: stazione di pesatura dei rifiuti in ingresso, area attrezzata per 
controlli visivi e strumentali sui rifiuti 

• Attivito. direzionali e amministrative nei locali esistenti del capannone adibiti ad uso 
uffieio. 

II progetto in questione si pone I 'obiettivo di gestire i rifiuti sanitari a rischio infettivo in 
impianti di sterilizzazione dedicati. Tutte Ie attivito. di trattamento avverranno nelle aree 
interne al capannone presente sui sito. 
L'impianto che la ditta intende installare nel capannone gio. esistente sara costituito da n.2 
moduli in cui epresente la stessa unito. di trattamento, che svolgero. Ie seguenti operazioni: 

- Triturazione 
- Sterilizzazione. 

La Ditta intende gestire complessivamente 3.000 tonnellate/anno di rifiuti sanitari a rischio 
infettivo, in 300 giomi/anno (10 tonnellateigiomo), prevedendo 10 ore/giomo di 
trattamento suddivise su due tumi lavorativi. 
La ditta ECOSYST SERVICE s.r.I. intende ef{ettuare operazioni di gestione dei rifiuti 
sanitari pericolosi, ovvero attraverso: 
Operazioni di recupero sui rifiuti a rischio infettivo previste dall 'allegato C Parte N al D. 
Lgs. 3 Aprile 2006 n.152e smi: 

- R13: "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei 
punti da R1 a R12 (esc/uso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nelluogo 
in cui so no prodotti)"; 

- R3: "Rieic/aggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi 
(comprese Ie operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche). 

Per quanta riguarda la quantito. di rifiuti che verranno gestiti nell'impianto in questione, si 
speeifica che il quantitativo annuo previsto edi 3.000 (tla). 
I rifiuti in useita dal trattamento di sterilizzazione verranno destinati all'attivito. R13 di 
messa in riserva per il successivo avvio a impianti terzi di incenerimento e/o di produzione 
di CSS/CDR. 
Nell'impianto oggetto dell'istanza Ie attivito. produttive verranno svolte 6 giomi alla 
settimana, dal lunedi al sabato, suddividendo ciascuna giomata lavorativa in 2 tumi, 
ognuno della durata max di 6 ore. Complessivamente I'impianto lavorero. per circa 300 
giomi I'anno. 
Conferimento rifiuti 
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II conferimento dei rifiuti sanitari che saran no gestiti nell'impianto avverra nell'area C, che 
epredisposta per questa specifica operazione. 
I rifiuti conferiti in appositi contenitori a perdere, in materiale f7essibile 0 rigido (come 
espressamente disposto all'art. 8 del DPR 15 Luglio 2003 e s.m.i.), saranno scaricati 
mediante un carrello elevatore a motore elettrico e in seguito spostati in apposite aree, a 
seconda del tipo di operazione cui sono destinati. 
Tutti quei rifiuti che non presentino caratteristiche idoneo al successivo trattamento di 
sterilizzazione saranno raggrupparti e poi indirizzati verso idonei impianti di smaltimento, 
secondo Ie indicazioni del DPR 254103. 
Messa in riserva dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (18 01 03* - 180202*) 
I rifiuti sanitari a rischio infettivo saranno depositati, movimentati e raggruppati 
utilizzando degli appositi imballaggi a perdere, rigidi 0 f7essibili. Tali imballaggi 
recheranno I'etichetta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" con la relativa 
simbologia che ne attesta la pericolosita. In particolare, la ditta precisa che non accettera i 
rifiuti infettivi taglienti. Con riferimento aI/a Planimetria dello stabilimento con 
individuazione delle aree di gestione e stoccaggio dei rifiuti e dei punti di emissione, 
allegata all'istanza sono state predisposte apposite aree dedicate aI/a Messa in riserva dei 
rifiuti sanitari a rischio infettivo che saranno appropriatamente contraddistinte da 
cartellonistica identificativa riportante il codice CER (Aree AlA e AlB). Durante queste 
fasi di gestione si effettuera la movimentazione dei rifiuti nel modo piu sicuro possibile, 
cercando di evitare urti e sollecitazioni ed in condizioni tali da non causare rischi per la 
salute. 
Sterilizzazione 
L'impianto considerato prowedera alia sterilizzazione sui rifiuti sanitari contraddistinti dai 
seguenti codici c.E.R. : 

- 18 01 03* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni 

- 18 02 02* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni. 

La ditta, nell'esercizio dell'attivita proposta, intende realizzare iI processo di sterilizzazione 
secondo i dettami delle norme UNI 10384194, dunque supportando la fase di triturazione, 
che permette una riduzione del volume dei rifiuti trattati, seguita dalla vera e propria 
sterilizzazione mediante un getto di vapore acqueo ad alta pressione. 
Infatti I'impianto prowedera innanzitutto a triturare in maniera uniforme i rifiuti in 
ingresso che successivamente vengono sottoposti ad un trattamento mediante vapore nella 
camera di trattamento apposita. Ogni pezzo risultera essere completamente inumidito 
attraverso un generatore di vapore acqueo. I rifiuti in uscita dal processo saranno ridotti, 
come dichiarato dal/a proponente, dell '80 % (c.a.) in volume. 
Dal punto di vista prettamente gestionale, sara presente un sistema che registra Ie variabili 
utili per la sterilizzazione mentre un PLC monitorera in real time i parametri di processo. 
E inoltre previsto un registro di controllo sui quale verranno annotate progressivamente Ie 
seguenti informazioni: 

• il numero seriale che contraddistingue 10 specifico cicio di sterilizzazione; 
• la data in cui ha luogo il cicio di sterilizzazione; 
• la quantita e la tipologia di rifiuti sottoposti al cicio di sterilizzazione nelJ'arco della 

singola giornata lavorativa. 
Inoltre la ditta installera un sistema che stampera un report ogni qualvolta si ha la fine di 
un cicio; esso conterra la quantita di rifiuti trattati nonche iI numero di identificazione della 
specifico cicio. 
2. PARERE 
La Linea 'Ambiente' del Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione 
dell'Ambiente della Citta Metropolitana di Bari ha sottoposto detta istanza al Comitato 
Tecnico per il relativo parere consultivo non vincolante; si rappresenta che iI presente 
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parere, espresso dallo scrivente Comitato Tecnico VIA, nella piena autonomia e 
indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, non e vincolante ne obbligatorio ed e reso 
dallo stesso in ossequio alia sua specifica funzione di assistenza agli uffici dell 'Ente. 
Si rimanda al CIAP (Comitato Contro l'Inquinamento Atmosferico Provinciale) per Ie 
dovute considerazioni e iI parere di merito in relazione aile emissioni in atmosfera. 
In riferimento alia documentazione analizzata e agli atti autorizzativi in possesso dalla 
Ditta, fatte salve Ie autorizzazioni e Ie prescrizioni di competenza di altri Enti con 
particolare riferimento a quelle in materia urbanistica ed edilizia, COS! come sono fatti salvi 
i diritti di terzi, si pronuncia PARERE FAVOREVOLE con Ie seguenti prescrizioni: 
- Ie aree di messa in riserva dei materiali devono essere delimitate da appositi separatori 
che ne impediscano la miscelazione; 
- Ie aree dovranno altres! essere dotate di apposita cartellonistica che faccia specifico 
riferimento alia tipologia di materiale stoccato e ai contenitori indicanti i Codici CER; 
- attuare apposite procedure di raccolta e gestione delle acque destinate all'abbattimento 
delle polveri aerodisperse al fine di ottimizzare if risparmio delle risorse idriche; 
- dotare I'area di sosta dei mezzi di appositi sistemi di bonifica dei materiali lubrificanti 
qualora si verificassero eventi accidentali che ne abbiano determinato 10 sversamento. In 
tali casi si dovranno rispettare apposite procedure atte allo scopo; 
-adottare tutte Ie cautele per impedire la dispersione di polveri, in particolare: 

1. ridurre al minima Ie distanze di movimentazione; 
2. evitare la movimentazione del materiale durante condizioni meteorologiche di forte 
ventosita; 
3. utifizzare idonei sistemi di copertura (es. teloni) degli automezzi cassonati e dei 
cassoni scarrabili, adibiti al trasporto dei materiali in ingresso/uscita dall'impianto al 
fine di evitare la diffusione polverulento durante if tragitto dello stesso; 

- minimizzare i tempi di stazionamento " a motore acceso" degli automezzi durante Ie 

operazioni di carico e scarico; 

- garantire la perfetta funzionalita ed efficienza delle attrezzature e dei macchinari, 

provvedendo periodicamente aile normali operazioni di manutenzione ordinaria e 

straordinaria previste; 

- provvedere alia pianificazione dei conferimenti presso I'impianto al fine di evitare punte di 

traffico veicolare concentrate in determinate ore in modo da ridurre altres! i tempi di 

attesa. "; 


il Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti ex art. 5 della L.R. n.30/86, nella seduta del 08.03.2018 
ha favorevole, con prescrizioni, che qui di seguito si trascrive integralmente: 

1. INQUADRAMENTO CATASTALE ED URBANIST/CO 

Comune di M odugno 
Vincolo / criticitd 

Fg. Particelle 

21 

Comune di Modugno 
613 sub. 2 

L'immobile di cui alia istanza edistinto in catasto al foglio di mappa 21, particella 613, come da 
certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 23/10/2017. Inoltre, if sito ha destinazione 
urbanistica nel vigente P.R.G.c. come Zona produttiva agglomerato del Consorzio AS! 8 -Art. 10 
NTA) e Destinazione urbanistica nel vigente PR.T AS! come Aree per insediamenti artigianali (Art. 
9.1 .1. NTA del PRT). 
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Figura 1: Stralcio - PTPR con individuazione AREA 
Con riferimento la cartografia di cui al sito web istituzionale http://93.63.B4.69:BOBO/pptr si 
evidenzia che: 

• 	 L'area interessata dal/'intervento progettuale risulta ricompresa nel/a figura "La conca di 
Bari e if sistema radiale delle lame" 

L'area dista: 
• 	 ~ 0,5 km dal/a zona c/assificata Livello: UCP - Lame e gravine pubbliche - Lama 

Lamasinata e dal LiveI/o: UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. 
• 	 LiveI/o: UCP - Grotte - San Giorgio Martire; 
• 	 ~ 1,7 km dal/a zona c/assificata Livello: BP - Acque pubbliche - Lama Lamasinata 
• 	 ~ 1,5 km dalla zona c/assificata come" Immobili e aree di notevole interesse pubblico " i 

stituito ai sensi della L. 1497 - Galassino. 
L'area di localizzazione dell'impianto non rientra in zone vinco/ate dal PAI. 
L'area oggetto dell'intervento ricade in Zona D - Aree produttive - Aree per insediamenti 
produttivi. 

2. 	 DOCUMENTI PROGETTUALI ESAMINATI 

a) 	 Progetto definitivo (comprensivo del file shp georeferenziato nel sistema UTM WGS B4 
della poligonale che circoscrive I'area dell'impianto 0 Ie aree interessate dall'intervento), 
costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica progettuale e relativi allegati 
• 	 Planimetria della stabilimento con individuazione delle aree di gestione e stoccaggio 
dei rifiuti, e dei punti di emissione in atmosfera 


b) Studio di impatto ambientale e relativi elaborati: 

• Planimetria generale con inquadramento territoriale: stralei cartografici con 
perimetro del/ 'impianto, rilievo aerofotogrammetrico, straleio PRG, catastale, P. U.E. 
ASI, ortofoto, stralcio PUTT e PPTR, stralcio IGM 
• Relazione preliminare geologica ed idrogeologica 
• Relazione di valutazione dell'impatto acustico previsionale 

c) Sintesi non tecnica della studio di impatto ambientale; 
d) Elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi gia 

acquisiti 0 da acquisire ai fini del/a realizzazione e dell 'esercizio dell 'opera 0 intervento 
e) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
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f) 	 Contratto di comodato di uso gratuito a favore di ECOSYST SERVICE s.r.l. 
g) Certificato di destinazione urbanistica 

I sopraelencati documenti progettuali, in atti presso la Linea 'Ambiente' del Servizio Edifizia, 
Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Citta Metropolitana di Bari, sono 
stati oggetto di valutazione per l'espressione del presente parere. 

