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COPIA dell’ORIGINALE 

 
 

 
 

Prot. N. 56877/ 2010 
 
 
 

Determinazione n. 2130 del 21/08/2010 
 
 

OGGETTO: ERREBI S.NC. DI ROSSI & BELBUSTI - LOC CAS TELVECCHIO DI MONTEPORZIO 
(PU) - D.LGS N.59/2005 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMB IENTALE - MODIFICA DEL  
DECRETO N.47/VAA_08 DEL 11/05/2010 DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLA REGI ONE MARCHE. 
 
 

 
AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRI COLTURA 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTU RA, 
ENERGIA E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZION E 

AMBIENTALE 
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA  

 
 
 
Premesso che : 

- con Decreto n.47/VAA_08 del 11/05/2010 del Dirigente della Posizione di Funzione 

Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche  è stata rilasciata alla Errebi 

snc di Rossi & Belbusti l’autorizzazione integrata ambientale prevista dall’art.5 del D.Lgs. 

n.59/2005 relativamente all’impianto di gestione dei rifiuti ubicato in Via Marche 14 , Loc. 

Castelvecchio nel Comune di Monteporzio; 

- con la Legge Regionale 12 ottobre 2009, n.24  “Disciplina regionale in materia di 

gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” sono state attribuite alle Province le 

competenze per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs n.59/2005; 

- con comunicazione del 22/06/2010 (posta in arrivo del 24/06/2010 ; prot.prov.le 

n.44820 del 02/07/2010) la Errebi snc di Rossi & Belbusti  ha comunicato che nell’elenco dei 

rifiuti autorizzati con il decreto di autorizzazione rilasciato dalla Regione Marche non sono 

stati indicate per mero errore materiale  n.7 tipologie di rifiuti già presenti nei provvedimenti 

autorizzativi sostituiti dal medesimo decreto ; 
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- con la stessa comunicazione sopra citata la Errebi snc di Rossi & Belbusti  ha richiesto 

l’introduzione di nuove tipologie di rifiuti da destinare all’attività di Deposito Preliminare 

(D15); 

- la Regione Marche in data 14/06/2010 ha inviato una comunicazione via e-mail 

(prot.prov.le n.41289 del 18/06/2010) con la quale evidenzia di aver rilevato che per errore 

materiale sono stati omesse nel Decreto Regionale .47/VAA_08 del 11/05/2010 alcune 

tipologie di rifiuti; 

- con  nota del 12/07/2010 spedita il 15/07/2010 il servizio in intestazione ha comunicato 

alla Errebi snc Rossi & Belbusti  le modalità da seguire per richiedere la modifica 

dell’autorizzazione in essere; 

- in data 21/07/2010 la Errebi snc Rossi & Belbusti  ha presentato la domanda corredata 

dalla documentazione per l’ottenimento della modifica (inserimento di nuovi codici CER dei 

rifiuti) del Decreto n.47/VAA_08 del 11/05/2010 del Dirigente della Posizione di Funzione 

Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione  Marche ; 

 

Considerato che: 

 

le modifiche proposte dalla Errebi snc di Rossi & Belbusti  si configurano ai sensi di 

quanto disposto al paragrafo 1.2.1  dell’ Allegato I alla  D.G.R.M.n.1547 del 05/10/2009 come 

modifiche non sostanziali che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione, in quanto 

consistono unicamente nell’introduzione di nuovi codici CER nell’elenco delle tipologie dei 

rifiuti conferibili presso l’impianto , senza aumentare i quantitativi massimi di deposito 

preliminare; 

 

in relazione alla reintroduzione di n.7 tipologie di rifiuti , si è appurato  che  a causa di 

un errore materiale  non sono stati inseriti nel Decreto n.47/VAA_08 del 11/05/2010 del 

Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione  

Marche le seguenti tipologie di rifiuti  già presenti  nelle autorizzazioni sostituite ed elencate al 

punto 4 del medesimo decreto: 
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07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

 

in relazione alla introduzione di nuove tipologie di rifiuti da destinare al deposito 

preliminare , vagliata la documentazione allegata alla domanda , non si ravvisano motivi 

ostativi a quanto richiesto purchè ciò avvenga nel rispetto di quanto dichiarato nella 

documentazione allegata alla domanda , delle prescrizioni fissate nel Decreto n.47/VAA_08 del 

