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Determinazione del Dirigente del Servizio 

Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 

 

DATA 31 Maggio 2016     N.  139 – 13373 / 2016    

 

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 27 – 5699/2013 DEL 12/02/2013 E S.M.I. 

RICHIEDENTE: ECO METAL  SRL 

SEDE LEGALE: VIA MASSENA, 79    TORINO 

SEDE OPERATIVA: CORSO VERCELLI, 141   IVREA 

P.IVA: 10659710015       POS.:021283 

 

Il Dirigente del Servizio 

 

Premesso che: 

 

• con D.D. n. 27 – 5699/2013 del 12/02/2013, successivamente modificata in data 18/06/2013, con D.D. 

n. 78 – 25593 / 2013, la società INTERFER IVREA S.R.L. è stata autorizzata ai sensi dell’art. 208 del 

D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla realizzazione e la gestione di un impianto per l’esercizio dell’attivita’ di 

messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi 

provenienti da terzi; 

• risultava altresì iscritta al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06, n. 322/2012, per la messa in riserva 

di rottami ferrosi e non ferrosi, parti di veicoli e cavi; 

• con D.D. n. 101 – 30112/2015 del 13/10/2015,  la citate autorizzazioni sono state volturate alla società 

ECO METAL srl;  

• con nota prot. n. 123904/LB7/SA del 7/09/2015, si informava la società che la gestione di rifiuti di 

origine domestica, conferiti da soggetto privato, non può essere effettuata da impianti che operano il 

recupero in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lvo 152/06, stante il combinato disposto delle 

lettere o) e p), comma 1, dell’art 183 del D.Lvo 152/06; 

• in data 3/03/2016, prot CMTo n. 28363/2016 la società inoltrava istanza ex art. 208 del D.Lgs 152/06 

hai fini di modificare in modo non sostanziale, l’attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero e 

rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi. In particolare richiedeva di inserire 

l’attività di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non, conferiti da terzi, sia di provenienza 

domestica che da attività diverse, nonché l’operazione di recupero, accessoria al deposito, 

codificata R12; 

• richiede inoltre di mantenere la gestione dei rifiuti di cui all’iscrizione al Registro n. 322/2012;  

• con nota prot. n. 48244/LB7/SA del 18/04/2016, si procedeva a richiedere integrazioni; 

• le stesse venivano trasmesse in data 17/05/2016, prot. CMTo n. 61627/2016. 
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Considerato che: 

 

-   la richiesta non comporterà variazioni impiantistiche, di processo rispetto all’attuale gestione, 

quanto piuttosto un incremento della capacità massima di deposito e delle quantità movimentate 

di rifiuti;   

-   tra i rifiuti da utenza domestica, oggetto dell’istanza, vi sono anche quelli riconducibili al CER  

200134 batterie ed accumulatori, tra le quali batterie al litio, che sono già oggetto di raccolta capillare 

nei contesti cittadini;  

-   per quanto riguarda i rifiuti di provenienza domestica, è comunque opportuno fissare dei criteri 

pro capite, da quantificarsi rispetto alla possibilità di reperire la tipologia descritta, nonché 

modalità di deposito in modo da rendere facilmente identificabile tale fattispecie; 

-   è altresì opportuno, nel caso dei rottami dare dei riferimenti circa la forma fisica riconducibile ad 

un’attività artigianale o industriale; 

- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio della modifica in argomento. 

 

Ritenuto 

 

- per le motivazioni su esposte, e anche al fine di uniformare la gestione dei rifiuti in argomento, di 

fissare il quantitativo massimo pro capite già autorizzato ad analoghe aziende del settore; 

- altresì di non autorizzare batterie ed accumulatori, tra le quali batterie al litio, in quanto la raccolta di tale 

tipologia è sufficientemente diffusa nel contesto cittadino ed inoltre le esigue quantità prodotte nel 

contesto domestico non giustificano tale esigenza; 

- di disporre l’integrazione delle garanzie finanziarie già prestate, il cui importo è da riferirsi 

all’incremento della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 

20 -192 del 12/06/2000. 

 

Rilevato che: 

 

- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa 

vigente per la conclusione del relativo procedimento, previsti dalla D.G.P. n. 645-23401/2011 del 

05.07.2011 in 90 gg, fatta salva l’interruzione dei termini, in caso di richiesta integrazioni; 

- ai fini dell’adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in 

oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura 

sia di diritto che di fatto; 

- il presente provvedimento è rilasciato nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. 

