ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020

Oggetto

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 Modifica dell'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di
Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-20171720 del 31/03/2017 (come volturata con DET-AMB2019-3197 del 04/07/2019) per lo svolgimento di
operazioni di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di
rifiuti non pericolosi, presso l'insediamento di Via
ROMAGNOLI N. 34/36/38 - loc. SAN POLO - 43030
TORRILE (PR) - ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L.

Proposta

n. PDET-AMB-2020-3927 del 13/08/2020

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante

BEATRICE ANELLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il
Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI,
determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTO:
-

-

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla
Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio
2016;
la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale
n. 29 del 28.03.2007;
l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO che:
- la ditta Furlotti Luigi S.r.l. (CF/PIVA: 02514330345) con sede legale in San Polo di Torrile, Via Micheli n. 3
(PR) è stata autorizzata con determinazione della Provincia di Parma n. 19 del 05/01/2011 alla gestione
dell’impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi localizzato nel Comune di Torrile,
località San Polo, via Romagnoli n. 36/38, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006;
- con provvedimento prot. n. PGPR/2016/19968 del 29/11/2016 Arpae Emilia-Romagna - Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ha rilasciato l’Atto di Voltura per trasferimento di titolarità
dell’Autorizzazione Unica (vedi determinazione n. 19/2011 sopra citata) in seguito a cessione di ramo
d’azienda dalla ditta Furlotti Luigi S.r.l., alla ditta Sandei S.r.l. con sede legale in Comune di Vignola, Via per
Spilamberto n. 1259 - 41058 (MO) e impianto in Comune di Torrile (PR) Via Romagnoli n.36/38;
- è stata rilasciata alla Ditta Sandei S.r.l. (CF/PIVA 02886460365) da Arpae SAC di Parma con
determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 la modifica sostanziale
dell’Autorizzazione unica per la gestione di un impianto per la cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di
rifiuti non pericolosi sito in Comune di Torrile (PR) Via Romagnoli n.36/38, con scadenza il 31/03/2027; tale
atto ha revocato la Det. n.19 del 05/01/2011 e l’atto di voltura PGPR/2016/19968 del 29/11/2016;
- con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019 Arpae Emilia-Romagna – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ha rilasciato atto di VOLTURA dell’autorizzazione alla società
FURLOTTI LUIGI SRL. (cod. fiscale/P.IVA: 02514330345) a fronte di richiesta di trasferimento della titolarità
dell’Autorizzazione (rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017), trasmessa a
firma congiunta dalla Ditta Sandei Srl (cedente) e dalla Ditta Furlotti Luigi Srl (subentrante) in data
26/06/2019 e acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2019/100302 del 26/06/2019;
CONSIDERATA:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
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- la domanda di MODIFICA all’Autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi, pervenuta in copia
cartacea dalla società Furlotti Luigi S.r.l. in data 17/12/2019 e acquisita via PEC al prot. Arpae PG/2019/192268
del 16/12/2019;
- l’avvio del procedimento amministrativo di modifica non sostanziale da parte di Arpae SAC Parma con nota
PG/2020/199157 del 31/12/2020;
- la richiesta di integrazioni avanzata da Arpae SAC Parma alla Ditta, con nota PG/2020/24260 del
14/02/2020, a fronte della richiesta integrazioni pervenuta da AUSL - Distretto di Parma con nota prot. n. 9487
del 12/02/2020 (acquisita al prot. Arpae PG/2020/23032 del 13/02/2020);
- le Integrazioni fornite dalla Ditta, in risposta alle richieste di AUSL - Medicina del Lavoro, e acquisite al prot.
Arpae PG/2020/48989 del 31/03/2020;
- le procedure operative (sistema di gestione qualità) e il modello di “Dichiarazione di conformità” rispondenti
alle norme UNI-EN 643 per i prodotti finiti (“end of waste”) ottenuti dal recupero “R3” dei rifiuti in carta e cartone,
presentati dalla Ditta in data 30/07/2020 e acquisiti al prot. Arpae PG/2020/110539 del 31/07/2020;
VISTO CHE:
a fronte di apposita richiesta da parte di Arpae SAC Parma PG/2020/920 e PG/2020/950 del 07/01/2020 e
successiva PG/2020/55095 del 15/04/2020 si sono acquisiti i seguenti pareri;
- parere del Comune di Torrile relativo alle matrici scarichi idrici e rumore di propria competenza, emesso con
nota prot. n.3085 del 26/02/2020 e acquisito al prot. Arpae PG/2020/31114 del 26/02/2020; (Allegato n.1)
- parere di conformità urbanistico-edilizia emesso dal Comune di Torrile con nota prot. n.3058 del 26/02/2020,
acquisito al prot. Arpae PG/2020/31114 del 26/02/2020; tali pareri costituiscono parte integrante e sostanziale al
presente atto (Allegato n.1);
- parere dell’AUSL distretto di Parma, nota prot. n.9487 del 12/02/2020 (acquisita al prot. Arpae PG/2020/23032
del 13/02/2020) in cui si chiedevano integrazioni come sopra citato e la successiva nota prot. n.25339 del
21/04/2020, acquisita al prot. Arpae PG/2020/58488 del 21/04/2020, trasmessa a fronte delle integrazioni della
Ditta; quest’ultimo parere costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.2);
- parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco nota prot. n.16365 del 06/02/2020, acquisito al prot.
Arpae PG/2020/19634 del 06/02/2020, con la quale il Comando dichiara che: “con nota prot. 10277 del 08-072019 (...) e per il quale è stata presentata la relativa SCIA prot. 17033 del 20-11-2019 con scadenza 01-02-2025
(pratica SUAP n. 871/2019 rif. prot. n. 10170 del 19-11-2019), assegnata al sottoscritto in data 04-02-2020 e per
la quale il Comando si riserva e si impegna ad effettuare il sopralluogo il prima possibile”; tale parere costituisce
parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.3);
- relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con PG/2020/19659
del 06/02/2020; tale relazione costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.4);