11/05/2010 del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni 

Ambientali della Regione Marche  e di quanto indicato al punto seguente ; 

dalla verifica di quanto richiesto è emerso che nell’elenco dei nuovi rifiuti da 

autorizzare sono stati indicati erroneamente i  rifiuti identificati dai CER 070301* e 070601*  

già presenti nel Decreto n.47/VAA_08 del 11/05/2010 del Dirigente della Posizione di 

Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche e che il rifiuto 

identificato con il CER 170904 come rifiuto pericoloso è in realtà secondo quanto indicato 

nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs n.152/2006 un rifiuto non pericoloso e pertanto dovrà 

essere stoccato nell’apposita zona destinata ai rifiuti solidi non pericolosi ed identificata nella 

voce “Prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti “ di cui al “Quadro prescrittivo” 

dell’allegato A del Decreto n.47/VAA_08 del 11/05/2010 e nella planimetria dell’impianto con 

la lettera G; 

 

Ritenuto pertanto 

 

- di modificare l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Errebi snc di Rossi & 

Belbusti con il Decreto n.47/VAA_08 del 11/05/2010 del Dirigente della Posizione di Funzione 

Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali , al fine di : 

- reinserire n.7 codici CER erroneamente non autorizzati con il Decreto sopra citato; 

- introdurre nuovi codici CER da destinare al Deposito Preliminare (D15) in attesa di 

conferire i rifiuti a successivi impianti di smaltimento. 
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Visti 

- il D.Lgs 18 febbraio 2005, n.59 di attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa 

alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, in particolare gli artt.5 e 10; 

- il D.lgs 3 aprile 2006,n.152 recante norme in materia ambientale,in particolare la parte 

quarta,art.213; 

- la Legge Regionale 12 ottobre 2009, n.24  “Disciplina regionale in materia di gestione 

integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ”; 

-  la Delibera di Giunta Regionale delle Marche 5 ottobre 2009, n.1547 contenente 

disposizioni  inerenti il regime autorizzatorio degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata 

ambientale;   

-  l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267  T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli   Enti Locali; 

-  gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998, concernenti rispettivamente, la 

responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi; 

-  l’art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale, concernente le funzioni 

dirigenziali connesse all’affidamento delle responsabilità di servizio; 

-  l’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Decreto n.47/VAA_08 

del 11/05/2010 del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni 

Ambientali della Regione Marche  a favore del soggetto di seguito specificato: 

 

Ragione sociale: ERREBI S.n.c. di Rossi & Belbusti 

P.IVA/C.F.: 01001100419 

Sede Legale /Sede Impianto: Viale Marche,14-Castelvecchio di Monteporzio PU 

 

prendendo atto delle seguenti modifiche non sostanziali : 
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- reinserimnto nell’elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso l’impianto dei codici 

CER   erroneamente non autorizzati dalla Regione Marche; 

- introduzione nell’elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso l’impianto di nuovi 

codici CER , ferma restando la capacità massima complessiva  di deposito autorizzata;  

2) di integrare l’Allegato C denominato “Codici CER autorizzati” del Decreto 

n.47/VAA_08 del 11/05/2010 del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed 

Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche con l’Allegato A denominato “Integrazione 

elenco dei rifiuti autorizzati al deposito preliminare” che costituisce parte integrante della 

presente determinazione; 

3) di stabilire che il deposito preliminare dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato 

nella “Relazione Tecnica dettagliata nella quale si evidenziano i sistemi utilizzati per il 

deposito preliminare dei rifiuti” datata 20 luglio 2010 e nella Planimetria denominata “Tavola 

U” datata 19 luglio 2010, ferme restando le prescrizioni indicate nel Decreto n.47/VAA_08 del 

11/05/2010; 

4) di stabilire che il rifiuto identificato con il CER 170904 dovrà essere stoccato nella zona 

identificata nella sopra citata planimetria con la lettera G; 

5) di stabilire che la seguente documentazione venga restituita alla ditta debitamente 

timbrata e  numerata e che la stessa dovrà essere conservata unitamente all’autorizzazione: 

- Relazione Tecnica  “ Relazione tecnica dettagliata nella quale si evidenziano i sistemi 

utilizzati per il deposito preliminare/messa in riserva dei rifiuti” datata 20/07/2010;  

- Planimetria scala 1:100 denominata “ Tavola U” datata 19/02/2010; 

6) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della 

Legge 241/90 è il Capo dell’Ufficio 4.3.1.1  –Dott. Massimo Baronciani e gli atti concernenti la 

presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto; 

