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SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
 

I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 
 
- Documenti allegati all’istanza presentata il 16.12.2019 (Prot. n. 234439 e n. 234450 del 
16.12.2019) costituiti da: 

1) dichiarazione requisiti soggettivi; 
2) allegato 1 - Relazione tecnica 
3) allegato 2 - studio di compatibilità idraulica 
4) allegato 3 - studio geologico 
5) allegato 4 - documentazione fotografica 
6) allegato 5 - estratto PRG 
7) allegato 6 - planimetria catastale e di localizzazione 
8) allegato 7 - piante e progetti 
9) allegato 8 - cronoprogramma e quadro economico 
10) allegato 9 - certificato destinazione urbanistica 
11) allegato 10 - valutazione impatto acustico 

 
- Documenti allegati all’integrazione presentata il 13.01.2020 (Prot. n. 4232 del 13.01.2020) 
costituiti da: 

1) dichiarazione requisiti soggettivi; 
 
- Documenti allegati all’integrazione presentata il 25.02.2021 (Prot. n. 36798 del 25.02.2021) 
costituiti da: 

1) D.D. n. 10266 del 11.11.2020 “Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA del 
Progetto: “Adeguamento della stazione di trasferenza per rifiuti solidi urbani del Comune di 
Marsciano” Proponente: Società SIA Società Igiene Ambientale spa. 

 

- Documenti allegati all’integrazione presentata il 28.06.2021 (Prot. n. 121445, 121455, 
121481, 121484, 121485, 121497 del 28.06.2021) costituiti da: 

1) dichiarazione conformità progetti 
2) ARPA verifica ottemperanza condizioni ambientali 
3) allegato 1 - Relazione Tecnica rev. 1 
4) misure antincendio trasferenza rev.1 
5) tav 1 - regimi autorizzativi stato attuale 
6) tav 2 - regimi autorizzativi stato di progetto 
7) tav 3 - trasferenza pianta - stato attuale 
8) tav 4 - trasferenza pianta - stato di progetto 
9) tav 5 - trasferenza sezioni - stato attuale 
10) tav 6 - trasferenza sezioni - stato di progetto 
11) tav 7 - viabilità e accessi stato attuale 
12) tav 8- viabilità e accessi stato di progetto 
13) tav 9 - sovrapposizione progetto e fasce PAI 
14) tav 10 - rete di raccolta acque stato attuale e di progetto 
15) tav 11 - rete di raccolta acque stato progetto 
16) allegato 2i - scheda emissioni 
17) allegato 2i_1 - planimetria emissioni 
18) allegato 2m - scheda di impatto acustico 
19) schema garanzie finanziarie 
20) piano dismissione e ripristino 
21) Determinazione dell’Area Urbanistica del Comune di Marsciano n. 81 del 20.02.2021 e 

relativi elaborati 
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- Documenti allegati all’integrazione presentata il 02.08.2021 (Prot. n. 143323 del 02.08.2021) 
costituiti da: 

1) Comunicazione variazione Responsabile Tecnico; 
 
- Documenti allegati all’integrazione presentata il 24.11.2021 (Prot. n. 226548 del 24.11.2021) 
costituiti da: 

1) Provvedimento Autorizzativo Conclusivo N° 16890/2020 rilasciato dal Comune di Marsciano; 
2) Determinazione del Comune di Marsciano - Area Urbanistica nr. 81 del 20.02.2021; 
3) B.U.R. Serie Avvisi e Concorsi - Anno 52° - Numero 58 del 02.11.2021; 

 
- Documenti allegati all’integrazione presentata il 13.01.2022 (Prot. n. 5719 del 13.01.2022) 
costituiti da: 

1) allegato 1 - Relazione Tecnica rev. 2 
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II. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
La società S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A., con sede legale e operativa in Voc. Casanova, 
Fraz. Olmeto nel Comune di Marsciano (PG), con l’istanza in questione intende richiedere il 
rinnovo e la modifica dell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. rilasciate dalla Provincia di Perugia 
n. 8178 del 11.08.2010, modificata con D.D n. 5029 del 26.11.2015 e volturata a favore della 
società S.I.A. con D.D. n. 10845 del 02.12.2011. 
 