3. DESCRIZIONE DELL 'INTERVENTO 
II progetto consiste nelle seguenti attivita di gestione dei rifiuti sanitari, da svolgersi all'interno di 
capannone industria Ie esistente di cui la societa ECOSYST SERVICE s.r.l. dispone: 

• 	 Installazione all'interno del capannone esistente di n. 2 linee identiche di impianto per il 
trattamento e if recupero dei rifiuti sanitari, che effettueranno la triturazione e la 
sterifizzazione dei rifiuti sanitari per una capacita di trattamento complessiva pari a 10 tid, 
corrispondenti a 3.000 tlanno, ripartite sulle due linee secondo Ie esigenze di produzione 

• 	 Predisposizione all'interno del capannone esistente delle aree di gestione e stoccaggio per 
la messa in riserva dei rifiuti sanitari in ingresso da avviare al trattamento negli impianti di 
triturazione e la sterifizzazione, distinte dalle aree di stoccaggio che saranno adibite alia 
messa in riserva dei rifiuti in uscita dag/i impianti di sterilizzazione, da conferirsi a soggetti 
terzi autorizzati 

• 	 Predisposizione all'interno del capannone esistente dei presidi di controllo: installazione 
della stazione di pesatura dei rifiuti in ingresso, predisposizione dell' area relativa ai 
controlli visivi e strumentali sui rifiuti, organizzazione delle attivita direzionali e 
amministrative nei locali esistenti del capannone adibiti ad uso ufficio, ecc. 

L'impianto sara installato in un capannone di '" 613 mq. 

La capacita produttiva prevista sara di 3.000 tonlanno (10 tid). 

Nell'impianto eprevista I 'installazione di n. 2 linee tecnologiche identiche del seguente impianto: 


• 	 Impianto di trattamento di rifiuti sanitari, con capacita complessiva di trattamento di 10 tid, 
pari a 3.000 tlanno 

• 	 Quantita rifiuti in entrata: 10 tonlgiorno. La quantita di rifiuti in entrata pari a 10 
tonlgiorno rappresenta la quantita complessiva dei rifiuti in entrata all'impianto, da 
ripartire sulle due linee tecnologiche in base aile esigenze logistiche. 

Nell'impianto sono previste Ie seguenti attivita, impianti e macchinari: 
• 	 N. 2 linee di impianto per if trattamento e if recupero dei rifiuti sanitari, all'interno del 

capannone esistente; ogni linea di impianto effettuera la triturazione e la sterilizzazione dei 
rifiuti sanitari 

• 	 Aree di gestione e stoccaggio per la messa in riserva dei rifiuti sanitari in ingresso da 
avviare al trattamento neg/i impianti di triturazione e la sterilizzazione, distinte dalle aree 
di stoccaggio che saranno adibite alia messa in riserva dei rifiuti in uscita dagli impianti di 
sterilizzazione, da conferirsi a soggetti terzi autorizzati 

• 	 Presidi di controllo: stazione di pesatura dei rifiuti in ingresso, area attrezzata per controlli 
visivi e strumentali sui rifiuti 

• Attivita direzionali e amministrative nei locali esistenti del capannone adibiti ad uso ufficio. 
Operazioni di gestione da effettuare presso l'impianto: 

Tipo Opcrazionc da RI a i 
R13 I 

Descrizione dell' aUi\'itit d.a S\'olgere 

RI3 
1!\,1e:SH in 1'i. erva di rifiuti pCI' sottoporli 1I lIna delle operazioni indi cate nei
Ipllnti da RI a Rll (cscillso il deposito temponllleo, prima della rac..:olt.1. nel 
I ll! go in cui S0110 prodotti) 

RJ 
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I 

Rifiuti per i qua Ii erichiesta I 'autorizzazione e modalita di gestione degli stessi: 

Cod ice Operazioni di Quantita
Descrizione 

CER gcstionc (ton/anno) 

RiJiuti ch~ d~vono I; '~I;rc ract:ulti t.: smaltiti .!pplkando 1801 03* 
RIJ - R3 iprt:crlllzioni parlicoluri per cvilarc inli:zioni 

3_000 
Riflu(l che devono es£en:~ raccolti e smaltiti applicando I180202* IU3 ..... R3
prec(luzioni panicolari per evitarc intezioni I 

I 

Quantita giornaliera gestibile presso I'impianto(ton/giorno): 10 ton/giorno 
Quantita annuale gestibile presso I'impianto (ton/anno): 3.000 ton/anno 0 di cui pericolosi 
(ton): 3.000 ton/anno. 

Rifiuti in uscita dal/'impianto: 

Rifiuti derivanti dal processo di gestione dei ri{iuti in entrata (stimati): 


Cod ice Operatione 
Quantita 

I J)cscrizione success iva 
CER svolta presso (ton/an no) 

ferri 

191110 Riliuli c~)mhustibili (combU1:ilihili da rifiuti) I 
I 

RIJ - 1.400 

Elenco non esaustivo di ri{iuti autoprodotti dal/a societa e non derivanti dal processi di trattamento 
rifiuti da gestirsi in deposito temporaneo (stimati): 

Codice 

Cf:R 
Descrizioue 

Opcrazione 
slJccessh'a 

svolra presso 
terzi 

Quantita 

(ton/anno) 

1-0101 Imball aggi !Ii r.;'lrla c calionc RIJ n. t.! 
..

1501 02 Imb,li laggi in plastica RI3 


, . 01 03 
 RI 1mba llaggi in k gno 

RI3150104 ImbaUaggi metall ici I 
RIJImba lluggi omposit i01 0: 

R. 1J - OJ5 


1001 01 


ImbaIJaggi in 111m ria li misti1501 06 

carta e I.:urlunc RB 

Toner per srampami c, :mriti, diversi da quelli oi cui aU!l 1 
RI3 08 03 l~ 

voce 080317 
. -_....._...- .... - 

06 13 {L· Carb 1n > 311 ivIlto C '{1l1r110 (Irunnc 0/:107(2) I RI3 DIS 

Imbalbggi contencnti residui di sostanze I eric lose 1501 10* I RU-- DI5 
olltaminati d tali sostanze 

A:-sorbl;ll tj, murt: nali li ltl'Umi , (mclusi ]j-Itr i (k lt"olio non I 
15 02 02'" spcci llCllti altrimcnti), stracc i cd IO( I.Imcn ti prolClhvi. RU - 0 ' 

c(lntaminati da : o.-t:mzc pericl lose 
I 
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Aree di stoccaggio e gestione dei rifiuti: 

SigJa Area nena 
planirodriu 

alle~ata 

C 

Supcrficic 
, 

Ill" 

16 

f ER 

180103* 
1K0202* 

Opcnll:ione 

I 

A n.:a di Sl.':arico e cotllt:rimento 

Cl 34 I~OI 03 * 

IH0202'" 
Area di ('ontrotlo radioattivita - pesaturn 

Area di :\:lcssa in ri 'erva R13 (per R3) 

I A1A 

~ 
49 I HO 1 03'"' 

1802Q2* 
Rifimi sanitari in ingresso 

Sl!)cl.:aggio in dQPpio imb.dlaggiu a 
[!e rdere 
Area di ~'lcssa in riserva R13 (per R3) 

! 

AID 

A2 

44 

15H 

l ilOI03'" 
180202* 

" 0103* 
I R0202'4! 

ri rillti in ingrcs,o 

Stocl.:aggio in dnppio irnballaggio a 
perdere 
An;a di trnttnmento tnll11 ite RCl.:upero -
RJdclic sostanze organiche in impianto 
di sterilirlazione 

I 

t 
81,\ 

H]n 

15 

() 

1912lO 

191210 

Area di tvlessa in riserva RI3 (dn R3) 

CDR in us\: ita 

Ar'l'adi I\ks sa in ri~(;rVII IU3 (dH RJ) 

CDR in uscita 

Aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla societa 

Sight Area neU.. 
planimetriu 

atlegata 

Superticie 
, 

ro-
CER Oper.lliontl 

I SO 10] 
150 102 
[50[03 

DT-NP 4 150104 Area Jj Deposito kmpuranco ri fiuti non 
150105 pericolosi 
1501 06 
lOOtO l 
lH-i031 H 

061302" 

DT~P 4 150110* A.rea di Deposito temporanco ritiuti 
150202';0 pericoiosi 
\3 0203* 

II progetto in questione si pone I 'obiettivo di gestire i rifiuti sanitari a rischio infettivo in impianti 
di sterilizzazione dedicati. Tutte Ie attivita di trattamento avverranno nelle aree interne al 
capannone presente sui sito, 
L'impianto che la ditta intende instal/are nel capannone gia esistente sara costituito da n.2 moduli 
in cui epresente la stessa unita di trattamento, che svolgera Ie seguenti operazioni: 

Triturazione 

- Sterilizzazione. 
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La Ditta intende gestire complessivamente 3.000 tonnellatelanno di rifiuti sanitari a rischio 
infettivo, in ~300 giornilanno (10 tonnellatelgiorno), prevedendo 10 orelgiorno di trattamento 
suddivise su due turni lavorativi. 
La ditta ECOSYST SERVICE s.r.l. intende effettuare operazioni di gestione dei rifiuti sanitari 
pericolosi, ovvero attraverso: 
Operazioni di recupero sui rifiuti a rischio infettivo previste dall 'allegato C Parte IVai D. Lgs. 3 
Aprile 2006 n.152e smi: 

- R13: "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da 
Rl a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della racco ita , nel luogo in cui sono 
prodotti) "; 

- R3: "Ricic/aggiolrecupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese 
Ie operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche). 

La tabella seguente riporta i codici CE.R. dei rifiuti che la ditta intende ricevere nel proprio 
impianto, rientranti nella categoria di rifiuti sanitari pericolosi, disciplinati dal D.P.R. 25412003: 

.._._ . - -
QUANTITA 

3.00Q tla 

I 

DESCRIZION E 

C.E.R. 
D. LGS 152106 

Ritiuti dci reparti di matcrnita c ritiuti Icgati a diagnnsi,
1801 

traUamento e prevenzione delle malaUie negli esseri umalla 

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 
180103* 

prccauzioui particulari per cvir,ue illf zioni 

Ritiuti leg~lti aIle attivita di ricerca e diagnosi, trHttamento e 
1802 

prcycnzionc delle malattic negli animaH 

Ritluti che devono es~cre raccolti e smaltiti applicando 
IS 02 02'" 

precau7joni particolari per evitare infezioni 

-'

