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documento firmato digitalmente 
 

Co.ge. = AUT_002 

 
Taranto,  

 
PROVINCIA DI TARANTO 
Settore Pianificazione ed Ambiente 
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it  

           c.a. Dott.ssa Fabiola Mangarella 
fabiola.mangarella@provincia.ta.it 

 
p.c.  HIDROCHEMICAL SERVICE S.R.L. 

amministrazione.hidrochemical@pec.it  
 

  

 
Oggetto: Hidrochemical Service S.r.l. - istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto 

mobile di condizionamento e centrifugazione dei fanghi. Indizione della Conferenza dei servizi in 
modalità sincrona con nota della Provincia di Taranto prot. n. 40952/2021 del 25/15/2021 - 
Parere ARPA. 

 
Rif. Nota Provincia di Taranto prot. n. 42298/2021 del 03/12/2021 
 Nota Provincia di Taranto prot. n. 40952/2021 del 25/11/2021 

Parere ARPA Puglia prot. n. 72488 del 21/10/2021 
Nota Provincia di Taranto prot. n. 34599/2021 del 13/10/2021 
Parere ARPA Puglia prot. n. 80043 del 17/11/2020 
Nota Provincia di Taranto prot. n. 30427/2020 del 20/10/2020 

 

Con la presente si riscontra la richiesta di parere nell’ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi in 

modalità sincrona, indetta dalla Provincia di Taranto allo scopo di autorizzare all’esercizio un impianto mobile 

come meglio definito successivamente. La Società Hidrochemical Service Srl ha presentato istanza, ai sensi 

dell’art. 208 del D.Lgs n.152/2006, per l’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione D.D. n. 20 del 02/02/2004 e 

D.D. n. 407 del 10/09/2010, all’esercizio dell’impianto mobile di seguito identificato: 

- Pieralisi Jumbo 3 per il condizionamento e la centrifugazione del fanghi 

Esaminata la documentazione progettuale, resa disponibile dalla Provincia di Taranto sul link 

https://drive.google.com/file/d/1A7vmqeTXzzkRDVFlpE6HbSq4eamgRhZN/view?usp=sharing, tenuto 

conto del ns. parere rif. prot. n. 80043 del 17/11/2020 riscontrato dal Gestore con nota rif. prot. 093/2021 del 

04/03/2021, e del ns. parere rif. prot. n. 72488 del 21/10/2021 riscontrato dal Gestore con nota rif. prot. 414/21 

del 18/11/2021, 

 

A) Si richiede al Gestore di fornire i seguenti chiarimenti/integrazioni: 

 specificare la descrizione delle modalità gestionali e dei presidi che si intende adottare per 
evitare emissioni inquinanti (cfr. pag. 3/15 della nota del Gestore rif. 093/2021 del 04/03/2021) 
indicando, altresì, se sono previsti sistemi di captazione ed abbattimento delle stesse 
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riconducibili alla fase di stoccaggio, carico, trattamento e scarico dei rifiuti ammessi 
all’impianto, in quanto, la trattazione, che rimanda all’invio della “comunicazione di inizio di 
ciascuna campagna” di attività, appare non esaustiva alla luce della tipologia di rifiuti che si 
richiede di trattare; 

 specificare, in maniera più puntuale, il sistema di gestione e convogliamento delle acque 
meteoriche di dilavamento, ovvero delle acque di prima pioggia e successiva che si ritiene di 
adoperare, in quanto la trattazione (cfr pag. 3/4 della nota del Gestore rif. 414/2021 del 
18/11/2021) che rimanda all’invio della “comunicazione di inizio di ciascuna campagna” di 
attività, appare non esaustiva alla luce della tipologia di rifiuti che si richiede di trattare; 

