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Determinazione n.   511 del 17/05/2019

OGGETTO:  DITTA  T.E.A.M.  S.R.L.  DI  PESARO  (PU).  MODIFICHE  NON  SOSTANZIALI 

DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) 17/VAA DEL 15 FEBBRAIO 2010. 

D.LGS 3 APRILE 2006, N° 152.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO 

PACCHIAROTTI ANDREA 

VISTI

• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, ”Norme in materia ambientale”;

• il  Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, “Disposizioni di attuazione della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  

abroga alcune direttive”;

• il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n° 46, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa  

alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrative dell’inquinamento)”; 

• la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009, “Disciplina regionale in materia di gestione 

integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e, nella fattispecie, l’articolo 3 (Funzioni delle 

Province), della medesima legge;

• La D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009 “AIA – Adeguamento ed integrazione delle tariffe  

ai sensi dell’art. 9 c. 4 DM 24 aprile 2008 – istruttorie e controlli previsti dal D.Lgs 59/2005  

– modalità anche contabili e tariffe da applicare”.

VISTA la  domanda  di  modifica  non  sostanziale  all’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  n. 

17/VAA_08  del  15/02/2010  presentata  dalla  ditta  T.E.A.M.  S.r.L.  di  Pesaro (PU) in  data  27 

dicembre 2018 e registrata agli atti con nostro prot. n. 44184 del 27/12/2018. 

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 1

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 511 del 17/05/2019

VISTO il  documento  istruttorio  Prot.  N°  13396  del  12/04/2019 -  redatto  dal  responsabile  del 

Procedimento  Dott.  Massimo  Baronciani  -  identificato  come  “A”,  in  allegato  alla  presente 

Determinazione quale parte integrante e sostanziale, insieme al relativo “Allegato “B” contenente 

l’elenco dei EER e il cronoprogramma degli interventi.

DATO ATTO che il responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani e il titolare della P.O. 

“3.4”,  nella  persona  del  Dott.  Giulio  Boccioletti,  cui  fa  capo  l’unità  organizzativa  responsabile 

dell’istruttoria  non si  trovano,  cosi  come dagli  stessi  dichiarato nel documento istruttorio  sopra 

riportato e registrato con ns. prot.  n. 13396 del 12/04/2019, in situazioni di incompatibilità e in 

condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, 

così  come previsto dall’art.  6-bis  della  L.  241/1990 e dall’art.  7  del  Codice di  comportamento 

aziendale.

PRESO ATTO  che l’istruttoria  è stata avviata rispettando l’ordine temporale di  registrazione al 

protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa 

nel  rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con medesimo tasso di 

complessità e fatti  salvi  gli  eventuali  sfasamenti  temporali  dovuti  alle richieste di  chiarimenti  o 

integrazioni documentali.

VISTO  che la ditta T.E.A.M. S.r.L. ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo per il  presente 

procedimento  autorizzatorio,  mediante  versamento  bancario  con  mod.  F23  in  10/04/2019  e 

registrato agli atti con ns. prot. n. 13264 del 11/04/2019.

VISTI

• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle  

unioni e fusioni di comuni”;

• la  Legge  Regionale  3  aprile  2015,  n.  13  “Disposizioni  per  il  riordino  delle  funzioni  

amministrative esercitate dalla Province”; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,  

ed in particolare:

1. l’articolo 107 concernente “Funzioni e le responsabilità della  dirigenza”;

2. l’articolo 147 bis, comma 1 concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il 

“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

• lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’art. 33 “Funzioni e responsabilità dirigenziali”;

• il  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 

326 del 19/12/2013, ed in particolare l’art 50 concernente le “Funzioni  e competenze dei 

dirigenti”;
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Determinazione n. 511 del 17/05/2019

• la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

DATO ATTO:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai 

sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

-  che  tutti  gli  atti  normativi  richiamati  nel  presente  atto  sono  da  intendersi  comprensivi,  ove 

intervenute, delle successive modifiche ed integrazioni.

