
P R O V I N C I A  D I  V I C E N Z A
AREA TECNICA

SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 

Data e protocollo: vedasi PEC di invio.

Spett.le
Insieme Società Cooperativa Sociale a r.l.
Via Della Scola, 255
36100 Vicenza

Al Comune di Grisignano di Zocco

Spett. ARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza

Spett. ULSS n. 8 Berica

OGGETTO: Ditta Insieme Società Cooperativa Sociale a r.l.
Sede legale: via Della Scola, 255 - comune di Vicenza
Sede operativa: via dell’Industria, 37 – comune di Grisignano di Zocco.
Comunicazione di “Nulla Osta” alla realizzazione di modifica non sostanziale.

Premesso che Insieme Società Cooperativa Sociale a r.l. con istanza agli atti con prot. n. 27914
del 05/07/2022, ha chiesto di poter gestire due nuove tipologie di rifiuti codificati con i CER 16 03
04 e CER 16 03 06 da sottoporre ad operazioni di recupero mediante preparazione per il riutilizzo
presso  l’impianto  di  via  dell’Industria,  n.  37  nel  comune  di  Grisignano  di  Zocco,  autorizzato
all’esercizio con provvedimento n. 143 del 20/08/2014.

Dato atto che Arpav, con nota agli atti prot. n. 32906 del 09/08/2022, a riscontro della richiesta
di  parere  della  scrivente  Amministrazione  (prot.  n.  32765  del  08/08/2022),  ha  ritenuto  che  la
tipologia di operazioni svolte dalla ditta non richieda il parere di cui all’art. 184-ter comma 3 del
d.lgs. n. 152/06 in quanto “l’attività svolta dalla ditta rappresenta una tipologia di operazione che
è stata espunta dalla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dall’art. 1, comma 12, lett.
a) del d.lgs. n. 116/2020 che ha soppresso le parole “ e la preparazione per il riutilizzo” dall’art.
184-ter del d.lgs. n. 152/2006”.

Considerato che nel medesimo parere Arpav ha evidenziato che, in analogia alla cessazione
della qualifica di rifiuto per le altre operazioni di recupero in riferimento alle Linee Guida SNPA
41/2022,  per  maggior  completezza  nell’inquadramento  delle  attività  svolte,  può  risultare  utile
l’estensione a tale attività del sistema di gestione interno già adottato dalla ditta, comprensivo delle
seguenti procedure minime (come da criterio dettagliato d) tab. 4.1 delle Linee Guida 41/2022),
quali:

- verifica accettabilità dei rifiuti in ingresso;
- monitoraggio dei parametri di processo (solo se previsti);

- verifica delle specifiche tecnicoprestazionali del materiale in uscita per lotti;
- definizione delle metodiche di campionamento e analisi (solo se previste);

- definizione del lotto dell’EoW;
- procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa della verifica della conformità;
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- verifica delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.

Per ogni lotto, inoltre, potrà essere utile la redazione di una Dichiarazione di Conformità,
predisposta  dalla  Ditta,  secondo  lo  schema previsto  dal  D.P.R.  n.  445/2000  e  con  le  seguenti
informazioni (criterio dettagliato e) tab. 4.1 delle Linee Guida 41/2022):

- ragione sociale del produttore;

- indicazione della tipologia di oggetto per il quale viene applicata la preparazione per il 
riutilizzo;

- uso specifico previsto;

- riferimento al numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione.
Con la presente si comunica che nulla osta a quanto richiesto da codesta società cooperativa,

come di seguito dettagliato:

1. modifica di lay out;
2. implementazione  del  sistema  di  gestione  interno  e  redazione  della  dichiarazione  di

conformità per lotto, come sopra dettagliato;

3. integrazione all’Allegato 1 al provvedimento n. 143 del 20/08/2014:

CODICE C.E.R.
DESCRIZIONE

(eventuale)
OPERAZIONE NOTE

CODIFICA E GESTIONE DEL
MATERIALE IN USCITA

16 03 04
Rifiuti inorganici, diversi
da quelli di cui alla voce

160303*

Prodotti fuori specifica e
prodotti inutilizzati (di
materiale inorganico) 
(es. derivanti da centri
logistici  per termine

giacenza, o giacenze di
magazzino, invenduti,

resi)

R13 Messa in riserva
 Rifiuti inorganici, diversi da

quelli di cui alla voce 160303*
(CER 16 03 04)

R13-R12-R4-R5

Preparazione per il riutilizzo di
oggettistica da

destinare alla loro funzione
originaria

EoW definito come “Elementi di
arredamento e oggettistica varia

quali cucine, divani, quadri,
soprammobili biciclette, reti da

letto in metallo,e affini nelle
forme usualmente
commercializzate

Rifiuti prodotti dall’attività di
recupero

(C.E.R. 19.12.xx)

16 03 06
Rifiuti organici, diversi da

quelli di cui alla voce
160305*

Prodotti fuori specifica e
prodotti inutilizzati (di

materiale organico)
(es. derivanti da centri
logistici per termine

giacenza, o giacenze di
magazzino, invenduti,

resi)

R13 Messa in riserva
Rifiuti organici, diversi da quelli

di cui alla voce 160305*
(CER 16 03 06)

R13-R12-R3

Preparazione per il riutilizzo di
oggettistica da

destinare alla loro funzione
originaria

EoW definito come come
“Elementi di arredamento e

oggettistica varia in legno/plastica
quali cucine, divani, quadri,

soprammobili, libri, riviste  nelle
forme usualmente
commercializzate”

Rifiuti prodotti dall’attività di
recupero

(C.E.R. 19.12.xx)

La presente nota dovrà essere conservata ed esibita unitamente al richiamato provvedimento.

    Per il Dirigente dell’Area Tecnica
dott.ssa Caterina Bazzan
 firmato digitalmente
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