Per quanto riguarda la quantita di rifiuti che verranno gestiti nell'impianto in questione, si 
specifica che if quantitativo annuo previsto edi 3.000 (t/a). 
I rifiuti in uscita dal trattamento di sterilizzazione verranno destinati ali'attivita R13 di messa in 
riserva per if successivo avvio a impianti terzi di incenerimento elo di produzione di CSSICDR. 
Neli'impianto oggetto dell'istanza Ie attivita produttive verranno svolte 6 giorni alia settimana, dal 
lunedi al sabato, suddividendo ciascuna giornata lavorativa in 2 turni, ognuno della durata max di 
6 ore. Complessivamente I'impianto lavorera per circa 300 giorni I'anno. 
Conferimento rifiuti 
II conferimento dei rifiuti sanitari che saranno gestiti nell'impianto avverra nell'area C, che e 
predisposta per questa specifica operazione. 
I rifiuti conferiti in appositi contenitori a perdere, in materiale flessibile 0 rigido (come 
espressamente disposto all 'art. 8 del DPR 15 Lug/io 2003 e s.m.i.), saranno scaricati mediante un 
carrello elevatore a motore elettrico e in seguito spostati in apposite aree, a seconda del tipo di 
operazione cui sono destinati. 
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Tutti quei rifiuti che non presentino caratteristiche idoneo al successivo trattamento di 
sterilizzazione saranno raggrupparti e poi indirizzati verso idonei impianti di smaltimento, secondo 
Ie indicazioni del DPR 254103. 
Messa in riserva dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (18 01 03* - 180202*) 
I rifiuti sanitari a rischio infettivo saranno depositati, movimentati e raggruppati utilizzando degli 
appositi imballaggi a perdere, rigidi 0 flessibili. Tali imballaggi recheranno I'etichetta "Rifiuti 
sanitari pericolosi a rischio infettivo" con /a re/ativa simbologia che ne attesta la peric%sita. In 
particolare, la ditta precisa che non accettera i rifiuti infettivi taglienti. Con riferimento alla 
Planimetria della stabilimento con individuazione delle aree di gestione e stoccaggio dei rifiuti e 
dei punti di emissione, al/egata all'istanza sono state predisposte apposite aree dedicate aI/a Messa 
in riserva dei rifiuti sanitari a rischio infettivo che saranno appropriatamente contraddistinte da 
cartellonistica identificativa riportante il codice CER (Aree AlA e AlB ). Durante queste fasi di 
gestione si effettuera /a movimentazione dei rifiuti nel modo piu sicuro possibile, cercando di 
evitare urti e sollecitazioni ed in condizioni tali da non causare rischi per /a sa/ute. 
Sterilizzazione 
L'impianto considerato prowedera alla sterilizzazione sui rifiuti sanitari contraddistinti dai 
seguenti codici C.E.R. : 

- 18 01 03* Rifiuti che devono essere raccolti e sma/titi applicando precauzioni partico/ari 
per evitare infezioni 

- 18 02 02* Rifiuti che devono essere racco/ti e smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni. 

La ditta, nell'esercizio del/'attivita proposta, intende realizzare il processo di steri/izzazione 
secondo i dettami delle norme UNI 10384194, dunque supportando la fase di triturazione, che 
permette una riduzione del volume dei rifiuti trattati, seguita dalla vera e propria steri/izzazione 
mediante un getto di vapore acqueo ad alta pressione. 
Infatti I'impianto prowedera innanzitutto a triturare in maniera uniforme i rifiuti in ingresso che 
successivamente vengono sottoposti ad un trattamento mediante vapore nella camera di 
trattamento apposita. Ogni pezza risultera essere completamente inumidito attraverso un 
generatore di vapore acqueo. I rifiuti in uscita dal processo saranno ridotti, come dichiarato dal/a 
proponente, dell'80 % (c.a.) in volume. 
Dal punto di vista prettamente gestionale, sara presente un sistema che registra Ie variabili utili per 
la steri/izzazione mentre un PLC monitorera in real time i parametri di processo. 
E inoltre previsto un registro di controllo sui quale verranno annotate progressivamente Ie seguenti 
informazioni: 

• il numero serible che contraddistingue 10 specifico cic/o di sterilizzazione; 
• /a data in cui ha /uogo il cic/o di sterilizzazione; 
• la quantita e la tipologia di rifiuti sottoposti al cic/o di strei/izzazione nell 'arco della 

singola giornata lavorativa. 
Inoltre la ditto instal/era un sistema che stampera un report ogni qualvo/ta si ha /a fine di un cic/o; 
esso conterra la quantita di rifiuti trattati nonche il numero di identificazione della specifico cic/o. 
Lo schema proposto descrive il riepilogo delle operazioni di gestione dei rifiuti richieste per Ie 
tip%gie di rifiuti indicati, i quantitativi in ingresso e in uscita, 
re/ativamente al/e operazioni sopra descritte: 
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RIIIuli In _Ita 

RI.I 	 ; .~'f· \j' III: TbI'TJtJ .I," "(nm J'("' v'Jfh'l.~JIII'hI I#t1J 
i 1!.IIi"lflt:flL.-1Qf1I ft/w'ru" nd/'fWfitiJ RI (; Xll(JUlhld 
; Ic'll ilU~ .1 rk/ IfJ " IV 11' 1l'f ",,.,.'Jlf'd. I~n ; '::~ d~I~~ 

ptrkotOM , 
,unI t/III. Nii/ufr.;. , fU I'm V)1l/lI"'~::'fli linl"t:lch'i, 

__ J 
Tnlal., 

Qultnltt",lh i 

u. 

-

.\.000 

..............._ ....... L.._ .... 


I
.~ 

RJ 

""/('/•.:;,/11( "'';'',. 11,'" " 
o ,n.l:• . V"!WI.:.' 

3.000 

-'- 
.\,(100 

QUMnlllll,hl 
Opt' ruiOf1~ 

u. 

; 

RI.I 1 rlf~Ji.r.1 in 1'1.1 ,""'\1 Jrj nfi/", (l'f l t''' '11Jor#'(r 
",~d :1::, 1 dr''';.1.- ('fhn:;....'11 IIIdlj '"'" /W I /I'I"I I 


.1.; RJ If HI! 1" ,\,1.'1.1. , d d" f'lIlJl•• 
 2.400
(RHlud n.)n I. T/"f'f't"·, '-'0 . ;''';,(/11(1 d.fll . 'If, r ,,fJ,.r. IIKI 
~rlclH,",it 1 illO('l'!J1cu'\lm"'I" ,,,I,,.jj' J 

'/,)Iale i 2..100 

....... .. __...._.... _ ............_._...._.... _- -_.....__.

La tabella seguente invece descrive Ie operazioni che la ditta intende ef{ettuare in relazione con la 
specifica tipologia di rifiuto che I'impianto ricevera: 

QUMm T 
(}I' M 25..VO) 

J.(J(1Il II. 

0 1\5 ·RIZIONF. .. f. .. K. f ..R 
ATTI\' IT,\ 

L"GK1~SSO Ll. LGS 1521116 
COMPOSIZIONE 

I N(; R~:SS() 

RF:GIME 
G I RJl)Jt:O 

I' 

• 

I 
I:SnTA 

f"\~",ufhc nll Iglcnit.' L, pan Ot li lni 
pl'lli,urid (" p:mllo loni 
Ba.,roncmi ,~ u(Onaci pef colo (.ll'ia e 
[,tlp -Ie "r 
11;t~t(tu~ in. i tx:ulari non ~ttrili 
8 a.<i h}l)Cmi lllr ':1Imil: i di TNT 
CJ.n ll uJ~ t.l renu I,', 
C~" C' I('ri (\'1:" ,\:ul i, \o"1.·lIlI'l, ilrlcriu~i 
IlCT drcn~l !l'g' l rl~rici. c~c . ). racc'Ordi . 
....-) ru ll! 