RILEVATO

• che  la  Ditta  T.E.A.M.  S.r.L. di  Pesaro  (PU) (d’ora  in  avanti  denominata  Ditta) in  data 

27/12/2018 (nostro prot.  n.  44184 del  27/12/2018) presentava  presso l’Amministrazione 

Provinciale  di  Pesaro  Urbino  istanza  di  “modifica  non  sostanziale”  della  precedente 

Autorizzazione Integrata Ambientale 17/VAA del 15 febbraio 2010);

• che la Ditta risulta già in possesso delle seguenti autorizzazioni: 

a) Autorizzazione  Integrata  Ambientale  rilasciata  mediante  Decreto  del  Dirigente  della 

Posizione di  funzione valutazioni  ed autorizzazioni  ambientali  n°  17/VAA_08 del  15 

febbraio  2010,  ad oggetto:  “Decreto  Legislativo  n°  152/2006.  Ditta  T.e.a.m.  S.r.L.  -  

Località  Cattabrighe,  Strada  Valserpe,  Pesaro.  Rilascio  Autorizzazione  Integrata  

Ambientale”;

b) Determinazione Dirigenziale n° 3299 del 5 dicembre 2011, della Provincia di Pesaro – 

Urbino,  ad oggetto: “T.E.A.M. S.r.L. -  D.Lgs n° 152/2006 – D.G.R.M. n° 1547/2009.  

Autorizzazione  Integrata  Ambientale  -  Modifica  del  Decreto  n°  17/VAA_08  del  15  

febbraio 2010 del Dirigente della Posizione di  funzione valutazioni ed autorizzazioni  

ambientali della Regione Marche. Modifica non sostanziale”. 

• che la presente autorizzazione, pur esplicandosi in un atto autonomo, distinto e di per sè 

efficace, si riconnette organicamente alla più estesa Autorizzazione Integrata Ambientale.di 

cui è già intestataria la Ditta T.E.A.M. S.r.L. di Pesaro (PU).

VISTE  e  condivise  le  risultanze  istruttorie  rappresentate  nel  citato  documento istruttorio  prot. 

13396 del 12/04/2019 e nel relativo Allegato “B”, nelle quali si rilevano sussistenti i presupposti per 

accogliere la domanda di modifica non sostanziale  di AIA di cui in premessa.

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 7 del  

Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di 

interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.
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Determinazione n. 511 del 17/05/2019

DETERMINA

1. di  autorizzare,  ai  sensi  dell’articolo  29-nonies  del  D.Lgs  152/2006  e  del  D.G.R.M.  n° 

1547/2009, le seguenti modifiche non sostanziali  del Decreto A.I.A. n° 17/VAA_08 del 15 

febbraio 2010 già rilasciato a favore della Ditta, meglio specificata al punto 2: 

a) MODIFICA DISPOSIZIONE CENTRIFUGA (TAVOLA 01); 

b) DISMISSIONE  AREA  D15  RIFIUTI  SOLIDI  E  POSIZIONAMENTO  DI  N°  SEI  (6) 

SERBATOI DI RACCOLTA DEI REFLUI CHIARIFICATI POST–TRATTAMENTO; 

c) DISMISSIONE DEGLI ATTUALI SERBATOI DEI CHIARIFICATI; 

d) POSIZIONAMENTO DI N° SEI (6) SERBATOI PER LO STOCCAGGIO D15 DEI RIFIUTI 

LIQUIDI  IN  INGRESSO,  CON  CONTESTUALE  MODIFICA  DELLA  STAZIONE  DI 

SCARICO; 

e) POSIZIONAMENTO DI N° 4 SERBATOI PER IL TRATTAMENTO D9 IN BATCH;

f) RIMOZIONE DEI SERBATOI IN CEMENTO UTILIZZATI PER IL TRATTAMENTO “D9” 

(TAVOLA 06); 

g) REALIZZAZIONE  DELL’AREA  DI  DEPOSITO  E  MONITORAGGIO  DEI  FANGHI 

PRODOTTI.  

