
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-238 del 20/01/2022

Oggetto D.LGS.  N.  152/2006  E  S.M.I.  ART.  208  -  INERTI
CAVOZZA  S.r.l.  -  Modifica  non  sostanziale
dell'autorizzazione unica per la gestione di un impianto di
messa  in  riserva  (R13)  e  recupero  (R3,  R5  e  R12),  di
rifiuti  non pericolosi  -  adeguamento  al  DM 188/2020  -
impianto sito  in  Via Chiozzola n.  24/bis,  loc.  Bogolese,
Comune di Sorbolo Mezzani (PR)

Proposta n. PDET-AMB-2022-232 del 20/01/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo  giorno venti  GENNAIO 2022 presso  la  sede  di  P.le  della  Pace  n°  1,  43121 Parma,  il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, 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.;
- il D.M. 22/09/2020, n. 188;
- 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;
-  l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n.871 del
29/10/2019;

VISTI:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-815 del 19/02/2021 di rinnovo (ai sensi dell’art. 209)
dell’Autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero (R13 - R3 - R5 - R12) di rifiuti non pericolosi,
rilasciata da Arpae SAC di Parma alla ditta INERTI CAVOZZA S.r.l. (C.F. 01668030347) con sede legale e
operativa in Via Chiozzola n. 24/bis - loc. Bogolese, 43058 in Comune di Sorbolo Mezzani;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2699 del 27/05/2021 di rettifica e integrazione
dell'autorizzazione unica rilasciata da Arpae SAC con DET-AMB-2021-815 del 19/02/2021 alla ditta INERTI
CAVOZZA S.r.l., per variazione sede legale, trasferita in via del Mulino di Ramoscello n.2 - 43058, Comune
di Sorbolo Mezzani;

CONSIDERATI:
- la domanda di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione vigente (DET-AMB-2021-815 del 19/02/2021 e
s.m.i.) per adeguamento al DM 22 settembre 2020, n. 188 presentata dalla Ditta INERTI CAVOZZA S.r.l.,
con sede legale in via del Mulino di Ramoscello n.2, Cap. 43058, Comune di Sorbolo Mezzani (PR), e
insediamento in Via Chiozzola n. 24/bis - loc. Bogolese, Cap 43058, Comune di Sorbolo Mezzani (PR),
acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/123893 del 06/08/2021, relativa all’adeguamento dell’attività di recupero
dei rifiuti di carta e cartone con ottenimento di End of Waste (trattamento R3) secondo le disposizioni di detto
Decreto;
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- la specifica relazione tecnica di Arpae Area prevenzione e Ambiente Ovest – sede di Parma (Arpae ST)
relativa a detta domanda di adeguamento, prot. n. PG/2021/151729 del 01/10/2021, conservata agli atti;
- la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta in data 17/01/2022 e acquisita al prot. Arpae
PG/2022/6717 del 17/01/2022, in cui si rettificano i mappali precedentemente indicati nella domanda,
specificando che i mappali afferenti l'attività di recupero rifiuti autorizzata, sono solamente i n°2 e n°76 del
foglio 37;

VISTO altresì:
- che la Ditta INERTI CAVOZZA Srl, alla data del 04/01/2022, 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;

- la Ditta INERTI CAVOZZA S.R.L. a Socio Unico con nota acquisita al prot. n. PG/2022/8457 del
20/01/2022 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 … atto di
adeguamento dell’Autorizzazione unica al DM 188/2020”; pertanto tale marca da bollo, con identificativo
n. 01192254491113 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica
dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l’originale è conservato presso
la sede della Ditta;

- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di modifica dell’Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE L’AUTORIZZAZIONE rilasciata con DET-AMB-2021-815 del 19/02/2021 e s.m.i., per
quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, sino al 20/07/2030, ai sensi dell’art. 208 comma 12 del
D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte Quarta, alla Ditta:

Ragione Sociale: INERTI CAVOZZA S.R.L. a Socio Unico

Sede Legale: Via del Mulino di Ramoscello n.2 - 43058 Sorbolo Mezzani (PR)

Codice Fiscale: 01668030347

P.IVA 01668030347

Stabilimento: Via Chiozzola n. 24/bis - loc. Bogolese, 43058 Sorbolo Mezzani (PR)

Rappresentante Legale: Cavozza Alfredo (C.F. CVZLRD51H30A646K)

Responsabile Tecnico: Cavozza Alfredo (C.F. CVZLRD51H30A646K)

Destinazione Urbanistica Ambiti agricoli ad alta vocazione agricola

Riferimenti Catastali foglio n. 37 - mappale n. 2 e 76 (titolo di possesso: proprietà)

C.T.R. (carta tecnica regionale)
1:10.000

sezione n° 18.21.31

Coordinate Gauss-Boaga 4965940.00 N - 1610900.00 E
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per la gestione dell’impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R5 e R12), di rifiuti non pericolosi sito
nel Comune di Sorbolo Mezzani, Via Chiozzola n. 24/bis, loc. Bogolese,

limitatamente alla prescrizione di cui al punto 18 dell’Autorizzazione vigente DET-AMB-2021-815 del
19/02/2021 e s.m.i., che si modifica come segue:

(omissis)

18. potranno essere sottoposti a operazione di recupero (R3-R5), che comporti la cessazione della
qualifica di rifiuto (“end of waste”), esclusivamente i codici EER di rifiuti per i quali tali operazioni
sono previste nella Tabella n.1, in adempimento delle condizioni e dei criteri di cui all’art.184-ter del
D.Lgs.152/06 e s.m.i. ed a quanto previsto dal DM Ambiente del 22 settembre 2020, n.188
“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da
carta e cartone - attuazione art.184 - ter comma 2, D.Lgs. 152/2006”; tale attività è subordinata al
rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni:

18.1. l’elenco delle determinazioni analitiche e dei controlli da effettuare sul rifiuto tal quale da
trattare e sul materiale End of Waste ottenuto dal trattamento, saranno come minimo quelle
previste nel Sistema di Gestione Ambientale di cui la Ditta si è dotata, nella procedura
“Procedura di gestione delle EOW - rev. 2, Maggio 2021” agli atti (prot. Arpae
PG/2021/123893 del 06/08/2021) e comunque quelle previste in materia di End of Waste da
carta e cartone dal DM Ambiente 188/2020. L’attività di recupero sui materiali inerti da
demolizione sarà subordinata all’esito del test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale;

18.2. per ogni lotto di prodotti finiti - “End of Waste” ottenuti da rifiuti in carta e cartone
dovrà essere compilata la “Dichiarazione di conformità”, come da modello di cui
all'allegato 3 del DM Ambiente 188/2020;

(omissis)

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte e prescrizione della DET-AMB-2021-815 del 19/02/2021, come
modificata con DET-AMB-2021-2699 del 27/05/2021, non modificata dal presente atto;

DI INVIARE copia della presente Determinazione al Proponente, all'AUSL Str. Organizz. di Parma – SIP e
SPSAL, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv. Terr.le di Parma, al Comune di Sorbolo
Mezzani, e al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:
- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (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
Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
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- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale 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.

- che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.
- che l’autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.
- che l’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e

Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Sinadoc: 22884/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma

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