CONSIDERATO che:
- in merito alla matrice rumore, vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e
differenziali) e la fruizione dei locali identificati come “palazzina uffici” deve essere di pertinenza dell'attività
che viene svolta nell'impianto (come ribadito anche nei pareri di Arpae Sezione Provinciale e Comune di
Torrile, rispettivamente, allegati 4 e 2);
- che in merito alla matrice scarichi idrici, l'attività non comporta la formazione di reflui industriali e all'interno
non ci sono punti di recapito di acque reflue industriali. L'attività produce esclusivamente i reflui dei servizi
igienici che vengono convogliati nella pubblica fognatura comunale;
- che in merito alla matrice aria, l’attività non produce emissioni in atmosfera; le uniche emissioni derivano
dal ricambio aria del locale cernita ricadendo pertanto tra le attività ad inquinamento poco significativo;
CONSIDERATO, per la matrice recupero rifiuti, CHE:
-

la modifica consiste nella alienazione di alcuni codici EER di rifiuti in ingresso precedentemente autorizzati
(020104, 070213, 150101, 160119, 170203, 200139, 200201, 200307) e loro sostituzione con i seguenti
codici EER costituiti da vetro di varia provenienza: 101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102, da
sottoporre sempre ad operazione “R12” (la quale “... consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di
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eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore (separazione
vetro bianco e retinato”), mentre restano invariate la potenzialità complessiva istantanea e annua
dell’impianto, come anche la potenzialità di recupero “R3” sui rifiuti in carta-cartone;
-

poiché si ritiene che la variazione di cod. EER, mantenendo inalterata la potenzialità annua e giornaliera per
ogni operazione di recupero, non determina alcun impatto significativo negativo aggiunto sull’ambiente, si
ritiene “non sostanziale” la modifica all’assetto impiantistico richiesta, anche ai fini del calcolo delle spese
istruttorie;

-

risultano acquisite (prot. Arpae PG/2020/110539 del 31/07/2020) le procedure operative (sistema di gestione
qualità) e il modello di “Dichiarazione di conformità” alle caratteristiche fissate dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per la tipologia 1.1, punto 1.1.3.b) e rispondenti alle norme UNI-EN
643 per i prodotti finiti (“end of waste”) ottenuti dal recupero “R3” dei rifiuti in carta e cartone, in ottemperanza
alle Linee Guida SNPA n.23/2020, nonché ai criteri di cui alle lettere da a) ad e) dell’art. 184-ter comma 3 del
D.Lgs. 152/06 s.m.i., come riformulato dalla L. 128/2019;

-

la Ditta Furlotti Luigi Srl alla data del 05/08/2020 risulta iscritta all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente
a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come
modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, con scadenza al 03/12/2020;

-

la Ditta Furlotti Luigi S.r.l. con nota del 01/07/2020 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n.
PG/2020/94832 del 01/07/2020 ha dichiarato “… di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento
dell’imposta di bollo … ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico … di
modifica sostanziale dell’autorizzazione...”; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n.
01200021786545 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica sostanziale
dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;

-

non si ravvisano motivi ostativi alla modifica richiesta;
DETERMINA

DI MODIFICARE, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, l’Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC
di Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 (come volturata con DET-AMB2019-3197 del 04/07/2019), con validità sino al 31/03/2027 per lo svolgimento di operazioni di cernita e
selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i., alla Ditta:
RAGIONE SOCIALE:

FURLOTTI LUIGI S.R.L.