CircUli! per \""lr('(l lal ionl~ I ~ 12 10 

R13  1(3 18 01 IIJ* 

Rtfl uli LhfC tk"Yonu 
~~~'n: ra .cnhi c 
"1ll.,I, iti .lm,li"';JI1(to 
r) I'ec~ull ioni [X.lflic.lIl.Jri 
(~r \! \ i l:1Ic:" inft.'·l ion..i 

I. RifiuiV Ii n ..chiu 
mfc lti \ll di Lui 

all'.Jrl .:!, L;OmJlla 1. 
kHera il ) CER. 
lKOlO)" I S0212 

l'x lr.l,,:,o~ H·I!:1 

( lJ\dH.' fl"IonO lV\,) l)t' r prd ,c vo 
~iop{i~o l..·ntli )1J1~:lridJe 

Ocn'h~Hj 
f' kt~ )C l j~i ':I)fll;J lUillilrl! 

Fil iri <II di :lh,i. 

l"'ERlrOLOSI A 
RlSCIilO 
I:-;FETIWO 

~ l ~ifiUli C'f1mhu~ lihili 
! (l' UrI\C." CSS. 

I 
~ombH~ II.bdc ~()Iilh' 
Scnmd.ltlu (J ( I) R: 

. c.: olTl b u ~hbH~ dit 
Fi}l ri CS Jlhl 1 r ro ..... e nienri da t.: appe (in rifiull 
1'~ Il /.a dl r1 ...~ lIio (..:hnnl{:IH 

(j\I~lnli mOflU UMl 

;\ 1JttTi:l lc n f tnOU!'O: ,·j:Jb~ pip~ I P 

f!J \)\(· t1l.,'. i l llluoll.: nli (tfulC.tl l\ i. 
I'1'J.t."Ititcrin.: . Or.: d l i:l IL tdilll , lc'I1Luob . 

1..:.\I, .• lri . ~'Tidr~p~. sopra.'~C' ~\.rpl.·. t:tl Olicl 

M~t1C'riu l c pe r II lcdk.ttillni f ~ur/ c. 

lwnrm ll. btnd~ . '~l"f\ttli. IU lIghc-tl (! , 
IrlD£hc IUbnlJri } 

________~S~I _iC_d_IC_· (,~ ~.~JlI~io fli, IJfII':.I.-"' ''''';.;.lm;.;.''''II..'-'________......____'  ____! 
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Con riferimento aile sigle di individuazione delle aree di gestione riportate nella Planimetria dello 
stabilimento con individuazione delle aree di gestione e stoccaggio dei rifiuti e dei punti di 
emissione, allegata all'istanza, /'insieme delle attivita che si svo1geranno all'interno del/'impianto 
sono schematicamente descritte nel seguente schema a blocchi: 
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Come mostrato nella schema a blocchi, la Ditta intende svolgere operazioni di trattamento (R13 
RJ) dei soli rifiuti sanitari a rischio infettivo, secondo Ie seguenti operazioni di gestione: 

A) Messa in riserva (R13) dei rifiuti infettivi per avvio aile operazioni di triturazione e 

sterilizzazione (RJ) svolte in impianto. 

B) Recupero (RJ) comprendente i trattamenti di triturazione e sterilizzazione. I codici CER da 

sottoporre al processo di triturazione e sterilizzazione sono: 


• 	 18 01 03* "Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni "; 

• 	 18 02 02* "Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni". 

I rifiuti sterilizzati prodotti in uscita dall'impianto, in conformita a quanta previsto all'art. 9 DPR 
254/03 e previa caratterizzazione, saranno identificati dal codice CER 19 12 10 "Rifiuti 
combustibili (come CSS, Combustibile Solido Secondario 0 CDR: combustibile derivato da 
rifiuti)", e avviati in impianti di incenerimento e/o di produzione di CSS/CDR, a seconda delle 
caratteristiche ottenute. Questi rifiuti , in attesa dell'avvio a impianti terzi autorizzati, verranno 
gestiti con l'operazione di R13 - Messa in riserva, nell' area B1 (distinta nelle singole Aree B1A e 
Bla). 

La Ditta intende installare un impianto composto da 2 linee di esercizio identiche tra loro per: 

Tipologia di rifiuti in ingresso 

Potenzialita e capacita di trattamento dei rifiuti 

Processo di trattamento dei rifiuti 

Tipologia di rifiuti in uscita. 

Esso essenzialmente procedera con Ie seguenti fasi: 
- Pre-trattamento ----> Triturazione 
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- Sterilizzazione --+ Generatore di vapore ad alta pressione. 
Esso eun sistema chiuso, composto dalle seguenti unita elementari: 
1. Stazione pesatura e carico 
2. Trituratore 
3. Codea di trasferimento 
4. Camera di sterilizZQzione, con annesso generatore di vapore. 

In tabella vengono proposte Ie speci{iche tecniche del singolo impianto: 

SPECIFICI'tE G fRAU SPECIFICHE ELmRICHE 

U fILl 
1161Cw 15 

G1iillA 

ALTE2ZA 

,1 m 

lim 

POTENZA 7S w t S" 

~I ~IE DI AU E.NT >IONE 400 V I TRlfASE { ' I 

15 t l 
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• RATAClClO Wml aru IMPlfiCO 0 1 VAPC 'IE SAT RO 

ISO 0 E 7t1<1b1A P £s's' O~E V/lPO r I~ CAl'."fRA (il STE lUZZA2lONE 6tu. 

16l'() L 

L'impianto ecostituito dalle seguenti sezioni principali: 

PART! PRI NOPALlIMPIANTO 

to. Bj ter ia til t. n e 1. Bi lJ.nd elett loniu di a rico 

11. Cilluitoolt'odill.-lmi( o J . e " nel lo d.l 770 

3. Rib<l ll.rlore .3ll lQrTl. rico 12. GeJler,3lore rll VclrlOrt;' 


4 Tramo~g i a di carico 
 B . Osmosi mVer'.iCl 

5. Tr i uratore l a. o.uildro elettrico 

6. Agit tO I a fondo , i,lIIO I ~ . Heilig r Ial 

7 Codea di lra'SIJor 0 16. ~(arnh i ,~ t(] re <J i (l'Scio tub icro 
1

17. Generatore d'clll cl compl t?ssa8. Carner" di st('n linazi onc 

9. (oeled di SCilriw rin<l /e m.lte l'iale stefl/izzato 18. Bi.iallo3 ll'/ettroniC(I di ~c arieo 

PA RTl ESTERNE IMPIANTO 
r-- 1 . Gl uppoel [ trag no {Ii eme'l~~nl 23. Sistenld eli iti.erHlfiLUi ne e gestiane, CO i l 

cocllcc a barre del rifiuto da tr(3t~re 

20. Si.stema di Ril t'vam nto M tJI Det ector 

21. 5i.stema di Ri levJn ellto R dioJttiv it.1 


n.. Ki t p r i/ nlrollo bioi · g.i 


II processo di lavorazione, schemattizzato nella figura seguente: 
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Imp/~nto di trattamento del rifiuti unitari a rischia infettiva 
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Il"'tV~-
prevede Ie seguenti fasi: 
CARICO: if carrello di alimentazione (2) viene pesato (1), sollevato e ribaltato all'interno della 
tramoggia di ingresso (3) dei rifiuti nell'impianto. Conclusa I 'operazione di carico la tramoggia 
viene chiusa in modo oleodinamico (4), prima dell'avvio della success iva fase. 
TRITURAZIONE: la triturazione avviene mediante un trituratore a coltelli (5) a 4 assi da 37 kW 
dotato di sistema automatico anti-bloccaggio. II rifiuto fuoriesce al di sotto del trituratore 
attraverso una griglia che consente di ottenere la pezzatura desiderata. Durante l'operazione viene 
nebulizzata, all'interno della tramoggia di carico, una soluzione di ipoclorito di sodio finalizzata a 
sanificare la tramoggia stessa e a ridurre if sollevamento di polveri. 
ACCUMULO: if rifiuto triturato viene accumulato in un agitatore a fondo piatto (8) che alimenta 
la coelea di trasferimento (9) verso la camera di sterilizzazione. L'accumulo oltre a omogeneizzare 
if carico sottoposto a triturazione regola l'introduzione di nuovi rifiuti al trituratore tramite sensori 
di riempimento. 
II cielo automatico di sterifizzazione prevede: 
TRASFERIMENTO: il rifiuto accumulato nell'agitatore a fondo piatto viene inviato alia camera di 
sterilizzazione (13) mediante la coclea di trasferimento progettata per trasferire anche I 'eventuale 
parte liquida contenuta nei rifiuti sanitari in ingresso. I sensori di riempimento asserviti 
all'agitatore consentono di verificarne if completo svuotamento tramite un PLC di controllo (12). 
STERILIZZAZIONE: coneluso il trasferimento dei rifiuti, la camera di sterifizzazione viene chiusa 
mediante una valvola di intercettazione appositamente progettata e viene avviato il cicio termico. II 
vapore saturo prodotto dal generatore di vapore (10) viene f7ussato all'interno dei rifiuti, mantenuti 
in movimento da un agitatore a spirale. La combinazione di f7ussaggio e agitazione consente la 
penetrazione del vapore saturo in tutta la massa in trattamento. 
Mediante tale sistema epossibile raggiungere, all'interno della massa dei rifiuti in trattamento, 
temperature elevate che consentono la sterifizzazione completa. Le condizioni tempo/temperatura 
del cicio automatico vengono definite in sede di configurazione di ogni singolo impianto in 
funzione di: tipologia di rifiuti trattati, livello di umidita, potenzialita d'esercizio, ecc. 
ASCIUCATURA: dopo la fase di sterifizzazione la camera viene riportata alia pressione 
atmosferica attraverso la valvola di sfiato del vapore. Successivamente, tramite I 'azione di una 
pompa del vuoto, viene creata una depressione che consente I'evaporazione dell'umidita residua. 
Tale evaporazione implica anche un raffreddamento del rifiuto. 
SCARICO: if rifiuto triturato, sterilizzato e essiccato viene scaricato tramite un 'apposita valvola di 
scarico in un contenitore idoneo al suo stoccaggio e/o alia sua successiva movimentazione tramite 
un 'ulteriore coelea di invio ad un sistema di confezionamento. 
II vapore necessario nella fase di sterilizzazione verra prodotto mediante un generatore alimentato 
a CPL, avente una capacita di produzione sufficiente a soddisfare il cicio di trattamento; if f7usso 
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verra in parte utilizzato per if riscaldamento dell'intercapedine della camera di sterilizzazione ed 
in parte flussato all'interno dei rifiuti in trattamento. In fase di asciugatura if flusso di vapori, 
derivante in parte dal vapore aggiunto per la sterilizzazione e in parte dall'umidita gia presente nel 
rifiuto prima dell'avvio all'impianto, sara recuperato (7) e condensato tramite un condensatore. 
II cicio automatico di preparazione avverra mantenendo la tramoggia di carico in depressione in 
modo da evitare la fuoriuscita di componenti emissive. II flusso aspirato dal gruppo filtri (6) viene 
trattato mediante: 

- separatore di gocce, 

- filtro classe di efficienza C4, 

- filtro classe di efficienza F9, 

- un filtro HEPA H14 in grado di produrre un flusso in uscita di aria sterile, 

- un filtro a carboni attivi per trattenere cattivi odori. 

4. 	 PARERE 

La Linea 'Ambiente' del Servizio Edilizia, Impianti Termici, Thtela e Valorizzazione dell'Ambiente 
della Citta Metropolitana di Bari ha sottoposto detta istanza al Comitato Tecnico per il relativo 
parere consultivo non vincolante come da Regolamento allegato alla D.C.P' n. 179 del 10 
novembre 2009 ed ex art. 5 della L.R. n. 30/86; si rappresenta che if presente parere, espresso dallo 
scrivente Comitato Tecnico, nella piena autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e 
tecnica, non e vincolante ne obbligatorio ed e reso dallo stesso in ossequio alia sua specifica 
funzione di assistenza agli uffici dell 'Ente. 
Si rimanda al CIAP (Comitato Contro l'Inquinamento Atmosferico Provinciale) per Ie dovute 
considerazioni e if parere di merito in relazione aile emissioni in atmosfera. 
In riferimento alia documentazione analizzata e agli atti autorizzativi in possesso dalla Ditta. [atte 
salve Ie autorizzazioni e Ie prescriziani di competenza di altri Enti COI1 particolare riferimento a 
quelle in materia urbanisticaed edilizia. COS! come sono [atti salvi i diritti di terzi. si Dronuncia 
PARERE FAVOREVOLE con Ie seguenti prescrizjoni: 

1) if deposito dei rifiuti sanitari avvenga in un locale appositamente attrezzato a temperatura 
controllata (locale frigorifero); 

2) i rifiuti sanitari a rischio infettivo siano stoccati in una cella frigorifera di volume idoneo e 
temperatura OO<T<4°C; 

3) la cella frigorifera da utilizzare per 10 stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi deve essere 
ben installata in un locale delimitato dalle altre aree circostanti; 

4) 	 la cella frigorifera dovra essere equipaggiata con mezzi impiantistici atti ad aumentare la 
resilienza del sistema di refrigerazione e previsione di sistemi di gestione del blackout in 
conform ita alia normativa vigente. In merito alia capacita di resilienza della cella 
frigorifera si specifica che la stessa etale da mantenere I 'ambiente refrigerato per un tempo 
pari a circa tre ore dal momento in cui insorge l'evento di blackout. Dal momenta del 
blackout si provvedera a svuotare la cella frigorifera fino al ripristino della linea elettrica e 
a conferire i rifiuti in questione (rifiuti sanitari a rischio infettivo) direttamente agli impianti 
esterni di recupero e/o smaltimento. A tal proposito if Comitato ritiene che sarebbe 
opportuno che si equipaggi la cella frigorifera con mezzi impiantistici idonei ad aumentare 
concretamente la resilienza del sistema di refrigerazione (come I 'utilizzo di un gruppo 
elettrogeno) che consentano di far fronte, ad esempio, a prolungati fenomeni di blackout 
nelle ore notturne durante Ie quali non edi fatto possibile, nell'immediato, conferire i rifiuti 
sanitari a rischio infettivo direttamente agli impianti esterni di recupero e/o smaltimento. 
Cio al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza in attesa delle operazioni di 
svuotamento della cella frigorifera nel momenta in cui e di fatto possibile it conferimento 
dei rifiuti sanitari a rischio infettivo direttamente agli impianti esterni di smaltimento; 

5) 	 deve essere assicurato il contenimento di ogni possibife spandimento di materiale 
contaminato e deve essere garantito che rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non 
possano venire in contatto tra loro anche in caso di sversamenti accidentali; 