 

Visti 

 

Il D.lgs 49/2014; 
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la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni 

e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per 

quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui 

all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;   

il D.Lgs 188/2008 e s.m.i.; 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112”; 

la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla 

Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00; 

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.; 

la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 

97 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; 

trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali funzioni al Servizio 

Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale. 

 

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 

107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano. 

 

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano. 

 

 

DETERMINA 

 

 

a. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la modifica alla D.D. n. . 
27 – 5699/2013 del 12/02/2013 e s.m.i.,  così come da istanza trasmessa in data 3/03/2016, prot. CMTo 

n. 28363/2016 come integrata in data 17/05/2016, prot. CMTo n. 61627/2016,  mediante l’inserimento 

delle Sezioni B.1 e C.1 all’Allegato alla citata determinazione, relativa all’attività di messa in riserva 

di rifiuti speciali pericolosi e non, costituente l’allegato al presente atto. 

 

b. Di modificare la capacità massima di deposito di cui alla Sezione B dell’Allegato alla D.D. n. 27 – 

5699/2013 del 12/02/2013, come modificata dalla D.D. n. 78 – 25593/2013 del 18/06/2013, con la 

seguente modalità  
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Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie i quantitativi di rifiuti stoccabili da considerare, sulla 

base dei criteri adottati dal Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della 

CMTo sono i seguenti: 

 

Rifiuti speciali pericolosi              Rifiuti speciali non pericolosi    

9 t 233.6  t (riferiti alle operazioni di autodemolizione) 

4 t 108.55 t 
(riferiti alle operazioni di messa in riserva e 

recupero di cui alla presente autorizzazione) 

13 t  342.15 t Totale 

 

 

c. Di stabilire che entro 30 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere adeguate ai 

sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i., le garanzie finanziarie già presentate alla Città 

Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità 

Ambientale. L’efficacia del presente atto è comunque sospesa fino al momento della comunicazione 

dell’avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui 

non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell’Ente provvedere alla diffida e 

successivamente alla revoca dell’autorizzazione. 

 
d. Di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto 

dalla D.D. n. 27 – 5699/2013 del 12/02/2013, come modificata dalla D.D. n. 78 – 25593/2013 del 

18/06/2013. 
 

L’approvazione del presente provvedimento, non comportando spesa oneri di spesa a carico della Città 

Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile. 

 

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo  Regionale 

del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza. 

 

 

 

SA 

 

Torino, 31 Maggio 2016   

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Edoardo Guerrini 
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Allegato 

 

Sezione B.1 – attività di messa in riserva e selezione 

 

capacità 
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Cavi  1.25  
200140 

(1) 
spezzoni di cavo 100  

Metalli ferrosi 

e non ferrosi 
106  

200140 

(2) 
cavi, diversi da quelli di cui alle voci 17.04.10 

R12 

R13 
1.100  

RAEE 1  
200136 

(3) 
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

R12 

R13 
20  

 3 160601*  34 Accumulatori 

al piombo 

esauste 11  
200133* 

(4)   

Batterie al piombo 

1  

Pile e batterie  0.3 160605 Altre batterie ed accumulatori 

R13 

 3 

 
(1) con le seguenti limitazioni: 

(Cavi) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0.05 t/a  

 R12 intesa come operazione di selezione, cernita ed accorpamento 

 

(1) con le seguenti limitazioni 

(Rottami ferrosi e non) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 1,5  t/a  

 R12 intesa come operazione di selezione, cernita ed accorpamento 

 

 (3) con le seguenti limitazioni: 

(Raee) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,2  t/a 
  R12 intesa come operazione di selezione, cernita e disassemblaggio 

 
(4)  con le seguenti limitazioni: 

(Accumulatori) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite:  n. 2 
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Sezione C.1 - Prescrizioni per l’attività di messa in riserva dei rifiuti 

 

1. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati a: 

- messa in riserva dei rifiuti di origine domestica, conferiti da privati; 

- messa in riserva dei rifiuti conferiti da soggetti diversi; 

- deposito dei rifiuti pericolosi, distinti come sopra; 

- attività di autodemolizione; 

- attività gestita ex art. 216 del DLgs 152/06 e s.m.i.; 

2. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, 

dotate di esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione e recante: 

- le tipologie di rifiuti stoccati (codice CER), 

- lo stato fisico, 

- le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei 

rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente; 

3. in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere 

rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare: 