CODICE FISCALE/P.IVA:

02514330345

SEDE LEGALE:

Via G. MICHELI N. 3 – loc. SAN POLO - 43056 TORRILE (PR)

SEDE OPERATIVA:

Via ROMAGNOLI N. 34/36/38 - loc. SAN POLO - 43030 TORRILE (PR)

LEGALE RAPPRESENTANTE:

FURLOTTI LUIGI
FURLOTTI ALDO

Riferimenti Catastali:

Foglio n° 31 – Mappali n°: 9 – 115 - 249

Coordinate:

Latitudine: 44.898521 - Longitudine: 10.364820

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
per la matrice rifiuti:
1. possono essere conferiti e trattati i seguenti rifiuti :
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Codice
EER

101112

150106
150107
160120

170202

191205

200102

150101
191201

200101

Descrizione

Rifiuti di vetro,
diversi da quelli di
cui alla voce
101111
imballaggi in
materiali misti
Imballaggi di vetro
Vetro (da
smantellamento
veicoli fuori uso)
Vetro (da attività di
costruzione e
demolizione)
Vetro (dal
trattamento
meccanico di rifiuti)
Vetro (da raccolta
differenziata di
rifiuti urbani)
Imballaggi di carta
e cartone
Carta e cartone
(dal trattamento
meccanico di rifiuti)
Carta e cartone (da
raccolta
differenziata di
rifiuti urbani)

Operazion
i di
recupero
(All. C Parte
IV D.Lgs.
152/06 smi)

capacità
massima
istantanea,
prima del
trattamento

R12

135 mc

R12

270 mc

R12

270 mc

R12

180 mc
320 t

R12

180 mc

R12

135 mc

R12

120 mc

capacità
massima annua
di recupero

capacità
massima
giornaliera di
recupero

40.000
t/anno

160
t/giorno

2.500
t/anno

9,5
t/giorno

R3
R3
Non previsto
R3

Capacità massima istantanea di deposito prima del trattamento: 320 t;
Potenzialità massima annua di recupero “R12”: 40.000 t/anno;
Potenzialità massima giornaliera di recupero “R12”: 160 t/giorno;
Potenzialità massima annua di recupero “R3”: 2.500 t/anno;
Potenzialità massima giornaliera di recupero “R3”: 9,5 t/giorno;
Potenzialità complessiva di recupero “R3-R12”: 42.500 t/anno;
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1

la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà
essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;

2

ai sensi dell’art. 3 dell’allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine
massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare
presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia
finanziaria o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione
Regionale n° 1991 del 13/10/2003, ferme restando le seguenti condizioni:
- Beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna,
Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
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- scadenza: 31/03/2029;
- importo: euro 510.000,00 (euro cinquecentodiecimila//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del
24 gennaio 2011;
con l’aggiornamento del riferimento agli estremi del presente atto;
3

l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta
accettazione dell’aggiornamento della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;

4

in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere
ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

5

non è autorizzata l’operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso all’impianto; pertanto i rifiuti in
ingresso potranno sostare nelle aree di deposito entro i tempi tecnici strettamente necessari, prima del
recupero “R12” o “R3” presso l’impianto in parola e comunque entro i limiti previsti dalla definizione di
deposito temporaneo (Art.183 comma 1 lett. bb));

6

è vietato lo stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento;

7

lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e dei materiali prodotti “end of waste” di carta e
cartone, sarà effettuato per tipologia nelle rispettive aree individuate in planimetria allegata alla domanda
(“Pianta generale con dettaglio impianti ed evidenze codici EER” del 28/11/19 – Allegato 5 quale parte
integrante al presente atto); tali aree saranno identificate con adeguata cartellonistica;

8

l’impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l’ambiente e per il
personale addetto;

9

i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 152/2006;