2. Di dare atto che la ditta destinataria della presente autorizzazione viene così identificata:

Ragione Sociale: T.E.A.M. S.r.L. di Pesaro (PU)

P.IVA/C.F: 00336680418

Sede legale e amministrativa:  Via Valserpe,  località Cattabrighe,  Comune di  Pesaro 

(PU)

Sede impianto: Via Valserpe, località Cattabrighe, Comune di Pesaro (PU).

3. Di condizionare  la  presente autorizzazione al  rispetto delle  prescrizioni  e  metodologie 

definite nel documento istruttorio, identificato come A) e nel relativo allegato B) documenti 

tutti  costituenti  parte integrante e sostanziale della  presente determinazione,  stabilendo 

altresì  che tutte le  prescrizioni,  in  quanto applicabili,  previste dal  D.Lgs 152/2006 e da 

qualsiasi  altra norma anche regionale vigente in  materia,  sono da intendersi  richiamate 

come prescrizioni del presente atto autorizzativo.

4. Di trasmettere la presente determinazione, oltre che alla ditta destinataria:

• al Comune di Pesaro;

• all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente delle Marche;

• all’A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 1;

• alla Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino;

• ai Carabinieri Nucleo Forestale Comando Regione Marche Gruppo di Pesaro e Urbino.
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Determinazione n. 511 del 17/05/2019

5. Di  precisare  che  l’inosservanza  di  quanto  prescritto  nell’atto  autorizzativo  comporta 

l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste all’articolo 29 quattordecies 

(Sanzioni) del D.Lgs. N° 152/2006, ferme restando le sanzioni di cui al Titolo VI, parte IV 

del medesimo decreto.

6. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 152/2006, articolo 29 – decies, comma 

9,  ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di inosservanza delle 

prescrizioni  dell’autorizzazione,  l’autorità  competente  procederà  secondo  la  gravità 

dell’infrazione: i) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le 

inosservanze; ii)  alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo 

determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; 

iii)  alla  revoca  dell’autorizzazione  in  caso  di  mancato  adeguamento  alle  prescrizioni 

imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determino situazione di pericolo, 

per la salute pubblica e per l’ambiente.

7. Di mettere a disposizione per la consultazione  da parte del pubblico, ai sensi dell’art. 29–

quater (procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale), comma 13, del 

D.Lgs. 152/2006 la copia del presente provvedimento ed i suoi successivi aggiornamenti.

8. Di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e 

sue successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi 

dell’articolo  29 del  Codice del  processo amministrativo  di  cui  al  Decreto  Legislativo  n° 

104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, 

azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro 

il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 511 del 17/05/2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  DITTA T.E.A.M.  S.R.L.  DI  PESARO  (PU).  MODIFICHE  NON  SOSTANZIALI 
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) 17/VAA DEL 15 FEBBRAIO 2010. 
D.LGS 3 APRILE 2006, N° 152.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 788 / 2019
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  15/05/2019

Il titolare della P.O. 3.3
Giulio Boccioletti

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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ALLEGATO “B” AL DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato “B” - Parte I
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPIANTO

Ragione Sociale: TEAM S.r.L

  Ragione Sociale: TEAM S.r.L. di Pesaro (PU)

P.IVA/C.F.: 00336680418

Sede legale e amministrativa: Via Valserpe, località Cattabrighe,comune di Pesaro (PU)

Sede impianto: Via Valserpe, località Cattabrighe, comune di Pesaro (PU).