La stazione di trasferenza per RSU è posizionata all’interno di un più ampio complesso 
impiantistico. L’intera area è individuata catastalmente al Foglio n. 52, Particella n. 12 ed ospita al 
suo interno altre attività legate alla gestione dei rifiuti urbani, tra cui il centro di raccolta comunale 
e la piattaforma di stoccaggio del vetro, il cui accesso a quest’ultima è destinato esclusivamente al 
gestore del servizio S.I.A. S.p.A. 
 
L’area impiantistica è dotata di recinzione metallica di altezza non inferiore a mt. 2, rete di raccolta 
acque meteoriche, sistema di illuminazione mediante torri faro e anello antincendio. 
 
Con l’istanza di modifica la società S.I.A. chiede l’inserimento in autorizzazione dei seguenti codici 
EER 20.01.01 carta e cartone, 20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense e 15.01.02 
imballaggi in plastica, tutti per l’operazione di recupero R13, finalizzata all’invio degli stessi presso 
impianti di trattamento e recupero. 
 
Per il posizionamento dell’unità di carico destinata al trasbordo dei rifiuti organici (EER 20.01.08), 
il progetto prevede la realizzazione di una piazzola avente dimensioni di 18,00 mt x 3,50 mt, 
posizionata a ridosso della struttura esistente. 
L’attuale configurazione della zona di manovra a ridosso della tramoggia di scarico verrà 
adeguata al fine di consentire la fruibilità del nuovo punto di trasbordo: tale modifica consiste nella 
realizzazione, sul muro di contenimento esistente, di un’apertura di larghezza pari a 5,00 mt e, sul 
lato opposto, di una superficie destinata agli spazi di manovra avente le dimensioni di 6,00 mt x 
10,00 mt, realizzata con un getto in c.l.s. e delimitata con un muretto batti ruote sul lato dello 
scarico. 
In corrispondenza della nuova apertura è previsto un cancello a scorrere per impedire eventuali 
cadute dall’alto, che verrà aperto solo in occasione del trasbordo. 
L’eventuale percolato verrà raccolto tramite caditoia è convogliato nelle cisterne a tenuta sopra 
menzionate. 
In caso di conferimento dei codici EER 20.01.01, 15.01.02 e 20.03.01, lo scarico avviene su 
semirimorchio compattante, pertanto l’operatore di trasferenza predispone l’attrezzatura del 
semirimorchio per procedere al trasbordo dei rifiuti, mentre il conducente del veicolo avvia la fase 
di scarico azionando la paratia di espulsione del compattatore o, in alternativa, attivando il 
ribaltamento del cassone. Durante lo scarico, l’operatore di trasferenza provvede alla costipazione 
di rifiuti, azionando mediante radiocomando la paratia di compattazione del semirimorchio. Ad 
operazioni ultimate, il veicolo conferitore libera la piazzola di scarico per consentire ulteriori 
trasbordi. 
 
In merito alla gestione delle acque meteoriche, le stesse vengono convogliate nella rete di 
raccolta esistente a servizio dell’intera area e trattate nell’impianto di prima pioggia autorizzato in 
regime di A.U.A. con Determinazione n. 451 del 08.06.2017 del Comune di Marsciano. 
 
Le tematiche connesse alle emissioni in atmosfera e all’impatto acustico verranno trattate 
nell’ambito del presente procedimento autorizzativo. 
 
Le modifiche proposte dalla società S.I.A. nel presente procedimento, sono state oggetto di 
Verifica di Assoggettabilità a VIA, il cui giudizio è stato acquisito con D.D. n. 10266 del 11.11.2020 
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rilasciata dal competente Servizio regionale con la quale le stesse sono state esclude dalla 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. 
 
L’istanza in oggetto prevede la realizzazione di nuove opere, come descritte in progetto. 
 