 integrare, relativamente al potenziale di esposizione della popolazione al rumore, con una 
dichiarazione del proponente che individui il contesto in cui opererà l’impianto mobile (zona 
esclusivamente industriale o prossimità di potenziali recettori) e in relazione ad esso, garantire 
il rispetto dei limiti normativi vigenti anche attraverso l’adozione di idonei presidi (DM 1° marzo 
1991 oppure DM 14/11/97) in quanto la trattazione (cfr pag. 3/15 della nota del Gestore rif. 
093/2021 del 04/03/2021) che rimanda all’invio della “comunicazione di inizio di ciascuna 
campagna” di attività, appare non esaustiva alla luce della tipologia di rifiuti che si richiede di 
trattare; 

 specificare, sulla modalità di gestione dei rifiuti, in ottemperanza ai contenuti della Circolare del 
MATTM prot. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli 
stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” le misure di 
prevenzione e le prescrizioni generali che si intende di adottare 

B) Questa Agenzia, ritiene come già detto, salvo diverso avviso di codesta A.C., che le seguenti operazioni 

di smaltimento o recupero: 

 D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 

 R12 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 
siano quelle più opportune a identificare i soli trattamenti meccanici di ispessimento o disidratazione dei 
rifiuti. Tale indicazione, peraltro, è riportata nelle note n. 2 dell’allegato B e n. 7 dell’Allegato C alla parte 
IV del D.Lgs. 152/06. Solo nel caso di utilizzo di polielettrolita per il condizionamento dei fanghi con 
destinazione finale da D1 a D12 si ritiene debba autorizzarsi anche l’operazione D9. 
I rifiuti ispessiti/disidratati in uscita dall’impianto, nonché le acque di drenaggio prodotte manterranno 
quindi la qualifica di rifiuti e come tali dovranno essere inviati, previa classificazione/caratterizzazione, 
alle successive operazioni di smaltimento presso impianti autorizzati con la prescrizione che il rifiuto che 
entra in impianto per essere sottoposto ad operazione di smaltimento “D” dovrà essere avviato 
esclusivamente ad altri impianti di smaltimento, associandogli l’appropriata operazione “D”. 
Riguardo alla classificazione dei rifiuti in uscita dal trattamento, in assenza di indicazioni del proponente 

si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 5242 del 23/10/2014 nella quale si afferma che: 

“al rifiuto risultante da un’operazione di trattamento può essere legittimamente attribuito un codice CER 

nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti sono diversi e cioè se l’operazione 

di recupero o di smaltimento ha prodotto un nuovo rifiuto. Quindi se l’impianto di gestione non risulta 

idoneo a mutare la natura e la composizione sotto il profilo chimico-fisico dei rifiuti in ingresso, ne 

consegue che non sarà corretto attribuire il codice 19 a questi rifiuti, ma dovrà essere mantenuto il 

codice dell’EER iniziale o dovranno essere attribuiti i codici merceologici più appropriati risultanti 

dall’operazione di trattamento; 

C) Inoltre, si rammenta che, secondo quanto dichiarato dal proponente nel documento “Relazione 

centrifuga”, a pag. 6/32, “La potenzialità dell’impianto mobile di condizionamento e centrifugazione 

fanghi è di 30 metri cubi/ora. I rifiuti trattati annualmente dall’impianto è pari a 60.000 metri cubi, 
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corrispondenti a circa 78.000 tonnellate”. Si richiama in merito l’obbligo di svolgimento delle preliminari 

procedure di verifica assoggettabilità a VIA per impianti mobili che svolgono campagne con capacità di 

trattamento ≥ 10t/g, secondo quanto previsto dall’allegato IV, punto 7, lettere: 

z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, 

lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 

10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

A tal proposito si richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n. 127-2010 e la nota MATTM n. 

4903/VIA del 14/04/2000 avente per oggetto “Parere in merito all’applicabilità della procedura di 

valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti” in cui si 

precisa che: 

 la procedura VIA è “attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito 

determinato” e non dunque in sede di rilascio dell’autorizzazione dell’impianto mobile di cui 

all’art. 28 del D.Lgs. 22/97. Mentre la stessa procedura VIA è necessaria, se del caso, in sede di 

comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne in un sito ben individuato. 

 l’applicazione dell’eventuale procedura VIA in sede di comunicazione comporta 

necessariamente la sospensione dell’installazione dell’impianto e dell’avvio della campagna e 

ciò fino all’espletamento della medesima. 