10 l'operazione “R12” sui rifiuti in ingresso autorizzati, consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di
eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore (vetro);
poiché non è autorizzata la messa in riserva “R13” per i rifiuti in vetro, questi potranno essere gestiti in
stoccaggio preliminare entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque per un periodo di tempo
non superiore a 6 mesi, prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero “R12” autorizzate presso
l’impianto in parola; i rifiuti prodotti dall’attività di trattamento “R12” (elencati nell’apposita tabella di cui al
punto 4 della relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Allegato n.4), devono
essere inviati a recupero esterno presso impianti autorizzati;
11 l’operazione di recupero “R3” sui rifiuti in ingresso di carta e cartone, per ottenere la cessazione della
qualifica di rifiuto (“end of waste”), in applicazione delle condizioni di cui all’art. 184-ter comma 1 e dei
criteri di cui alle lettere da a) ad e) del’art.184-ter comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nonché delle
Linee Guida SNPA n.23/2020 (“end of waste”):
11.1 dovrà attenersi al “sistema di gestione” e redigere la “Dichiarazione di conformità” per ogni 2.500 t (al
massimo 1 volta/anno) di prodotto finito, secondo il modello e la documentazione presentati in data
30/07/2020; i metodi e le procedure devono garantire l’ottenimento di materiali con le caratteristiche
fissate dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per la tipologia 1.1, punto
1.1.3.b) e rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643 (punto 1.1.4.b del citato decreto);
11.2 le procedure di cui al punto precedente si applicano ai codici EER di rifiuti 15.01.01 e 20.01.01; si
applicano, altresì, anche al rifiuto in ingresso codice EER 19.12.01 proveniente da operazioni di
selezione rifiuti, sebbene non previsto dal DM 05/02/98 e smi alla tipologia 1.1, a condizione che anche
tali rifiuti derivino da cicli produttivi primari e siano sottoposti a vaglio di selezione e alla cernita
manuale per l’eliminazione di tutte le impurità eventualmente presenti e che vengano sempre scartati
tutti i materiali non ritenuti idonei al recupero;
12 dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite nei rispettivi pareri di competenza dai seguenti
Enti e allegati al presente Atto: Comune di Torrile (Allegato 1), AUSL Distretto di Parma – servizi S.I.S.P. e
S.P.S.A.L. (Allegato 2), Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (Allegato 4);
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13 nella gestione dell’attività devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di
Torrile;
14 la ditta Furlotti Luigi S.r.l. è responsabile di ogni danno derivante dall’attività ed è tenuta a proprie spese
agli eventuali risanamenti;
15 i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati ed aggiornati presso la sede
dell’impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006;
16 dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l’eventuale variazione del nominativo
dei responsabili dell’impianto;
17 Arpae, nell’ambito di verifiche periodiche potrà imporre direttamente particolari tipologie di analisi e di
controllo dissimili e/o ad integrazione di quelle sopra segnalate;
18 la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino
del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento
urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere
attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;
19 in merito alla matrice rumore, la fruizione dei locali identificati come “palazzina uffici” deve essere di
pertinenza dell'attività che viene svolta nell'impianto;
per le attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi si prescrive la trasmissione del Certificato
Prevenzione Incendi definitivo entro 30 giorni dal rilascio da parte del Comando Provinciale di Parma
dei Vigili del Fuoco;
DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell’Autorizzazione Unica rilasciata da Arpae SAC Parma con
Determina del Dirigente n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, come volturata a Furlotti Luigi S.r.l. con DETAMB-2019-3197 del 04/07/2019;
DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto di tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive
esistenti e che dovessero intervenire in materia di:
1. igiene, urbanistica e ambiente;
2. rifiuti;
3. medicina del lavoro;
4. antincendio;
5. inquinamento atmosferico;
6. tutela delle acque;
7. inquinamento acustico;
8. carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
9. diritti di terzi;
DI TRASMETTERE:
- copia del presente Atto di Modifica per quanto di competenza: alla Ditta Furlotti Luigi Srl, ad Arpae Area
Prevenzione Ambientale Ovest - sede di Parma, all’AUSL Distretto di Parma, al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Parma e al Comune di Torrile (PR).
DI STABILIRE:
- Arpae (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni
non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con
quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
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- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente
provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L’autorità emanante è Arpae SAC di Parma;
- L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae SAC di Parma, Piazza della
Pace, 1 - 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
che il presente atto si compone dei seguenti allegati:
1. Allegato n.1 - parere sulle matrici rumore, emissioni in atmosfera e scarichi idrici (prot. n.3085 del
26/02/2020) e parere di conformità urbanistico-edilizia (prot. n.3058 del 26/02/2020), emessi dal Comune di
Torrile;
2. Allegato n.2 - parere dell’AUSL distretto di Parma, nota prot. n.25339 del 21/04/2020;
3. Allegato n.3 - parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco nota prot. n.16365 del 06/02/2020;
4. Allegato 4 - relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con
PG/2020/19659 del 06/02/2020;
5. Allegato 5 – Planimetria layout interno.
Sinadoc: 35966/2019

Su disposizione del
Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
La Responsabile di Funzione
Autorizzazioni complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)
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Comune di Torrile - Provincia di Parma
Settore V - SUE – Attività Economiche e Ambiente
U.O.S. SUE
--------------------------------------------------------------Torrile, 25/02/2020
Rif. Prot. n. 167/2020 del 07/01/2020
Documento protocollato
Spett.le

COMUNE DI TORRILE
SERVIZIO AMBIENTE
PEC protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it

In riferimento alla domanda di modifica sostanziale in oggetto e alla nota ARPAE di richiesta pareri
pervenuta al Comune di Torrile in data 07/01/2020 prot. 167 del 07/01/2020, con la presente si dichiara che
risulta accertata la conformità edilizia del complesso immobiliare, costituito catastalmente da tre unità
immobiliari, sito in San Polo di Torrile, Via Romagnoli, n. 36/38 di proprietà della Ditta Furlotti Luigi Srl,
gestore dell’attività di gestione rifiuti.
Sono state presentate, infatti, le seguenti pratiche edilizie:
Firmatario: ALESSIA BENECCHI

E
Comune di Torrile

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003058/2020 del 26/02/2020

OGGETTO: Parere di conformità urbanistico-edilizio – Domanda di modifica sostanziale
dell’Autorizzazione Unica all’esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi –
Torrile, San Polo, Via Romagnoli, n. 34, 36, 38 – Ditta Furlotti Luigi Srl

•

CIL in sanatoria Pratica SUAP n. 7/2017 del 18/01/2017 prot. n. 632, 635, 636 e 637, integrata in
data 30/01/2017 prot. n. 1063, con cui sono state regolarizzate le opere edilizie effettuate all’interno
dell’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torrile al foglio n. 31 particella 9
e dell’unità immobiliare individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Torrile al foglio n. 31
mappale 249;

•

SCIA in sanatoria Pratica SUAP n. 15/2017 del 26/01/2017 prot. n. 885, integrata in data 27/01/2017
prot. n. 1055, con cui sono state sanate le opere realizzate senza alcun titolo abilitativo all’interno
dell’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torrile al foglio n. 31 mappale
115;

•

SCEEA n. 10/2017 PRATICA SUAP n. 26/2017 prot. n. 1327 del 02/02/2017, relativa alle tre unità
immobiliari.