La  Ditta  provvede  alla  gestione  dei  rifiuti  precedentemente  autorizzati  alla  effettuazione

dell’operazione “D9” e, contestualmente alla gestione dei medesimi rifiuti mediante la fase “D15”

così come sotto elencati:
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EER PERICOLOSI DESCRIZIONE D9/D15

01 04 13
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di 
cui alla voce 01 04 07

D9/D15

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia D9/D15
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D9/D15
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15

02 03 01
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, 
centrifugazione e separazione di componenti

D9/D15

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti D9/D15
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D9/D15
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15

04 01 07
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli 
effluenti, non contenenti cromo

D9/D15

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15

04 02 20
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 04 02 19

D9/D15

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso D9/D15
06 01 02 * acido cloridrico D9/D15
06 01 03 * acido fluoridrico D9/D15
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso D9/D15
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso D9/D15
06 01 06 * altri acidi D9/D15
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15
06 02 01 * idrossido di calcio D9/D15
06 02 03 * idrossido di ammonio D9/D15
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio D9/D15

06 03 14
sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 
06 03 13

D9/D15

06 05 02 *
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 
sostanze pericolose

D9/D15

06 05 03
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 06 05 02

D97D15

07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri D9/D15

07 01 11 *
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 
sostanze pericolose

D9/D15

07 01 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 07 01 11

D9/D15

07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri D9/D15

07 02 11 *
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 
sostanze pericolose

D9/D15

07 02 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 07 02 11

D9/D15

07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri D9/D15

07 03 11 *
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 
sostanze pericolose

D9/D15

07 03 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 07 03 11

D9/D15

07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri D9/D15

07 05 11 *
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 
sostanze pericolose

D9/D15

07 05 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 07 05 11

D9/D15

07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri D9/D15
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EER PERICOLOSI DESCRIZIONE D9/D15

07 06 11 *
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 
sostanze pericolose

D97D15

07 06 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 07 06 11

D9/D15

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri D9/D15

07 07 11 *
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti 
sostanze pericolose

D9/D15

07 07 12
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 
quelli di cui alla voce 07 07 11

D9/D15

08 01 15 *
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose

D9/D15

08 01 16
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di 
cui alla voce 08 01 15

D9/D15

08 01 19 *
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose

D9/D15

08 01 20
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da 
quelle di cui alla voce 08 01 19

D9/D15

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro D97D15
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro D9/D15
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15

08 04 13 *
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose

D9/D15

08 04 14
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di 
cui alla voce 08 04 13

D9/D15

08 04 15 *
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose

D9/D15

08 04 16
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 04 15

D9/D15

09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa D9/D15
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa D9/D15
09 01 04 * soluzioni fissative D9/D15
09 01 05 * soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio D9/D15
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15
11 01 05 * acidi di decappaggio D9/D15
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti D9/D15
11 01 07 * basi di decappaggio D9/D15
11 01 08 * fanghi di fosfatazione D9/D15
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose D97D15

11 01 12
soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 
10 01 11

D9/D15

11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose D9/D15
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 D9/D15

11 01 15 *
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico,
contenenti sostanze pericolose

D9/D15

11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite D9/D15
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose D9/D15

11 02 06
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da 
quelli della voce 11 02 05

D9/D15

12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni D9/D15
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose D9/D15
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EER PERICOLOSI DESCRIZIONE D9/D15

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 D9/D15
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio D9/D15
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore D9/D15
13 01 05 * emulsioni non clorurate D9/D15
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua D9/D15
13 05 03 * fanghi da collettori D9/D15
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua D9/D15
13 08 02 * altre emulsioni D9/D15
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose D9/D15
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 D9/D15
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose D9/D15
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 D9/D15
16 07 08 * rifiuti contenenti olio D9/D15
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose D9/D15
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose D9/D15

16 10 02
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 
10 01

D9/D15

16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose D9/D15
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 D9/D15
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 D9/D15

19 02 05 *
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze 
pericolose

D9/D15

19 02 06
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di 
cui alla voce 19 02 05

D9/D15

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati D9/D15
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose D9/D15
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 D9/D15
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane D9/D15
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico D9/D15

19 08 11 *
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue 
industriali, contenenti sostanze pericolose

D9/D15

19 08 12
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

D9/D15

19 08 13 *
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti
delle acque reflue industriali

D9/D15

19 08 14
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

D9/D15

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti D9/D15
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua D9/D15
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione D9/D15
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico D9/D15
20 03 03 residui della pulizia stradale D9/D15
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature D9/D15
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  CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