7) di dare atto che la presente determina potrà essere modificata o revocata ai sensi delle 

disposizioni di legge vigenti in materia;  

8) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;  

9) di disporre che la presente determinazione venga rilasciata al soggetto interessato e che 

copia della stessa venga trasmessa all’A.R.P.A.M. Dipartimento Provinciale di Ancona 

Servizio Impiantistica Regionale –Rischio industriale –IPPC ,all’ARPAM Dipartimento 

Provinciale di Pesaro e Urbino,al Comune di Monteporzio ed al Comando di Polizia 

Provinciale per le verifiche ed i controlli di rispettiva competenza; 
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10) di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., che la 

presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso 

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello 

Stato. 

 

 
 
 Dirigente Servizio 4.3 
 F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA  
 
 
 
MB/gb/ba 
 
 

 

La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di 

n…….. allegati per un totale di n……. pagine.     

Pesaro, _______________________________ 
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Allegato alla Determinazione 2130 del 21/08/2010 

Protocollo Generale 56877/2010 
 

ALLEGATO “A” 
INTEGRAZIONE ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI  (CONTRASSEGNATI 
CON *) E NON PERICOLOSI  AUTORIZZATI AL DEPOSITO PR ELIMINARE (D15)  
007     RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 
07 01  rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti   chimici organici di 

base 
07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
07 02  rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme 

sintetiche e fibre artificiali 
07 02 13 rifiuti plastici 
07 02 17  rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 
07 05  rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 
07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  
07 06  rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, 

detergenti, disinfettanti e cosmetici 
07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti ,contenenti sostanze 

pericolose 
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti ,diversi da quelli di cui alla 

voce 07 06 11 
07 07   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della  

chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti  
07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITUR A ED USO DI 

RIVESTIMENTI(PITTURE,VERNICI E SMALTI VETRATI,ADESI VI,SIGILLANTI 
E INCHIOSTRI PER STAMPA) 

08 02  rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi 
materiali   ceramici) 

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti 
10       RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 
10 01  rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)  
10 01 03 ceneri  leggere di torba e legno non trattato 
10 01 17 ceneri  leggere prodotte dal coincenerimento ,diverse da quelle di cui alla voce 10 

01 16 
10 03   rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio 
10 03 21*  altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte dai molini a palle) contenenti 

sostanze pericolose 
10  10   rifiuti dalla fusione di materiali non ferrosi 
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 

05  
10 11  rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 
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10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 
11    RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPE RFICIALE E DAL 

RIVESTIMENTO   DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROM ETALLURGIA 
NON FERROSA 

11 01  rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertu ra di metalli (ad esempio, processi galvanici, 
zincatura,       decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, 
anodizzazione) 

11 01 09* fanghi e residui di filtrazione,contenenti sostanze pericolose  
11 01 11*  soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 
11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 
11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite 
12      RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TR ATTAMENTO FISICO E    

MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA  
12 01  rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 

metalli e plastiche 
12 01 02 polveri e articolato di materiali ferrosi 
12 01 05 limatura e trucioli  di materiali plastici 
12 01 13 rifiuti di saldatura 
13      OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQU IDI (tranne oli commestibili ed 

oli di cui ai capitoli    05, 12 e 19) 
13 08  rifiuti di oli  non specificati altrimenti 
13 08 02* altre emulsioni 
14   SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO  (tranne 07 

e 08) 
14 06      solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto 
14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 
16          RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 
16 03     prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzabili 
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
16 03 06  rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 
16 10     rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 
16 11      scarti di rivestimenti e materiali refrattari 
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 

metallurgiche,diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 
17            RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  
17 06      materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 
17 06 03* altri materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti o costituiti da sostanze 

pericolose 
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 
17 09        altri rifiuti dell’attività di costruz ione e demolizione  
17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione,diversi da quelli di cui alle 

voci  17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
19          RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAM ENTO DEI RIFIUTI, 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SI TO, 
NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA 
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PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE  
1912    rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, 

triturazione, compattazione, riduzione in pellet non specificati altrimenti) 
19 12 04 plastica e gomma 
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti,diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 
20         RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSI MILABILI PRODOTTI DA 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE IST ITUZIONI)  
INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

20 01   frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00) 
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  
//////////////////////
// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////// 

 
 