L’intero immobile a destinazione produttiva, che risulta ancora suddiviso in tre unità immobiliari (fg. 31
particelle 9, 249 e 115) comunicanti tra loro, è pertanto conforme per quanto attiene all’aspetto urbanisticoedilizio. La CIL e la SCIA risultano, infatti, complete della documentazione necessaria di cui fanno parte
anche le ricevute di versamento delle sanzioni pecuniarie a titolo di oblazione, così come previsto dagli artt.
16 bis e 17 della L.R. 23/2004 e s.m.i., e per quanto riguarda la conformità edilizia ed agibilità del
fabbricato, si dichiara che il sopralluogo effettuato in data 13/02/2020 si è concluso con esito favorevole e
pertanto a breve verrà rilasciato il certificato di agibilità dell’intero immobile.

Il Responsabile del V Settore
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)

Sede Municipale: Strada I Maggio, 1 - 43056 San Polo di Torrile (PR) – tel. 0521 812911 fax. 0521 813292
pec: sue@postacert.comune.torrile.pr.it Sito Internet: www.comune.torrile.pr.it
Responsabile del Settore: Dott. Ing. Alessia Benecchi – tel. 0521/812905 - @mail: a.benecchi@comune.torrile.pr.it
Istruttore SUE: Arch.Lucia Bortesi – tel. 0521/812926 - @mail: l.bortesi@comune.torrile.pr.it

COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V SUE, ATTIVITA’ ECONOMICHE e AMBIENTE
Servizio Ambiente

S.Polo, 26/02/2020
Arpae SAC
P.le della Pace, 1
43121 Parma PR
Trasmesso via Pec

OGGETTO: D.Lgs. 162/06 e s.m.i. - domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione unica
all’esercizio di impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi nello stabilimento sito in
S.Polo di Torrile – via Romagnoli n. 34/36/38. Ditta Furlotti Luigi Srl.
In riferimento alla pratica in oggetto e vista la documentazione pervenuta in data 07/01/2020
prot. 167, per quanto riguarda la matrice ambientale scarichi idrici si prende atto della
dichiarazione della ditta riguardo alla mancanza di una rete interna di raccolta acque, non
essendo presenti all’interno dello stabilimento caditoie né pozzetti.
Si fa presente inoltre che l’autorizzazione allo scarico citata nel documento: “Relazione tecnico
gestionale impianto R12-R13” allegato alla presente istanza, “ aut. N. 2010/02 del 27/01/2010
prot. 822” , è superata dalla determinazione Arpae n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017.
La dichiarazione: “Le acque di dilavamento di prima pioggia del piazzale son recapitanti in
pubblica fognatura …”(pag. 11 Relazione tecnico gestionale) sottintende l’ esclusione delle
superfici impermeabili scoperte dall’ambito di applicazione della direttiva concernente indirizzi per
la gestione delle acque di prima pioggia (deliberazione G.R. 286/2005). Si esprime pertanto
parere favorevole, salvo prescrizioni del Gestore del SII, alle seguenti condizioni:
- divieto di stoccaggio di rifiuti in cumuli all’esterno del capannone;
- divieto di attività di gestione e movimentazione rifiuti all’esterno del capannone se non
all’interno di cassoni a tenuta.
Relativamente alla matrice rumore, vista la documentazione di previsione impatto acustico datata
30/05/2019 a firma del Dott. Fausto Adorni e allegata alla presente istanza, visto il parere/nulla
osta favorevole di Arpae Servizio Territoriale di Parma pervenuto in data 24/01/2020 prot. 1143
(allegato al presente atto) per quanto di competenza si esprime favorevole al rilascio
dell’autorizzazione unica all’esercizio di impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi.
Si allega alla presente parere di conformità urbanistico-edilizia rilasciato dal Responsabile Settore
V in data 26/02/2020 prot. 3058.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio Ambiente
Nicoletta Dorindi
(documento firmato digitalmente)
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Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma - Laboratorio Tematico
Mutagenesi Ambientale
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO:

D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica
all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi Ditta Furlotti Luigi
S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. S. Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 CAP 43030
PR)