6) deve essere garantita la presenza di presidi appositamente stoccati nelle zone adibite aile 
varie operazioni di gestione e trattamento che prevedano la presenza di sostanze 
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adsorbenti, di detersivi-sgrassanti e di sanitizzanti da utilizzare in caso di perdite 
sversamenti accidentali; 

7) 	 si dovra procedere alia convalida degli impianti di sterilizzazione prima della loro messa in 
funzione ai sensi del comma 5 art.7 del DPR n.25412003 e secondo i criteri e per i 
parametri previsti dall 'allegato III e sulla base di quanta riportato al punto 5.4 della norma 
UNI 10384/94, parte prima; 

8) 	 dovra essere verificata e certificata I'ef{icacia del processo di sterilizzazione, secondo i 
tempi, Ie modalita e i criteri stabiliti nell'allegato III, che rimanda alia norma UNI 
10384/94, parte prima; 

9) 	 si dovra ottemperare alia convalida deg/i impianti di sterilizzazione ogni 24 mesi come 
previsto e agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti conservando tale 
documentazione per 5 anni; 

10) dovra essere verificata e certificata I 'efficacia del processo di sterilizzazione, secondo i 
tempi, Ie modalita e i criteri stabiliti nell'allegato III, che rimanda alia norma UNI 
10384/94, parte prima; 

11) la verifica di efficacia di sterilizzazione dovra essere effettuate con cadenza trimestrale e 
comunque non oltre i 100 cieli di utilizzo dell'impianto, ove 10 stesso si uti/izzi alia massima 
capacita autorizzata; 

12) il numero di bioindicatori adeguati al processo di sterifizzazione usato dovra essere almeno 
1 ogni 200 litri di volume utile di camera di sterilizzazione con un minD di tre, tali 
bioindicatori dovranno essere conformi aile norme CEN serie 866; 

13) dovra essere previsto cielicamente un trattamento di disinfezione e sanificazione delle aree 
di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo al fine di rendere sicuri 
gli ambienti di lavoro ed eseludere il rischio di esposizione ad agenti biologici (patogeni) 
per la sicurezza degli addetti sui luoghi di lavoro e dell'ambiente circostante."; 

il Comitato Contro L'inquinamento Atmosferico Provinciale (ClAP), nella seduta del 04/07/2018 
ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, che qui di seguito si trascrive integralrnente: 
1. 	 PREMESSE 

1.a Documentazione oggetto di esame 
II presente parere eespresso sulla base della documentazione acquisita dalla Citta Metropolitana 
di Bari con prot. n. 0135521 del 1711112017, La ditta ha trasmesso la seguente documentazione: 

Relazione tecnica progettuale 

Domanda di autorizzazione unica ed Istanza di VIA 


1.b Precisazione 
Considerate Ie competenze di questa ClAP, organa tecnico consultivo della Citta Metropolitana di 
Bari, si precisa che if presente parere tecnico-ambientale e stato redatto eselusivamente sugli 
aspetti di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ai sensi della DGP n. 13012007 
istitutiva del ClAP e della DGP n. 18012009, contenente Ie "Norme di funzionamento" della stesso 
Comitato, aile quali espressamente si rimanda. 

2. 	 SINTESI DEL CICLO PRODUTTIVO 
Trattasi della gestione di rifiuti sanitari a rischio infettivo e quindi rifiuti pericolosi il cui 
trattamento sara effettuato tramite impianto di sterilizzazione per la produzione di CDR 0 CSS. 
La gestione dei rifiuti sara localizzata all'interno di un capannone nel quale saranno allocate due 
moduli in cui epresente la stessa unita di trattamento che svolge Ie seguenti operazioni: 

Triturazione 
Sterilizzazione mediante vapore 

La ditta gestisce 3000t/a di rifiuti sanitari pari a circa 10 t/g su due turni lavorativi. 
I rifiuti sanitari rientrano nella normativa specifica contemplata dal DPR 25412003 ed I rifiuti 
trattati in azienda sono solo quelli a rischio infettivo e quindi pericolosi ossia: 

./ 180103*rifiuti che devono essere racco/ti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 
evitare infezioni 

./ 180202* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolsari pr 
evitare infezioni 
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L'impianto ricade sia nella normativa VIA che nell'ambito della disciplina dell'articolo 208. Le 

operazioni che si intendono effettuare sono R13 (messa in riserva ) ed R3(recupero sostanze 

organiche). 

II codice CER in uscita e per entrambi il rifiuto 191210 ossia" Rifiuti combustibili (come CSS 

combustibile solido secondario). 

Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed uscita eorganizzato in aree interne al capannone e sono 

contrassegnate da opportuna cartellonistica . 

Le operazioni effettuate nel ciclo produttivo sono Ie seguenti: 


a. 	 Area di conferimento ed accettazione rifiuti in ingresso nell'area C(16 mq) e Cl( 34mq)ove 
eprevisto anche if controllo della radioattivita; 

b. 	 pesatura, controllo e messa in riserva R13 nell'area A1 A,B(93mq).Stoccaggio in doppio 
imballaggio a perdere; 

c. 	 preparazione R13 per invio a trattamento di sterilizzazione nel settore A2;(158mq) 
trattamento (R3) in cui avvengono Ie fasi di triturazione e sterifizzazione . 
Sterilizzazione secondo if DPR 25412003 eif processo che garantisce un abbattimento della 
carica microbica non inferiore a 10-6 della carica batterica presente .Viene eseguita con 
vapore surriscaldato alla T=165°C; 

d. 	 asciugatura tramite pompa da vuoto; 
e. 	 messa in riserva R13 dei rifiuti in uscita con CER 191210 nel settore B1A e B1 B(21mq) 
f. 	 In uscita i rifiuti avranno pezzatura compresa tra 20 e 35 mm e saranno scaricati in un 

cassone finale. II rifiuto in uscita avra if codice CER 191219 e dopo caratterizzazione sara 
stoccato in appositi cassoni scarrabili nell'area DT di deposito temporaneo. 

La potenza del vaporizzatore epari a 135kWcon una capacita di trattamento di rifiuti pari a 

500kglh. II consumo di vapore epari a 10kglciclo che ha la durata di un 'ora . 


3. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

II processo di sterilizzazione avviene nella macchina Serie ECO 500-S 


Si han no due punti di emissione nell'impianto di sterilizzazione: 
El: fumi rivenienti da impianti di recupero per sterilizzazione con portata di 1500 Nmclh e 
limite delle polveri di 10mglNmc; 
E2 punto di emissione da caldaia a CPL non soggetto a autorizzazione ai sensi dell'articolo 
272c.l 

I fumi rivenienti da sterilizzazone sono sottoposti al seguente passaggio consequenziale di 
filtri: 


Separatore di gocce 

Filtro classe di ef{icienza C4 costituito da fibra sintetica a densita progressiva; 

filtro classe di ef{icienza F9 filtro per polveri fini; 

fiftro HEPA H14 carta di fibra di vetro idrorepellente pieghettata; 

fiftro a Carboni Attivi per trattenere eventuali odori 


II prodotto finale definito come CDR 0 CSS pUG essere avviato in impianto di produzione di CDR 0 


direttamente utifizzati per produrre energia come previsto dall 'articolo 11 del DPR 25412003. 

4. 	 Richiesta di chiarimenti all'azienda 

II Comitato richiedeva all'azienda Ie seguenti integrazioni: 

A pag.3149 della studio VIA al par. 1 si legge : " allo stato attuale la EcoSisystem s.u.r.l. ha 

nella disponibilita una porzione del capannone industria Ie particella 613 sub 2".Si 

chiedeva all'azienda di chiarire meglio questo punto. 


Non vengono sufficientemente descritte Ie condizioni sperimentali di sterilizzazione 
soprattutto per quanto riguarda la temperatura ne tampoco la metodica che garantisca if 
raggiungimento del SAL previsto pari a 10-6

• 

L'azienda in data 29/5/2018 rispondeva aile succitate richieste. 

Per quanto riguarda if capannone l'azienda confermava che l'area totale del capannone 

corrisponde a 615, mq e che la EcoSystem s.u.r.l. mette a disposizione della Ecosyst Service 

s.r.l. il suddetto immobile al fine di esercitare l'attivita di sterilizzazione dei rifiuti sanitari. 
Al riguardo viene presentata una scrittura privata da cui risulta che l'azienda Ecosystem 
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SURL, proprietaria del capannone, da in comodato d'uso gratuito all'azienda ECOSYST 
Service sri per un periodo di tempo indeterminato I'intero capannone per potere svolgere 
la propria attivit{]. 
Quanto all'attivita di sterilizzazione I'azienda precisa che I'intero processo e costituito 
dalle seguenti fasi: 

./ 	Carico e ove sulla macchina sterilizzatrice e presente un carrello di carico 
alimentato dall 'alto con sistema automatico nel quale vengono introdotti 
contenitori mono uso tal quali oppure con contenitori riutilizzabili. Dopo il carico la 
tramoggia viene chiusa in maniera oleodinamica si da creare un circuito chiuso 

./ 	Triturazione che avviene tramite un trituratore a coltelli. II rifiuto fuoriesce al di 
sotto del trituratore attraverso una griglia che consente di ottenere la pezzatura 
desiderata; 

./ Accumulo ove il rifiuto viene accumulato su un agitatore a fondo piatto che alimenta 
la coelea di trasferimento; 

./ Trasferimento in cui if rifiuto accumulato viene inviato nella camera di 
sterilizzazione. In questa fase viene trasferita anche I'eventuale fase liquida; 

./ 	Sterilizzazione.Nella camera di sterilizzazione il vapore saturo alia Temperatura di 
165°C ed a 6 bar di pressione consente il raggiungimento del SAL (Sterility 
assurance level) di 10-6 previsto dal DPR25412003. II SAL viene periodicamente 
controllato da un istituto universitario tramite I 'opportuno utilizzo di bioindicatori . 

./ 	Asciugatura ove dopo la fase di sterilizzazione la camera viene riportata alia 
pressione atmosferica da 6 bar nel processo attraverso una valvola di sfiato del 
vapore. Successivamente tramite una pompa del vuoto viene creata una depressione 
che consente che consente I'evaporazione residua; 

./ 	Scarico ove il rifiuto trattato sterilizzato ed essiccato edepositato in un contenitore 
idoneo. 

II flusso aspirato verdl trattato mediante il seguente sistema di filtri: 
Separatore di gocce 
Fi/tro elasse di ef{icienza G4 costituito da fibra sintetica a densita progressiva; 
filtro elasse di ef{icienza F9 filtro per polveri fini; 
filtro HEPA H14 carta di fibra di vetro idrorepellente pieghettata; 
filtro a Carboni Artivi per trattenere eventuali odori 

Le emissioni rivenienti dai filtri sono costituiti essenzialmente da polveri e COV 
5. Conclusioni 

II Comitato, visti gli atti e gli elaborati allegati all'istanza prodotta dal Gestore di cui in premessa, 
esprime parere favorevole al rilascio dell 'autorizzazione aile emissioni in atmosfera con Ie seguenti 
prescrizion i: 

Punto di 
emission 

e 

Sostanza 
Inquinante 

VLE 
autor;zzat 

0 

E1 
Polveri 

10 
mglNm3 

10 
mglNm3

COV 

• 	 in sede di conferenza di servizi si invita il Gestore a voler produrre documentazione 
integrativa in ordine al/'eventuale impatto olfattivo derivante dall'esercizio dell'attivita; 
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• 	 la frequenza delle analisi delle emissioni e semestrale e, per queste, si deve assicurare 
almena tre letture durante ogni misurazione (punto 3.2 dell 'allegato III alla parte V del 
D. Lgs 15212006); 

• 	 it Gestore e tenuto a trasmettere mediante il CET Ie informazioni tecnicolamministrative 
riguardanti al cicio produttivo ed i punti di emissione, nonche quanto disposto nella 
DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014; 

• 	 il Gestore deve produrre i certificati di analisi relativi alle emissioni, effettuate in un 
periodo continuativo di marcia controllata di durata pari a dieci giorni, decorrenti dalla 
messa a regime nelle condizioni di esercizio pill gravose; it numero dei campionamenti 
da realizzare deve essere almena pari a due; 

• 	 per Ie misure discontinue, ai sensi del punto 2.3, Allegato VI alia parte V del D.Lgs. 
152106 e s.m. i., i valori limite di concentrazione si considerano rispettati se, nel corso di 
una misurazione, la concentrazione, caleolata come media di almena 3 letture 
consecutive e riferite ciascuna a un 'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio 
pill gravose, non supera il valore limite di emissione; 

• 	 Ie bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata 
evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli 
stessi nell 'edificio attraverso qualsiasi apertura; 

• 	 la verifica del rispetto dei Iimiti di emissione, i metodi di analisi e di prelievo devono 
essere effettuati seguendo Ie indicazioni dei manuali UNICHIM e ogni altro metoda utile 
alia corretta verifica dei limiti di emissione; 

• 	 i dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su 

appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono 
essere tenuti a disposizione dell'autorita competente per il controllo. Uno schema 
esemplificativo per la redazione dei registri e riportato nel D.Lgs. 15212006 e s.m.i. 
Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1; 

• 	 i punti di emissione devono essere identificati univocamente secondo la codifica indicata 
nel presente documento, con scritta indelebile in prossimita del punto di prelievo; 

• 	 i punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti 
di emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma 
UNI EN 10169 e s.m.i. e UNI EN 13284-1; 

• 	 I 'accessibilita ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere 10 svolgimento 
di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire 
il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia; 

• 	 il Gestore e tenuto a comunicare all'Autorita competente e all'Autorita di controllo con 
anticipo di almeno 30 giorni Ie date degli autocontrolli; 

• 	 il Gestore e tenuto a trasmettere all 'Autorita competente e all 'Autorita di controllo i 
certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio."; 

con nota PG n.85914 del 09/07/2018 il Servizio scrivente ha convocato riunione di Conferenza 
di Servizi in data 01108/2018, invitando gli Enti coinvolti nel procedimento ad esprirnersi in 
ordine agli aspetti di propria cornpetenza; 
nel corso della riunione di Conferenza di Servizi del 01108/2018 estata data lettura dei pareri 
favorevoli, con prescrizioni, dei quali la Societa ha preso atto e visione con accettazione delle 
prescrizioni irnposte, espressi: 

dal Cornitato tecnico VIA nella seduta del 19/03/2018, 

dal Cornitato tecnico Rifiuti nella seduta del 08/03/2018, 

dal Cornitato tecnico ClAP nella seduta del 04/07/2018. 


La Societa e stata invitata a far tenere docurnentazione integrativa in ordine 
all'eventuale impatto olfattivo derivante dall'esercizio dell'attivita; Arpa Puglia ha 
cornunicato che si riserva di far pervenire il proprio parere a stretto giro di posta; il 
rappresentante della ASL BA si riserva di fornire il proprio parere nella prossima seduta 
di Conferenza; pertanto, preso atto della necessita di acquisire i necessari apporti 
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istruttori di tutti gli Enti e soggetti interessati nella procedura, i lavori della riunione di 
Conferenza sono stati sospesi e aggiornati alIa data del 10109/2018; 

con nota PG n. 94725 del 01108/2018, il Servizio scrivente ha trasmesso il verbale della 
precedente riunione del 01108/2018 e contestualmente ha convocato Conferenza di servizi per 
la data del 10109/2018; 

con nota n.52527 del 09/08/2017, acquisita al PG n. 98815 del 16/08/2018, Arpa Puglia DAP 
Bari ha trasmesso il proprio parere sfavorevole alla richiesta in questione; 
con nota del 24/08/2018, acquisita al PG n.100843 del 27108/2018, la societa ECOSYST 
SERVICE s.r.l. ha trasmesso relazione tecnica relativa all'impatto olfattivo; 
con nota PG n. 101015 del 28/08/2018, la Citta Metropolitana ha comunicato, ai sensi 
dell' art. 10 - bis, della L. n.241190 e s.m.i., i motivi ostativi all' accoglimento dell'istanza del 
16/1112017 a seguito del parere sfavorevole espresso da Arpa Puglia e, contestualmente, ha 
rinviato a data da destinarsi la Conferenza di servizi convocata per il giorno 10109/2018; 
con nota del 06/09/2018, acquisita al PG n.105179 del 07109/2018, la societa ECOSYST 
SERVICE s.r.l. ha trasmesso docurnentazione integrativa tesa al superamento dei motivi 
ostativi di cui al parere espresso da ARPA Puglia; 
con nota PG n. 106763 del 12/09/2018 estata convocata, nell'ambito del procedimento attivato, 
Conferenza di servizi per la data del 28/09/2018; 
nel corso della riunione di Conferenza di Servizi del 28/09/2018, riassunte brevemente Ie 
risultanze delle precedenti riunioni di Conferenza di Servizi, estata data lettura: 

del parere sfavorevole di ARPA Puglia, che conferma il precedente prot. n.52527/2018, 
espresso con nota prot. n. 56923 del 10109/2018; 
del parere espresso dalla Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
prot. n.7445 del 25/09/2018, dal Quale si evince che " ... qualora non fosse prevista alcuna 
modi fica allo stato esteriore dei luoghi, non e necessario acquisire alcuna autorizzazione 0 

accertamento di compatibilita paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 89, 90 
e 91 delle NTA di PPTR; 
del parere espresso dall' Autorita di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale n. 
10156 del 17109/2018 dal Quale si evince che "... non risultano vincoli PAl nell'area di 
intervento" ; 
del parere espresso dal Comando Provinciale VV. F. con nota n.22230 del 19/09/2018 dal 
Quale si evince che il Comando potra esprimere il parere di competenza nell'ambito della 
preventiva procedura prevista dall'art.3 del DPR n.15112011 per attivita ricadenti in 
categoria B e/o C, a seguito di forma Ie istanza da parte della Societa ECOSYST SERVICE 
s.r.l. 

n rappresentante di ARPA Puglia relaziona in ordine aIle motivazioni che hanno dato 
luogo al parere sfavorevole espresso con nota prot. n. 56923 del 10109/2018; il 
rappresentante della Societa si impegna a porre in essere Ie modifiche richieste da ARPA 
Puglia, cosi come da dichiarazione rilasciata agli atti della Conferenza. 
n rappresentante del Comune di Modugno rilascia parere, contenente richiesta di 
integrazione documentale. 
Pertanto, preso atto della necessita di acquisire i necessari apporti istruttori di tutti gli 
Enti e soggetti interessati nella procedura i lavori della riunione di Conferenza sono stati 
sospesi e si aggiornati alla data del 30/10/2018; 

con nota PG n. 114406 del 01110/2018, il Servizio scrivente ha trasmesso il verbale della 
riunione del 28/09/2018 e contestualmente ha convocato riunione di Conferenza di servizi per 
la data del 30/10/2018; 
con nota del 19/10/2018, acquisita al PG n.124043 del 22/10/2018, la societa ECOSYST 
SERVICE s.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa, in risposta ai pareri di ARPA Puglia e 
del Comune di Modugno; 
nel corso della riunione di Conferenza di Servizi del 30/10/2018, riassunte brevemente Ie 
risultanze delle precedenti riunioni estata data lettura del parere favorevole espresso dalla ASL 
BA - SPESAL - con nota prot. n. 283279IUOR09 del 29/10/2018; si chiede che il Comune di 
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Modugno - Settore Urbanistica, si esprima in merito al muro di recinzione dell'insediamento in 

questione, che ricade all'interno dell'area di rispetto della ferrovia; il rappresentante del 

Comune di Modugno deposita agli att!i della Conferenza il proprio parere. n rappresentante 

della Societa deposita agli atti della Conferenza dichiarazione in controdeduzioni a quanta 

asserito dal Comune di Modugno, nonche chiarificatrice in merito alle emissioni in atmosfera e 

gestione delle acque meteoriche; pertanto, preso atto della necessita di acquisire i necessari 

apporti istruttori di tutti gli Enti e soggetti interessati nella procedura, in particolare di ARPA 

Puglia, i lavori della riunione di Conferenza sono stati sospesi e aggiornati alla data del 

22/1112018; 

con nota PG n. 127574 del 30/10/2018, il Servizio ha trasmesso il verbale della precedente 

riunione del 30/10/2018 e contestualmente, ha convocato riunione di Conferenza di servizi per 

la data del 22/11/2018; 

nel corso della riunione di Conferenza di Servizi del 22/1112018, riassunte brevemente Ie 

risultanze delle precedenti riunioni, viene data lettura: 

del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per 
la Citta Metropolitana di Bari con nota prot. n. 12177 del 29/10/2018; 
del parere favorevole, con prescrizioni, espresso da ARPA Puglia DAP BARI con nota prot. 
n. 76904 del 2111112018; 
del parere negativo espresso dal Comune di Modugno con nota n.61257 del 22/11/2018. 

n rappresentante della Societa deposita agli atti della Conferenza dichiarazione in 
controdeduzioni a quanta asserito dal Comune di Modugno in merito al quantitativo di 
rifiuti trattati annualmente. 
Il rappresentante della ASL BA deposita agli atti della Conferenza il proprio parere 
favorevole, con prescrizioni; quindi, esauriti gli adempimenti di rito, all'esito dei lavori 
svolti, valutate Ie specifiche risultanze e visti i pareri favorevoli acquisiti nell'ambito del 
presente procedimento, estata assunta la determinazione conclusiva di chiudere i lavori 
della Conferenza di Servizi in senso favorevole, ai sensi dell' art. 14 della L. n. 241190, 
sulla base delle posizioni prevalenti, relativamente alIa procedura in oggetto, con Ie 
prescrizioni indicate nei pareri acquisiti; 

con notaPG n. 137579 del 23/1112018, il Servizio ha trasmesso il verbale della precedente 
riunione del 22/11/2018; 

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi, ex D.Lgs. n.152/2006 e L.R. n.11/2001, Ie cui riunioni si 
sono tenute in data 01108/2018, 28/09/2018, 30/10/2018 e 22/1112018 presso l'Ufficio scrivente, nel 
corso dalla Quale gli Enti convocati hanno espresso i seguenti pareri: 

il Comitato tecnico VIA nella seduta del 19/03/2018, ha rilasciato parere favorevole con 
prescrizioni; 
il Comitato tecnico Rifiuti nella seduta del 08/03/2018, ha rilasciato parere favorevole con 
prescrizioni; 
il Comitato tecnico ClAP nella seduta del 04/07/2018, ha rilasciato parere favorevole con 
prescrizioni; 
la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n.7445 del 
25/09/2018, ha espresso il proprio parere dal Quale si evince che " ... qualora non fosse 
prevista alcuna modifica allo stato esteriore dei luoghi, non e necessario acquisire alcuna 
autorizzazione 0 accertamento di compatibilita paesaggistica ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 89, 90 e 91 delle NTA di PPTR; 
l'Autorita di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale con nota prot. n. 10156 del 
17109/2018 ha espresso il proprio parere dal Quale si evince che " ... non risultano vincoli PAl 
nell' area di intervento"; 
l'ASL BA - SPESAL - con nota prot. n. 283279IUOR09 del 29/10/2018 ha espresso parere 
favorevole; 
la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la Citta Metropolitana di Bari con 
nota prot. n. 12177 del 29/10/2018 ha espresso parere favorevole; 
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AMMONTARE GARANZIE FINANZIARIE 

ATTIVITA' 01 SMAL:rlMENTO 01 RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 

€ 300 x 10 t per sola attivita R13 di rifiuti speciali pericolosi 
= € 3.000,00 

€ 18,5 x 3 .000 t per attivita Recupero R3 di rifiuti speciali pericolosi 
= € 55.500,00 TOTALE 

€ 58.500,00 

l' ARPA Puglia DAP BAR! con nota prot. n. 76904 del 2111112018 ha espresso parere 
favorevole, con prescrizioni; 
la ASL BA SISP area metropolitana ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, nel 
corso della riunione di Conferenza di Servizi del 22/1112018 
il Comune di Modugno con nota n.61257 del 22/11/2018 ha espresso parere negativo; 

Considerato che, esauriti gli adempimenti di rito, all'esito dei lavori svolti, valutate Ie specifiche 
risultanze e visti i pareri favorevoli acquisiti nell'ambito della procedura coordinata (ant. nn.23, 
208, 269 D.Lgs. n. 152/2006 e s.mj.) relativa al progetto per attivita di trattamento di rifiuti speciali 
pericolosi (sanitari), la Conferenza di Servizi si e chiusa in senso favorevole, ai sensi dell' art. 14 
della L. n. 241190, sulla base delle posizioni prevalenti, relativamente alia procedura in oggetto, con 
Ie prescrizioni indicate nei pareri acquisiti; 
Atteso, inoltre, che: 
- il progetto in epigrafe, oggetto di valutazione della presente procedura, eassoggettato aile garanzie 
finanziarie ex art. 208, comma 11, lettera g); 
- il Servizio Cido dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n.6117 del 23/07/2014, 
in atti al prot. n.111631 del 28/07/2014, ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della 
Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente (prot. 
n.19931 del 18/07/2014) avente ad oggetto: "Disposizioni temporanee per la determinazione 
dell'importo e delle modalita di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di 
autorizzazione alla gestione dei rifiuti." che riporta quanta di seguito trascritto: 
".. . La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorita competente al rilascio 
dell'autorizzazione 0 all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi 
dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando che, con 
riferimento aile discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanta disposto dal 
citato art. 14 del D.Lgs. 13/0112003, n. 36. " .... 
... Con la sentenza n.67 del 02/04/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita 
costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito 
regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e if rifascio delle garanzie finanziarie 