3.1 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le 

caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di 

stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per 

evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli 

operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere 

depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007; 

3.2 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire 

un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita; 

3.3 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da 

opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la 

capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER); 

3.4  analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali/rifiuti risultanti dal trattamento deve 

essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il 

successivo recupero; 

4. in materia di accumulatori al piombo esausti: 

4.1 il conferimento degli accumulatori esausti all’impianto deve essere effettuato adottando 

criteri che ne garantiscano la protezione durante la movimentazione; 

4.2 i rifiuti costituiti da accumulatori non possono essere sottoposti ad operazioni di 

disassemblaggio e devono essere stoccati in appositi contenitori, posti su platea 

impermeabilizzata, aventi adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà 

chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, ed essere provvisti di 
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accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di 

riempimento, travaso e svuotamento; 

4.3 l’impianto deve essere provvisto di un deposito per le sostanze da utilizzare per 

l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di 

soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori; 

4.4 gli accumulatori al piombo esausti, codificati con il CER 200133*, dovranno essere stoccati 

separatamente dagli altri accumulatori codificati con il CER 160601*; 

4.5 solo ai fini del conferimento ad impianti di recupero questi potranno essere ricodificati in 

160601*; 

5. prescrizioni per la gestione dei rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati 

5.1 il rifiuto di cui al CER 200140 “Spezzoni di cavo elettrico ricoperto” può essere ritirato dalla 

società per un quantitativo massimo di 50 kg annui dal singolo conferitore privato e per un 

quantitativo massimo annuo di 100 t complessivamente provenienti da tali soggetti. Il 

diametro del cavo non potrà superare 0.8 cm; 

5.2 nel caso di conferimento di cavi elettrici, gli stessi non possono essere ritirati qualora 

sprovvisti della guaina di rivestimento; 

5.3  il rifiuto di cui al CER 200140 costituito da “metalli ferrosi e non ferrosi” può essere ritirato 

dalla società per un quantitativo massimo di 1500 kg annui dal singolo conferitore privato; 

5.4  le tipologie merceologiche dei rifiuti di cui sopra devono essere quelle riconducibili ad un 

circuito domestico ovvero di hobbistica, escludendo pertanto polveri, tornitura, molatura, 

sfridi, cadute di officina, cascami di lavorazione; 

5.5  i rottami di origine domestica, conferiti da soggetto privato, dovranno essere stoccati in 

contenitori, nell’area indicata nella planimetria pervenuta con l’istanza di modifica non 

sostanziale del 07/03/2016, prot. CMTo n. 29388, che si riporta come Allegato alla presente; 

5.6  il rifiuto di cui al CER 200136 costituito da “RAEE” può essere ritirato dalla società per un 

quantitativo massimo di 200 kg annui dal singolo conferitore privato; 

5.7 il rifiuto di cui al CER 200133* costituito da “accumulatori al piombo esausti” può essere 

ritirato dalla società per un quantitativo massimo di n. 2 batterie annue dal singolo 

conferitore privato; 

5.8    sul registro di carico/scarico dei rifiuti, in relazione al codice CER 200140 deve essere 

specificata la descrizione merceologica del rifiuto a cui lo stesso si riferisce (spezzoni di 

cavo elettrico ricoperto, rottame ferroso o rottame non ferroso), così come per il CER 

200136, Raee, di cui va identificata la tipologia; 
5.9    il gestore dell’impianto dovrà altresì valutare se i rifiuti conferiti siano effettivamente 

riconducibili all’ambito domestico, provvedendo a respingere conferimenti anomali, 

provvedendo a segnalare gli eventuali abusi agli organi di controllo; 

6. l’attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., 

concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al 

DM 10/03/98; si richiama altresì all’osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l’adozione 
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delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente 

grado di sicurezza antincendio; 

7. nel caso di conferimenti di rifiuti domestici conferiti da soggetti privati, dovranno essere 

riportati sul registro di carico e scarico tutte le informazioni obbligatorie, nel rispetto dell’art. 

190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nello specifico: estremi identificativi del produttore e/o 

trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale; descrizione del rifiuto; luogo di 

produzione del rifiuto; indicazione del mezzo e della targa con cui il rifiuto è stato trasportato; 
 

8. deve essere disponibile presso l’impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche 

portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle 

tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche,  metalli di varia 

origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle 

procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di 

sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di 

Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su 

rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011. 
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Sezione D.1 – LAY OUT DELL’IMPIANTO 