In riferimento alla domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica unica all’esercizio di impianto
di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi della ditta Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di
Torrile, fraz. San Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 – CAP 43030 (PR) pervenuta in data 07.01.2020 ns. prot.
566,
esaminata la documentazione allegata e le integrazioni pervenute in data 15.04.2020 ns. prot. 23977 e
tenuto conto che:
la Ditta richiede modifica dell’impianto di gestione rifiuti già autorizzato con atto n. determina
2019-3197 del 4/07/2019, nello specifico l’eliminazione di alcuni codici EER (in particolare plastica e
rifiuti biodegradabili) e contestualmente l’inserimento di altri, prevalentemente vetro e imballaggi in
vetro, senza modificare la potenzialità istantanea e annua del centro infatti i quantitativi
complessivamente trattati non subiscono alcuna variazione così come la struttura dello stabilimento
e la potenzialità dell’impianto di recupero;
l’Azienda svolge attività di raccolta per la selezione e trasformazione di rottami e rifiuti
prevalentemente in vetro oltre a imballaggi in carta, cartone, metallici e plastici. La quantità massima
di rifiuti trattati annua è di 40000 tonnellate con potenzialità giornaliera massima di 160 tonnellate;
preso atto di quanto dichiarato nella Valutazione previsionale di impatto acustico in cui si attesta che le
modifiche proposte non influiranno significativamente sul clima acustico attuale e i livelli di immissione
saranno sempre inferiori ai valori limite assoluti e al valore limite differenziale previsti per la classe V dalla
zonizzazione acustica del Comune di Torrile in cui è situato lo stabilimento,
si esprime parere igienico sanitario favorevole sulla pratica di cui all’oggetto.
Distinti saluti.

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano
Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
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AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
Data: 06/02/2020 16:15:41 PG/2020/0019634

Ministero dell’Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

PARMA

Spett. SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE
VIA I° MAGGIO - SAN POLO, 1
43056 TORRILE
Alla ARPAE

Via Chiavari,11/b .0521 953211  0521953263

E-mail: comando.parma@vigilfuoco.it;
Posta Certificata: com.parma@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione

 0521 291111

OGGETTO: Pratica VV.F. n° 20709
RICHIESTA PARERE ARPAE
Ditta FURLOTTI LUIGI SRL ( EX SANDEI SRL )
ATTIVITA’: 70.2.C 34.1.B 44.1.B
Allegato I D.P.R. 151/2011.
Ubicata in VIA ROMAGNOLI - S.POLO 38
43030 TORRILE

Con riferimento alla richiesta da parte dell’ARPAE pratica sinadoc n. 35966/2019 pervenuta
al Comando in data 07-01-2020 prot. 121 visti gli atti d’archivio si è riscontrato che per l’attività in
oggetto in data 21-04-2018 prot. 5697 è stata inviata lettera di attività cessata, in seguito è stato
approvato il progetto 135/2019 con nota prot. 10277 del 08-07-2019 ( per gli enti in indirizzo
queste due ultime note si allegano in copia ) e per il quale è stata presentata la relativa SCIA
prot. 17033 del 20-11-2019 con scadenza 01-02-2025 ( pratica SUAP n. 871/2019
rif. prot. n. 10170 del 19-11-2019 ), assegnata al sottoscritto in data 04-02-2020 e per la quale il
Comando si riserva e si impegna ad effettuare il sopralluogo il prima possibile.
La presente si invia alle autorità in indirizzo per quanto di rispettiva competenza.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
DVD ING. VINCENZO PANNO

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DOTT. ING. VINCENZO GIORDANO)
Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
Data: 06/02/2020 16:39:16 PG/2020/0019659

Rif. Prot. PG/2020/950
Sinadoc n.35966/2019
Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna
Ogge o: D.Lgs. 152/06 Art. 208 e s.m.i. - Domanda di Modiﬁca sostanziale dell’autorizzazione unica
all’esercizio di impianto di smal$mento e recupero di riﬁu$ non pericolosi
Di a: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. S. Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 –
CAP 43030 (PR) - Relazione tecnica
In riferimento alla domanda in ogge%o, presentata per la modiﬁca dell’impianto di ges)one riﬁu)
autorizzato con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 alla Di%a Sandei srl , e
successivamente volturata con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019 alla
Di%a Furlo3 Luigi s.r.l., per lo stabilimento sito in Via Romagnoli n. 34/36/38 in comune di Torrile località
San Polo, si esprime quanto di seguito riportato.
Presa visione della documentazione da Voi trasmessa in relazione alla pra)ca in ogge%o, si prende a%o che:
la Di%a Furlo3 Luigi srl è )tolare di un autorizzazione ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/06 per la ges)one
di un impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di riﬁu) non pericolosi;
l'a3vità R12, eﬀe%uata sui riﬁu) autorizza), consiste nelle operazioni di selezione e cernita al ﬁne di
eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore
(separazione vetro bianco e re)nato);
l’a3vità di R3, eﬀe%uata sui riﬁu) autorizza), consiste nelle operazioni di vagliatura, cernita, pressatura in
balle (carta e cartone);
la modiﬁca riguarda:
• la rinuncia ad alcune )pologie di riﬁu) (codici EER 020104, 070213, 150101, 160119, 170203, 200139,
200201, 200307);
• l’inserimento tra i riﬁu) ges)) dei seguen) codici EER, tu3 a base vetrosa:
101112 riﬁu) di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11,
150107 imballaggi in vetro,
160120 vetro,
170202 vetro,
191205 vetro,
200102 vetro;
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
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Considerato che:
quanto sopra non modiﬁca la potenzialità annua ed istantanea del centro; infa3 i quan)ta)vi complessivamente
tra%a) non subiscono alcuna variazione, così come la stru%ura dello stabilimento e la potenzialità dell’impianto di
recupero;
l’a3vità di R3 rimane invariata nei codici e nei quan)ta)vi;
l’a3vità viene svolta completamente all’interno del capannone;
l’a3vità non produce percola) e che all’interno non ci sono pun) di recapito delle acque;
le uniche emissioni in atmosfera derivano dal ricambio aria nel locale cernita per cui ricadono tra le a3vità ad
inquinamento poco signiﬁca)vo.
Per quanto di competenza e limitatamente agli a3 presenta) si esprime nulla osta al proge%o con le seguen)
prescrizioni:
MATRICE RIFIUTI
1. Possono essere conferi) e tra%a) esclusivamente i riﬁu) di seguito elenca):
Codici EER
riﬁu$ in
ingresso