per la gestione degli impianti di smaltimenta e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, 
rawisando una violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. 
... Sino alla pubblicazione del decreta ministeriale, al fine di non determinare lacune 
dell'ordinamento giuridico, Ie singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, 
caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli 
importi delle garanzie finanziarie da richiedere 0 man tenere, tenendo anche conto delle vigenti 
discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alia disciplina 
nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, 
lettera g) e comma 4 del D.Lgs. n.15212006. "; 
-) il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 01108/2014 ha 
trasmesso la bozza di decreto interrninisteriale recante i criteri generali per la determinazione delle 
garanzie finanziarie a favore delle Regioni affinche "possa essere valutato e tenuto in debito conto 
nella svolgimento delle proprie attivita."; 
-) Ie garanzie finanziarie determinate per Ie attivita in questione sulla base di quanto previsto nella 
bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a {; 140.000,00, come di seguito 
specificato: 
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Importo minimo da garantire € 140.000,00 

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in € 140.000,00 Ie garanzie finanziarie 
sulla base dei criteri riportati nella bozza del citato decreta ministeriale, in ottemperanza aile 
disposizioni ministeriali citate, nonche aIle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, 
secondo Ie modalita riportate nell'Aliegato tecnico A e con espressa riserva di procedere 
all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto all'approvazione del decreto ministeriale; 
Vista la documentazione presentata e gli elaborati tecnid acquisiti agli atti di questo ufficio nel 
corso della procedura di che trattasi; 
Rilevato che il Dott. Armando Diamanti attesta che l'istruttoria espletata e conforme aile 
disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia; 
Attestato che il Dirigente pro tempore e il Dott. Armando Diamanti, nella qualita di responsabile 
del procedimento, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di 
interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241190 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del 
Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace 0 contenente dati non pill rispondenti a verita, 
come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445; 
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
Vista la L.R. n. 17/2007 e sm.i.; 
Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.; 
Vista la L.n. 24111990 e s.m.i.; 
Visto 10 Statuto della Citta metropolitana di Bari ed in particolare l'art. 38; 
Visto l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale 28 dicembre 2009 n.2668 "Approvazione 
dell' Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia" e successivo 
aggiornamento e adeguamento Delibera Giunta Regionale del 23 aprile 2015 n.819; 
Vista la L. n. 241190 e s.m.i. 

DETERMINA 

1) 	 di esprimere parere favorevole di compatibilita ambientale ai sensi dell' art.23 del D.Lgs. 
n.152/06, al progetto presentato dalla Societa ECOSYST SERVICE s.r.i., per attivita di 
messa in riserva, trattamento e recupero (R3 -R13) di rifiuti speciali pericolosi (sanitari) 
nell'impianto ubicato in Modugno alia via VVF Caduti in Servizio n. 24 foglio di mappa n.8 
p.lla n. 613 sub.2, per una quantita massima di 3.000 tonn./anno ed una capacita istantanea di 
10 tonn., in conformita al parere del Comitato VIA cosi come riportato in premessa, secondo la 
soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla Societa ECOSYST SERVICE 
s.r.i.; 

2) 	di approvare ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/06, il progetto presentato dalla Societa 
ECOSYST SERVICE s.r.i., per attivita di messa in riserva, trattamento e recupero (R3 -R13) 
di rifiuti speciali pericolosi (sanitari) nell'impianto ubicato in Modugno alia via VVF Caduti in 
Servizio n. 24 foglio di mappa ·n.8 p.lla n. 613 sub.2, per una quantita massima di 3.000 
tonn./anno ed una capacita istantanea di 10 tonn.,. e per Ie tipologie di rifiuti come di seguito 
specificati nei codici CER: 

codice rifiuto descrizione attivita di quantita capacita 
gestione rifiuti massima istantanea 
ex All.C della stoccabile [tonn.} 
Parte N del [Ua} 

D.Lgs. 
n.15212006 

180103* Rifiuti che 
devono essere 
raccolti e 
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smaltiti 
applicando 
precauzioni 
particolari per 
evitare 
infezioni 

R13 - R3 3.000 t/a 10 tonn 

180202* Rifiuti che 
devono essere 
raccolti e 
smaltiti 
applicando 
precauzioni 
particolari per 
evitare 
infezioni. 

3) 	 dl autonzzare al senSl del D.Lgs. 152/2006 artt. 269 comma 2, la Societa ECOSYST 
SERVICE s.r.i., alle emissioni in atmosfera rivenienti dallo stabilimento ubicato in Modugno 
alla via VVF Caduti in Servizio n. 24 rivenienti dall' attivita di messa in riserva, trattamento e 
recupero (R3 -R13) di rifiuti speciali pericolosi (sanitari); 

4) la Societa ECOSYST SERVICE s.r.i., dovra trasmettere prima dell'entrata in esercizio la 
seguente documentazione: 

a) dichiarazione, a firma di tecnieo abilitato, attestante l'avvenuta esecuzione delle 
opere corne da progetto presentato; 

b) adeguare il sistema di gestione delle acque meteoriehe al vigente regolamento regionale 
n.26/2013 e s.m.i.; 

5) la Societa ECOSYST SERVICE s.r.i., durante l'esercizio dell' attivita autorizzata, e tenuta 
all'osservanza dei seguenti obblighi: 

~ in ordine alia VIA: 
a) Ie aree di messa in riserva dei materiali devono essere delimitate da appositi separatori che 

ne impediscano la miscelazione; 
b) Ie aree dovranno altresi essere dotate di apposita cartellonistiea che faccia specifieo 

riferimento alla tipologia di materiale stoccato e ai contenitori indicanti i Codiei CER; 
c) attuare apposite procedure di raccolta e gestione delle acque destinate all'abbattimento delle 

polveri aerodisperse al fine di ottimizzare il risparmio delle risorse idriche; 
d) dotare l'area di sosta dei mezzi di appositi sistemi di bonifica dei materiali lubrificanti 

qualora si verificassero eventi accidentali che ne abbiano determinato 10 sversamento. In tali 
casi si dovranno rispettare apposite procedure atte allo scopo; 

e) adottare tutte Ie cautele per impedire la dispersione di polveri, in particolare: 
e.1) ridurre al minima Ie distanze di movimentazione; 
e.2) evitare la movimentazione del materiale durante condizioni meteorologiche di 
forte ventosita; 
e.3) utilizzare idonei sistemi di copertura (es. teloni) degli automezzi cassonati e 
dei cassoni scarrabili, adibiti al trasporto dei materiali in ingresso/uscita 
dall'impianto al fine di evitare la diffusione polverulento durante il tragitto della 
stesso; 

f) minimizzare i tempi di stazionamento " a motore acceso" degli automezzi durante Ie 
operazioni di carico e scarico; 

g) garantire la perfetta funzionalita ed efficienza delle attrezzature e dei macchinari, 
provvedendo periodicamente alle normali operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria previste; 

h) provvedere alla pianificazione dei conferimenti pres so l'impianto al fine di evitare punte di 
traffico veicolare concentrate in determinate ore in modo da ridurre altresi i tempi di attesa. 

~ in ordine alia gestione dei rifiuti: 
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a) il deposito dei rifiuti sanitari avvenga in un locale appositamente attrezzato a temperatura 
controllata (locale frigorifero); 

b) i rifiuti sanitari a rischio infettivo siano stoccati in una cella frigorifera di volume idoneo e 
temperatura OO<T<4°C; 

c) la cella frigorifera da utilizzare per 10 stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi deve essere 
ben installata in un locale delimitato dalle altre aree circostanti; 

d) 	 la cella frigorifera dovra essere equipaggiata con mezzi impiantistici atti ad aumentare la 
resilienza del sistema di refrigerazione e previsione di sistemi di gestione del blackout in 
conformita alIa normativa vigente. In merito alIa capacita di resilienza della cella frigorifera 
si specifica che la stessa etale da man tenere l' ambiente refrigerato per un tempo pari a circa 
tre ore dal momenta in cui insorge l'evento di blackout. Dal momento del blackout si 
provvedera a svuotare la cella frigorifera fino al ripristino della linea elettrica e a conferire i 
rifiuti in questione (rifiuti sanitari a rischio infettivo) direttamente agli impianti esterni di 
recupero e/o smaltimento. A tal proposito il Comitato ritiene che sarebbe opportuno che si 
equipaggi la cella frigorifera con mezzi impiantistici idonei ad aumentare concretamente la 
resilienza del sistema di refrigerazione (come l'utilizzo di un gruppo elettrogeno) che 
consentano di far fronte, ad esempio, a prolungati fenomeni di blackout nelle ore notturne 
durante Ie quali non edi fatto possibile, nell'immediato, conferire i rifiuti sanitari a rischio 
infettivo direttamente agli impianti esterni di recupero e/o smaltimento. Cia al fine di 
garantire idonee condizioni di sicurezza in attesa delle operazioni di svuotamento della cella 
frigorifera nel momenta in cui edi fatto possibile il conferimento dei rifiuti sanitari a rischio 
infettivo direttamente agli impianti esterni di smaltimento; 

e) 	 deve essere assicurato il contenimento di ogni possibile spandimento di materiale 
contaminato e deve essere garantito che rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non 
possano venire in contatto tra lora anche in caso di sversamenti accidentali; 

f) 	 deve essere garantita la presenza di presidi appositamente stoccati nelle zone adibite aIle 
varie operazioni di gestione e trattamento che prevedano la presenza di sostanze adsorbenti, 
di detersivi-sgrassanti e di sanitizzanti da utilizzare in caso di perdite sversamenti 
accidentali; 

g) 	 si dovra procedere alIa convalida degli impianti di sterilizzazione prima della loro messa in 
funzione ai sensi del comma 5 art.7 del DPR n.254/2003 e secondo i criteri e per i parametri 
previsti dall' allegato III e sulla base di quanto riportato al punto 5.4 della norma UNI 
10384/94, parte prima; 

h) 	 si dovra ottemperare alIa convalida degli impianti di sterilizzazione ogni 24 mesi come 
previsto e agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti conservando tale 
documentazione per 5 anni; 

i) 	 dovra essere verificata e certificata l'efficacia del processo di sterilizzazione, secondo i 
tempi, Ie modalita e i criteri stabiliti nell'allegato III, che rimanda alIa norma UNI 10384/94, 
parte prima; 

j) 	 la verifica di efficacia di sterilizzazione dovra essere effettuate con cadenza trimestrale e 
comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove 10 stesso si utilizzi alIa massima 
capacita autorizzata; 

k) 	 il numero di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato dovra essere almena 
1 ogni 200 litri di volume utile di camera di sterilizzazione con un minD di tre, tali 
bioindicatori dovranno essere conformi aIle norme CEN serie 866; 

1) 	 dovra essere previsto ciclicamente un trattarnento di disinfezione e sanificazione delle aree 
di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo al fine di rend ere sicuri 
gli ambienti di lavoro ed escludere il rischio di esposizione ad agenti biologici (patogeni) per 
la sicurezza degli addetti sui luoghi di ]avoro e del]' ambiente circostante; 

m) rispettare Ie norme generali di sicurezza; 

n) indicare negli spazi destinati, la tipologia dei rifiuti stoccati; 

0) esporre i cartelli con Ie norme di primo soccorso; 
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p) comunicare alIa Citta Metropolitana di Bari gli impianti di recupero finale dei rifiuti 
stoccati; 

q) osservare ogni altra norma, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene, 
ambiente e territorio; 

r) osservare tutte Ie disposizioni di cui all'art. n. 178, corruna 2, nonche degli artt. n. 187, n. 
188, n. 189 e n. 190 del D.Lgs. n. 152/2006; 

s) 	 effettuare Ie comunicazioni ai sensi della legge 25/1/94, n. 70; 
t) qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore deve comunicarlo alla Citta Metropolitana 

di Bari entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia dei forrnulari di identificazione; 
u) effettuare periodici interventi di disinfestazione dell'intero stabilirnento, con frequenza 

almena settimanale nel periodo estivo; 
v) 	 non effettuare alcuna operazione che possa configurarsi come "elirninazione mediante 

incenerimento, trattamento chimico 0 stoccaggio a terra" dei rifiuti speciali pericolosi 