1. Modifica disposizione centrifuga: aprile 2019;

2. posizionamento  6  nuovi  serbatoi  di  deposito  preliminare  dei  chiarificati  post  –  trattamento  (SC
serbatoi chiarificato): aprile 2019;

3. dismissione degli attuali serbatoi di deposito preliminare e dei chiarificati: maggio 2019;

4. posizionamento di 6 serbatoi di stoccaggio D15 per rifiuti liquidi in ingresso con modifica della
stazione di scarico (SS serbatoi stoccaggio): maggio 2019;

5. posizionamento nuovi serbatoi Batch di trattamento D9 (ST serbatoi trattamento): giugno 2019;

6. rimozione serbatoi D9 attuali in cemento: settembre 2019;

7. realizzazione area di deposito e monitoraggio fanghi prodotti: settembre 2019.

SINTESI DEGLI INTERVENTI AUTORIZZATI

1. MODIFICA DISPOSIZIONE CENTRIFUGA (TAVOLA 01); 

2. DISMISSIONE AREA D15 RIFIUTI SOLIDI E POSIZIONAMENTO DI N° 6 SERBATOIO DI

RACCOLTA DEI REFLUI CHIARIFICATI POST – TRATTAMENTO; 

3. DISMISSIONE DEGLI ATTUALI SERBATOI DEI CHIARIFICATI;

4. POSIZIONAMENTO  DI  N°  SEI  (6)  SERBATOI  PER  LO  STOCCAGGIO D15  DEI  RIFIUTI

LIQUIDI IN INGRESSO, CON CONTESTUALE MODIFICA DELLA STAZIONE DI SCARICO;

5. POSIZIONAMENTO DI N° 4 SERBATOI PER IL TRATTAMENTO D9 IN BATCH;

6. RIMOZIONE  DEI  SERBATOI  IN  CEMENTO  UTILIZZATI  PER  IL  TRATTAMENTO  “D9”

(TAVOLA 06); 

7. REALIZZAZIONE DELL’AREA DI DEPOSITO E MONITORAGGIO DEI FANGHI PRODOTTI.

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

1. Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (Allegato 5/VS).

2. Foglio di calcolo delle spese istruttorie (Allegato 1).

3. Relazione Tecnica suddivisa nei seguenti paragrafi:

3.1) Premessa.

3.2) Considerazioni preliminari.

3.3) Descrizione e finalità degli interventi.

3.4) Cronologia dei lavori.

3.5) Valutazione della sostanzialità della modifica ai sensi del D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009.

4. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.

5. Sintesi non tecnica degli interventi, suddivisa nei seguenti paragrafi: 

5.1) Premessa.
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5.2) Considerazioni preliminari.

5.3) Descrizione sintetica degli interventi.

5.4) Cronologia dei lavori.

6. TAVOLE GRAFICHE:

6.1) Tavola 01 – Dismissione D15 rifiuti solidi.

6.2) Tavola 02 – Posizionamento di n° 6 nuovi serbatoi di deposito preliminare dei chiarificatori post
– trattamento.

6.3) Tavola 03 – Dismissione degli attuali serbatoi di deposito preliminare dei chiarificati. 

6.4) Tavola 04 – Posizionamento di n°6 serbatoi di stoccaggio D15 rifiuti liquidi in ingresso con 
modifica stazione di scarico.

6.5) Tavola 05 – Posizionamento nuovi serbatoi batch di trattamento D9.

6.6) Tavola 06 – Rimozione serbatoi D9 attuali in cemento.

6.7) Tavola 07 -  Modifica disposizione centrifuga.
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 511 DEL 17/05/2019

OGGETTO: DITTA T.E.A.M. S.R.L. DI PESARO (PU). MODIFICHE NON SOSTANZIALI 
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) 17/VAA DEL 15 FEBBRAIO 
2010. D.LGS 3 APRILE 2006, N° 152.

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 17/05/2019

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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