Descrizione del
codice da EER

Capacità max
Operazioni di cui
agli allega$ B o istantanea prima del
tra amento
C del D.Lgs. n.
152/2006 –Parte
IV (% recupero)

101112

Riﬁu) di vetro
diversi da quelli di
cui alla voce
10 11 11,

R12

135 m3

150106

Imballaggi in
materiali mis)

R12

270 m3

150107

Imballaggi in
vetro

R12

270 m3

160120

Vetro

R12

180 m3

170202

Vetro

R12

180 m3

191205

Vetro

R12

135 m3

200102

Vetro

R12

120 m3

150101

Imballaggi in carta
e cartone

R3 (95%)

191201

Carta e cartone

R3 (95%)

200101

Carta e cartone

R3 (95%)

320 t

Capacità max
annua riﬁu$
tra abili/
recuperabili

Capacità max
giornaliera riﬁu$
tra abili/
recuperabili

40 000 t

160 t

2 500 t

9,5 t

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
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2. devono essere rispe%a) i seguen) limi) quan)ta)vi:
- Capacità massima istantanea di riﬁu) stoccabili presso l'impianto prima del tra%amento: 320 t;
- Quan)tà massima annua di riﬁu) tra%abili in R12: 40.000 t/anno;
- Quan)tà massima annua di riﬁu) recuperabili in R3: 2.500 t/anno;
- Quan)tà massima giornaliera di riﬁu) tra%abili in R12: 160 t/giorno;
- Quan)tà massima giornaliera di riﬁu) recuperabili in R3: 9,5 t/giorno
3.
4.

non è autorizzata la messa in riserva dei riﬁu) in ingresso all’impianto;
i riﬁu) prodo3 ad opera dell’a3vità di tra%amento R12, in a%esa di recupero esterno presso centri
autorizza), corrispondono a quelli di seguito elenca):

Codici EER
riﬁu$ prodo:
dall’a:vità

Descrizione del codice da EER

150101

Imballaggi in carta e cartone

150102

Imballaggi in plas)ca

150104

Imballaggi metallici

150107

Imballaggi in vetro

191201

Carta e cartone

191204

Plas)ca e gomma

191212

Altri riﬁu) (compresi materiali mis)) prodo3 dal tra%amento
meccanico dei riﬁu), diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

191209

Minerali (ad esempio sabbia, rocce)

191203

Metalli non ferrosi

Note

Banda stagnata o
alluminio, stocca)
separatamente.

Compresa ceramica.

5.

La di%a può tra%are tramite l’impianto esclusivamente i riﬁu) elenca) in autorizzazione.

6.

Per i riﬁu) in ingresso aven) codice a specchio, la di%a deve a%estare la non pericolosità;

7.

i riﬁu) per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferi) solo da trasportatori autorizza) ai sensi
del D.Lgs. 152/2006;

8.

lo stoccaggio dei riﬁu) in ingresso, dei riﬁu) prodo3 e dei materiali prodo3 mps carta e cartone, sarà
eﬀe%uato per )pologia nelle rispe3ve aree individuate in planimetria allegata alla domanda (“Pianta generale
con de aglio impian ed evidenze codici CER” del 28/11/19); tali aree saranno iden)ﬁcate con adeguata
cartellonis)ca;

9.

è fa%o divieto di stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento;
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10.

l’altezza massima dei cumuli non deve superare i 3 metri.

11. i metodi di recupero R3 del riﬁuto (di carta e cartone) u)lizza) per o%enere “materie prime secondarie –
end of waste”, conformemente alle condizioni di cui all’art.184-ter del D.Lgs.n.152.2006 e s.m.i., devono
garan)re l’o%enimento di materiali con le cara%eris)che ﬁssate dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 5
febbraio 1998 e s.m.i. per la )pologia 1.1, punto1.1.3.b) e risponden) alle speciﬁche delle norme UNI-EN 643
(punto 1.1.4.b del citato decreto);
12.

I riﬁu) deriva) dal tra%amento devono essere smal)) presso i centri autorizza).