previste dall'art. 178, del D.Lgs. n. 152/2006; 

w) osservare Ie disposizioni previste dalla parte III del testa unico ambientale n.152/06 in 
materia di tutela delle acque dall'inquinamento; 

x) garantire, in ogni caso, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 178, del D.Lgs. n. 
152/2006; 

y) 	 adempiere agli obblighi tutti di cui al presente provvedirnento autorizzatorio, pena la 
corruninatoria delle sanzioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 30/1986 ed all'art. 256, del D.Lgs. 
n. 152/2006; 

z) minirnizzare i tempi di stazionamento dei mezzi a motore acceso durante Ie operazioni di 
carico e scarico; 

aa) garantire la perfetta funzionalita ed efficienza delle attrezzature e dei macchinari, 
provvedendo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria prograrrunata; 

~ 	 in ordine aile emissioni in abnosfera: 
a) 	 di fissare i limiti massimi dei valori di emissioni in atmosfera per il punto di emissione 

E1(fumi rivenienti da impianti di recupero per sterilizzazione) nella misura che segue: 

Punto di 
emission 

e 

Sostanza 
Inquinante 

I VLE 
autorizzat 

0 

E1 
Polveri 

10 
mg/Nm3 

COY 
10 

mgINm3 

b) 	 di prendere atto del punto di emissione E2 della caldaia a G PL, ai sensi del D.Lgs. 
n.152/2006, art.272 c.1; 

c) 	 la frequenza delle analisi delle emissioni e semestrale e, per queste, si deve assicurare 
almena tre letture durante ogni misurazione (punto 3.2 dell'allegato III alIa parte V del D. 
Lgs 152/2006); 

d) 	 il Gestore e tenuto a trasmettere mediante il CET Ie informazioni tecnico/arruninistrative 
riguardanti al cicIo produttivo ed i punti di emissione, nonche quanto disposto nella DGRP 
n. 180 del 19 Febbraio 2014; 

e) 	 il Gestore deve produrre i certificati di analisi relativi alle emissioni, effettuate in un periodo 
continuativo di marcia controllata di durata pari a died giorni, decorrenti dalla messa a 
regime nelle condizioni di esercizio pili gravose; il numero dei campionamenti da realizzare 
deve essere almena pari a due; 

f) 	 per Ie misure discontinue, ai sensi del punto 2.3, Allegato VI alIa parte V del D.Lgs. 152/06 
e s.m.i., i valori limite di concentrazione si considerano rispettati se, nel corso di una 
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misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 letmre consecutive e 
riferite ciascuna a un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio pili gravose, non 
supera il valore limite di emissione; 

g) 	 Ie bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata 
evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi 
nell' edificio attraverso qualsiasi apertura; 

h) 	 la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di analisi e di prelievo devono essere 
effettuati seguendo Ie indicazioni dei manuali UNICHIM e ogni altro metodo utile alIa 
corretta verifica dei limiti di emissione; 

i) 	 i dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su 
appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere 
tenuti a disposizione dell'autorita competente per il controllo. Uno schema esemplificativo 
per la redazione dei registri e riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato 
VI, Capitolo 5, Appendice 1; 

j) 	 i punti di emissione devono essere identificati univocamente secondo la codifica indicata nel 
presente documento, con scritta indelebile in prossimita del punto di prelievo; 

k) 	 i punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti di 
emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNI EN 
10169 e s.m.i. e UNI EN 13284-1; 

I) 	 l'accessibilita ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere 10 svolgimento di 
tutti i controlli necessari alIa verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il 
rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia; 

m) il Gestore e tenuto a comunicare all' Autorita competente e all' Autorita di controllo con 
anticipo di almeno 30 giorni Ie date degli autocontrolli; 

n) il Gestore e tenuto a trasmettere all' Autorita competente e all' Autorita di controllo i 
certificati d' analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio: 

~ in ordine ai pareri espressi dagli altri Enti coinvolti nel procedimento di cui 
aU'oggetto: 

a) 	 siano attuati tutti gli adempimenti esposti nel riscontro al precedente parere reso da 
ARPA Puglia con nota prot. n.56923 del 10/09/2018, ed in particolare per quanta 
attiene la qualifica del rifiuto prodotto, il monitoraggio ex post delle emissioni 
odorigene, in coerenza con la L.R n.32/2018, il ricambio dell' aria all'interno 
dell'opificio e la sua gestione ad aperture chiuse; 

b) 	 gestione della sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso e la gestione delle 
emergenze radiologiche secondo Ie procedure esposte; 

c) misurazioni fonometriche alla messa a regime dell'impianto; 
d) sia rispettato quanta previsto in ordine al RR n.26/2013 in merito alla gestione 

delle acque meteoriche; 
6) 	 di obbligare la Societa ECOSYST SERVICE s.r.l., a trasmettere entro il termine di 30 giorni 

dalla data di ricezione del presente provvedirnento, pena la sospensione dell' attivita, garanzie 
finanziarie prestate per l'importo di €. 140.000,00 il cui beneficiario deve essere la Citta 
Metropolitana di Bari; 

7) 	 di riservarsi I' adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto 
in dipendenza di disposizioni esplicative e regolamentari attuative del citato D.Lgs. n. 152 del 
03/04/2006; 

8) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 12, art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, 
l'autorizzazione rilasciata con il presente atto, rinnovabile ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 
152/2006, resta valida per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data di adozione del presente 
atto; 

9) 	 di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione 
rilasciata con il presente provvedimento, resta valida per la durata di anni quindici, a decorrere 
dalla data di adozione del presente atto; 
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10) di dare atto che, ai fini del rinnovo dell' autorizzazione aIle emissioni in atmosfera, almeno sei 
mesi prima della scadenza, dovra essere presentata a questa Amministrazione, tramite SUAP 
del Comune di Modugno, specifica domanda ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.59/2013, corredata 
dalla documentazione aggiornata di cui aU'art. 4, comma 1 dello stesso D.P.R. 0 dalla 
dichiarazione che attesti quanta previsto dall' art. 5 comma 2 del citato D.P.R. e dalla 
documentazione di settore ai sensi e per gli effetti dell' art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, 
l'autorizzazione rilasciata con il presente atto, rinnovabile ai sensi della stesso D.Lgs. n. 
152/2006, resta valida per la durata di anni quindici, a decorrere dalla data di adozione del 
presente atto; 

11) si ritiene far salve Ie autorizzazioni, Ie prescrizioni e la vigilanza di competenza della Stato, 
della Regione, del Comune 0 di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di 
tutela dell'Ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche; 

12) di dare atto che la presente determinazione non da luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico 
del bilancio della Citta Metropolitana di Bari; 

13) di pubblicare la presente deterrninazione all' Albo Pretorio di questa Ente; 
14) di notificare il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per quanta di 

competenza al Comune di Modugno, ad Arpa Puglia DAP Bari, Dipartimento Mobilita, Qualita 
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
e Sezione Rifiuti e Bonifica, alIa Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la 
Citta Metropolitana di Bari, alIa Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo 
Segretariato Regionale per la Puglia, all'Autorita di Bacino della Puglia, al Comando 
Provinciale VV.F di Bari, al Sindaco della Citta Metropolitana di Bari, nonche al soggetto 
proponente; 

15) di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinche siano 
disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge; 

16) di pubblicare estratto della presente determinazione suI Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia, a cura del proponente ai sensi dell' art. 27 del D.Lgs. n.152/06; 

17) di rend ere no to che avverso il su esteso provvedimento e ammesso ricorso dinanzi al Tribunale 
Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione 0 

dell' avvenuta piena conoscenza della stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica 0 dell'avvenuta piena conoscenza della 
stesso, ai sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971. 

11 Dirigente ad interim 
Ing. Maurizio Montalto 

11 Responsabile del Procedimento 
Dott. Armando Diamanti 

Documento prodotto in originale informatico e firrnato digitalrnente ai sensi dell'articolo 20 del 
Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIO NE DIRIGENZIALE N. 7078/2018 


CITrA METROPOLITANA DI BARl 

ALLEGATOA 

Garanzie finanziarie 

I. La garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi di gestione dell'impianto 
eventualmente conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni e delle condizioni derivanti da atti, 
commissivi 0 omissivi, dolosi 0 colposi, posti in essere dal titolare dell'impianto stesso. In tali casi, 
la garanzia deve comunque consentire - fino alia concorrenza dell'ammontare della cauzione 
rivalutata annual mente come al successivamente punto 2 -, almeno la copertura di: 

a) spese necessarie, inerenti 0 comunque connesse aile operazioni di smaltimento 0 recupero 
dei rifiuti, incluso il trasporto; 


b) costi per la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente; 

c) risarcimento di eventuali ulteriori danni all'ambiente. 


2. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate esoggetto a rivalutazione monetaria automatica 
annuale sulla base degli indici ISTA T di adeguamento del costa della vita. 

3. Le garanzie finanziarie sono prestate secondo Ie modalita di cui alJ'art. 1 della legge 10 giugno 
1982 n. 348; 

4. Termini e durata delle garanzie 

4.1 La garanzia finanziaria per la gestione di impianti diversi dalle discariche, autorizzati ai 
sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
e prestata al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, salve diverse 
indicazioni e prescrizioni. 

4.2 La 	 garanzia finanziaria e prestata per una durata pari a quella dell'autorizzazione 
dell'impianto maggiorata di due anni. 

4.3 L'autorita competente, sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi 
o al rischio di danno all'ambiente, pUG trattenere la garanzia 0 parte di essa per una durata 
superiore a quella individuata ai sensi del precedente punto. 

5. Pagamento del risarcimento 

La garanzia dovra espressamente prevedere che: 
- il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, dovra essere eseguito dalla societaJbanca

agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, 
motivandola, I' escussione della garanzia e la misura della stessa; 

- ai sensi dell' art. 1944 del codice civile, la societalbanca-agenzia di credito non godra del 
beneficio della preventiva escussione del contraente; 
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- la rinuncia da parte della societalbanca-agenzia di credito ad eccepire la decorrenza del 
tennine di cui all'art. 1957 del cod ice civile; 

- il pagamento avvernl dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo 
consenso da parte di quest' ultimo, che nulla potra eccepire in merito al pagamento stesso; 

- restano salve Ie azioni di legge nel caso in cui Ie somme pagate risultassero total mente 0 

parzialmente non dovute. 

6. Svincolo estensioni ed escussione 

6.1 	 Anche prima del decorso dei tennini di durata della garanzia, in caso di cessazione 
dell'attivita, I'autorita competente, su richiesta del gestore e previa veri fica del rispetto 
delle prescrizioni e condizioni di legge, dispone 10 svincolo della garanzia finanziaria 
prestata . 

6.2 In 	 caso di variazioni della titolarita della gestione dell'impianto da cui derivi la 
volturazione dell'attivita autorizzata 0 comunicata, J'autorita competente, nelle fonne e 
nei modi di cui al precedente punto 6.1 e su richiesta del precedente gestore, dispone 10 
svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alia prestazione delle 
garanzie da parte del nuovo gestore. 

6.3 L'autorita competente procede aJl'escussione della garanzia prestata in caso di accertata 
violazione di previsioni normative 0 di prescrizioni contenute nell'autorizzazione. 
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