D) Si segnala nuovamente che nell’elenco dei rifiuti trattabili (cfr. documento “relazione centrifuga”) sono 

presenti numerosi rifiuti speciali non pericolosi (voci 01.03.99, 01.04.99, 01.05.99, 02.01.99, 02.02.99, 

02.03.99, 02.04.99, 02.05.99, 02.06.99, 02.07.99, 03.01.99, 03.02.99, 03.03.99, 04.01.99, 04.02.99, 

05.01.99, 05.06.99, 05.07.99, 06.03.99, 06.04.99, 06.06.99, 06.07.99, 06.08.99, 06.09.99, 06.10.99, 

06.11.99, 06.13.99, 07.01.99, 07.02.99, 07.03.99, 07.04.99, 07.05.99, 07.06.99, 07.07.99, 08.01.99, 

08.02.99, 08.03.99, 08.04.99, 09.01.99, 10.01.99, 10.02.99, 10.03.99, 10.04.99, 10.05.99, 10.06.99, 

10.07.99, 10.08.99, 10.11.99, 10.12.99, 10.13.99, 11.01.99, 11.02.99, 12.01.99, 13.08.99, 16.07.99, 

19.01.99, 19.02.99, 19.08.99, 19.09.99, 19.11.99, 20.01.99, 20.03.99 dell’EER) identificati dal codice 

xx.xx.99 “rifiuti non specificati altrimenti” sui quali il proponente non ha fornito ulteriori informazioni. 

Considerata la natura generica e residuale, in termini di utilizzo per la classificazione di un rifiuto, del 

codice xx.xx.99 e atteso che tali rifiuti non si riferiscono a fanghi, che potrebbero essere utilmente 

ispessiti/disidrati nelle filtropresse in quanto esistono già i correlati codici per processo produttivo 

peraltro richiesti dal proponente. 

Fermo restando che compete alla A.C. ogni decisione in merito, si suggerisce l’esclusione dei EER 

XX.XX.99 e di quelli che risultino non effettivamente pertinenti alla tipologia e consistenza dei rifiuti 

trattabili, nonché alla natura del trattamento meccanico-fisico (essenzialmente separazione solido-

liquido) operato dall’impianto in oggetto. 

E) Si segnala che, nell’elenco dei rifiuti da trattare, si richiede di rinnovare l’autorizzazione al trattamento 

di: 

 numerosi rifiuti liquidi quali, ad esempio: percolato da discarica, pericoloso e non; liquidi di concia; 

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri di varia natura, ecc. 
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 numerosi rifiuti solidi quali, ad esempio: scorie fosforose, scaglie di laminazione, polveri dei gas di 

combustione, limatura e trucioli di materiali ferrosi, non ferrosi e plastici, terra e rocce, ecc. 

Si richiede, pertanto, alla A.C. di valutare altresì i benefici realmente ottenibili; a titolo di esempio, nella 

documentazione fornita dal proponente (cfr. “Relazione centrifuga” e nota del Gestore rif. 093/2021 del 

04/03/2021), si richiede di rinnovare l’autorizzazione al trattamento del percolato di discarica, sia EER 

190702* che sua “voce specchio” EER 190703, rifiuto liquido del quale non si comprende l’utilità del 

trattamento operato dai sistemi di “condizionamento e centrifugazione dei fanghi” come quello in 

discussione. 

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità sopra evidenziate, allo stato, non sussistono elementi 

sufficienti per valutare positivamente l’istanza di autorizzazione all’esercizio di cui all’oggetto. Si rimette per il 

prosieguo. 

 

 

 

Distinti saluti. 

 

 Il Responsabile del procedimento 
Direttore del Servizio Territoriale 

DAP Taranto – ARPA Puglia 
Dott. Vittorio Esposito 

  
 

C.M. 
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