13. i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conserva) ed aggiorna) presso la sede
dell’impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispe%o delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006;
14.

Devono essere messi in a%o tu3 gli accorgimen) per evitare eventuali sversamen).

15.

Devono essere messi in a%o tu3 gli accorgimen) per evitare la formazione di polveri diﬀuse.

Il tecnico intervenuto: Alessandro Musiari

La Responsabile del Distre%o
Sara Reverberi

documento ﬁrmato digitalmente
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Trasmessa via PEC

Spett.li
Furlotti Luigi S.r.l.
PEC: furlottivetro@cert.cna.it
Comune di TORRILE
alla c.a. del Sindaco
alla c.a. Ufficio Ambiente
AUSL Distretto di Parma S.I.S.P. e
S.P.S.A.L.
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma
EmiliAmbiente S.p.A.

Sinadoc n. 35966/2019
Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - Modifica sostanziale dell’Autorizzazione unica all’esercizio di
impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata con DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020
Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. S. Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 – CAP
43030 (PR)
Integrazione documentale dell’Autorizzazione unica
In riferimento alla Determina DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020 con la quale è stata rilasciata modifica
dell’Autorizzazione unica per l’impianto di gestione e recupero rifiuti in oggetto,
vista la richiesta pervenuta in data 03/09/2020 da Furlotti Luigi S.p.a. e acquisita al prot. Arpae SAC
PG/2020/126475, con la quale la Ditta chiede “l’integrazione del codice EER 19.12.05 in uscita (rifiuto
prodotto dalla lavorazione) nell’allegato 4 all’interno della Determina 3804, sezione matrice rifiuti (…)”,
premesso che i rifiuti prodotti dall’attività di recupero, pur essendo richiesti nella modulistica Arpae, non sono
oggetto specifico dell’autorizzazione in parola e pertanto l’elenco riportato al punto 4 della relazione tecnica di
Arpae A.P.A.O., sede di Parma PG/2020/19659 del 06/02/2020 (Allegato 4 alla DET-AMB-2020-3804 del
13/08/2020) è da intendersi puramente indicativo di quanto dichiarato dalla Ditta nella documentazione di
modifica agli atti e non è vincolante, fatto salvo il rispetto di quanto previsto in termini quantitativi e temporali
dalla definizione di “deposito temporaneo” (Art.183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.),
sentita Arpae A.P.A.O. sede di Parma, con la presente si comunica che il codice EER 19.12.05 in uscita è
da intendersi integrato entro la tabella di cui al punto 4 (rifiuti prodotti ad opera dell’attvità di trattamento
R12, in attesa di recupero esterno presso centri autorizzati) dell’Allegato 4 alla DET-AMB-2020-3804 del
13/08/2020.
Gli uffici restano a disposizione e per eventuali chiarimenti rivolgersi a G.M. Simonetti (tel. 0521-976.146 –
mail gsimonetti@arpae.it).
Distinti saluti.
RESPONSABILE DI FUNZIONE
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)
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Trasmissione via PEC
Spett.le
FURLOTTI Luigi S.r.l.
e p.c.
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (Compagnia
Italiana di Previdenza, Assicurazioni e
Riassicurazioni S.p.a.)
sede legale e Direz. Gen. Via Traiano, 18 – 20149
MILANO
c.a. Matteo Larini (procuratore)
Sinadoc n. 35966/2019
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Parte Quarta - Modifica sostanziale dell’autorizzazione
all’esercizio di attività di recupero (R12-R3) di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di TORRILE Determina Dirigenziale DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020 (che ha modificato la DET-AMB-2017-1720 del
31/03/2017, come volturata dalla DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019)
FURLOTTI Luigi S.r.l. - impianto di Via Romagnoli n.34/36/38, loc. S. Polo, comune di TORRILE (PR)
Accettazione Appendice n.1 del 08/09/2020 alla Fidejussione n. 2019/13/6457134 rilasciata da
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni
S.p.a.)

In riferimento alla Appendice n.1 del 08/09/2020 alla Polizza fidejussoria n. 2019/13/6457134,
trasmessa ad Arpae (Beneficiario) in originale firmato digitalmente in data 11/09/2020 (acquisita al prot.
PG/2020/13065), emessa da ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (Compagnia Italiana di Previdenza,
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.), con sede legale e Direz. Gen. Via Traiano, 18 – 20149 MILANO,
riguardo l’aggiornamento dell’atto di autorizzazione di riferimento (DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020),
“fermo restando il resto”,
con la presente si comunica l'avvenuta accettazione di tale Appendice alla polizza fidejussoria e che nel
merito non ci sono elementi ostativi riguardo prosecuzione dell’attività autorizzata con DET-AMB-2017-1720
del 31/03/2017, come volturata dalla DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019, come modificata con
determinazione DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020.
Si allega copia della polizza indicata in oggetto.
Gli uffici restano a disposizione e per eventuali chiarimenti contattare G.M. Simonetti: tel. 0521-976146 email: gsimonetti@arpae.it.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)
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