




PROVINCIA DI RIETI 

Sportello Unico Attività Produttive 

Riepilogando: 

Codice EER Operazione Ton/anno Capacità istantanea Recupero 

R13 70.000 3000 m3 (4.500 t) D.M. 69/2018
Previa analisi e
conferma
cessazione
qualifica di rifiuto

17.03.02 (R5)

R5 3.000 335 m3 (500 t) 3 .000 t/anno 
10 t/giorno 
Recupero a caldo o 
freddo 

STABILISCE 

Che il rilascio dell'aggiornamento della suddetta A.U.A. è condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni 
riportate nel parere positivo del consulente tecnico della Provincia di Rieti, Ing. Fabrizi Silvio. 

Prescrizioni: 
Il macchinario deve essere adeguatamente protetto per limitare al massimo le emissioni di polvere 
nel!' ambiente circostante. 
L'area di stoccaggio dei materiali da trattare deve essere impenneabilizzata e le acque devono pervenire 
all'impianto di depurazione prima di essere scaricate nell'ambiente. 
I rifiuti provenienti dall'attività di selezione e non riutilizzabili, dovranno essere stoccati in appositi 
contenitori e smaltiti, previo formulario, da ditte specializzate. 
Le modalità di gestione devono essere: in ingresso verifica immediata della conformità, se conforme è 
avviato nell'area Rl3 per le verifiche necessarie per la cessazione della qualifica di rifiuto; qui viene 
sottoposto a processi di triturazioni e vagliatura per raggiungere la granulometria richiesta dal D.M. 69/2018 
e a successive analisi che ne determineranno, a seconda dei risultati, la cessazione della qualifica di rifiuto e 
il riutilizzo per la produzione di nuovo conglomerato bituminoso o il recupero in R5, al contrario se non 
conforme è respinto e restituito al produttore segnalando la "non conformità" sul FIR. 
Si raccomanda l'applicazione del D.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro. 
Si evidenziano le prescrizioni previste dal D .M. 69/2018 circa la qualifica di cessazione di rifiuto del Codice 
EER 17.03.02. 

Art. 3 - Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 

1) Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il
conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di
conglomerato bituminoso se soddisfa tutti seguenti criteri:

a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato I;
Parte a)
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Si rammenta che: 

PROVINCIA DI RIETI 

Sportello Unico Attività Produttive 

a) L' A.U.A. ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data del rilascio, secondo quanto stabilito
dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. N. 59/2013;

b) L'istanza di rinnovo dell' AVA deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi
dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013; l'istanza deve essere corredata dalla documentazione
aggiornata di cui all'a1t. 4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;

c) L'Autorità Competente può imporre il rinnovo dell' AVA, o la revisione delle prescrizioni contenute
nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;

d) Il Gestore, qualora intenda effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 lettera g) del
D.P.R. 59/2013 dovrà presentare una nuova domanda di AUA, ai sensi dell'art. 6 comma 2, del
D.P.R. 59/2013;

e) II Gestore deve custodire, presso l'impianto, il provvedimento di autorizzazione ill'originale che deve
essere reso disponibile agli incaricati delle attività di controllo.

INFORMA 

Avverso il presente provvedimento è ammesso: 
► ricorso al Tribunale Regionale del Lazio, con le modalità di cui all'art. 2 lett. b) della Legge 6

dicembre 1971 n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso;
► ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'ait. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 N.1199,

entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.
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