Considerato inoltre che, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l’approvazione 
sostituisce ad ogni effetto visti, parere, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e 
comunali, conseguentemente l’atto di rinnovo sostituirà: 
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006; 
- la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre n. 447, in materia di impatto 

acustico; 
- l’autorizzazione edilizia alla realizzazione delle opere previste in progetto 
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SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E 
COSTRUZIONE 
 
Il complesso impiantistico censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 52 Particella n. 12/p del Comune 
di Marsciano dovrà essere conforme agli elaborati progettuali di cui alla Sez. 1 del presente 
allegato tecnico e alle condizioni e prescrizioni di cui alla presente sezione: 

1. all'ingresso del complesso impiantistico dovrà essere posto un cartello di adeguate 
dimensioni con l’indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto 
responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il 
divieto di accesso a personale non autorizzato; 

2. la ditta dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le 
quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare 
le diverse sezioni impiantistiche presenti nell’insediamento di adeguata cartellonistica con 
l’indicazione dell’attività svolta; 

3. la ditta dovrà effettuare la manutenzione nel tempo della barriera perimetrale esistente di 
protezione ambientale dell’impianto di recupero, realizzata con essenze arboree e/o 
schermature al fine di limitare l’impatto visivo e la rumorosità verso l’esterno; 

4. l’impianto dovrà essere distinto, in relazione alle attività di gestione autorizzate, nelle 
specifiche aree, così come individuate nella planimetria generale dell’impianto e nella 
Relazione Tecnica 

5. nell’impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di pesatura dei rifiuti 
in ingresso e in uscita dallo stesso; 

6. la ditta, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo, dovrà trasmettere 
all’Autorità Competente, al Comune di Marsciano, all’Azienda USL Umbria 1 – 
Dipartimento di Prevenzione e all’AURI, il cronoprogramma indicante il calendario previsto 
per realizzazione degli interventi previsti in progetto. Il cronoprogramma delle attività dovrà 
comprendere anche le eventuali operazioni di collaudo in corso d'opera e/o finale; 

7. gli interventi in progetto dovranno essere realizzati al massimo entro 24 mesi dalla notifica 
del provvedimento autorizzativo; 

8. la ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla realizzazione degli interventi previsti, 
dovrà darne comunicazione all’Autorità Competente, al Comune di Marsciano, all’Azienda 
USL Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione e all’AURI; 

9. la ditta, entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori e prima dell’esercizio delle operazioni 
autorizzate, dovrà darne comunicazione all’Autorità Competente, al Comune di Marsciano, 
all’Azienda USL Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione e all’AURI; 

10. la ditta a conclusione degli interventi autorizzati, dovrà trasmettere una relazione tecnica 
asseverata, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, a firma di un tecnico abilitato e iscritto 
all’ordine o al collegio competente, attestante il rispetto degli elaborati progettuali e delle 
condizioni e prescrizioni autorizzative; 

11. è fatta salva l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla D.D. n. 10266 del 
11.11.2020. 

12. ai fini della tutela archeologica: 
a. si rammenta l’obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in 

caso di rinvenimenti archeologici, l’immediata sospensione dei lavori e la 
comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità 
di Pubblica Sicurezza (art. 90); 

b. in tale eventualità le modalità di prosecuzione dei lavori dovranno essere concordate 
con Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, che, ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, si riserva il diritto di chiedere un'assistenza continua e di tipo 
professionistico alle attività di movimento terra e, se necessario, modifiche o varianti al 
progetto. 

13. la ditta dovrà valutare la possibilità, nei limiti consentiti dalle esigenze di sicurezza e 
corretto funzionamento dell’impianto, di ridurre le ampie superfici impermeabili esistenti e 
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aumentare le superfici drenanti/verdi, ad esempio in corrispondenza di eventuali aree di 
parcheggio non destinate alla sosta di autocarri e semirimorchi, implementando la 
piantumazione di essenze arboree/arbustive autoctone lungo il perimetro della recinzione e 
all’interno dell’area, in continuità con le essenze arboree/arbustive esistenti lungo il Torrent 
e Genna e ai margini dell’impianto. 
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SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO 
 
Il complesso impiantistico dovrà essere gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali 
(G) e delle condizioni e prescrizioni in materia di rifiuti (R), scarichi (S), emissioni in atmosfera (E) 
e impatto acustico (A) di cui alla presente sezione 3: 
-G- prescrizioni generali- 

1. la ditta dovrà gestire l’impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che 
l’organizzazione degli spazi all’interno del sito consentano facilità di passaggio e di 
intervento in caso di incidente e/o soccorso; 

2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all’Arpa Umbria 
Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali 
comunicazioni di emergenza; 

3. la ditta dovrà garantire a qualsiasi ora l’immediato accesso al sito da parte del personale di 
vigilanza e delle autorità competenti al controllo e sia reso fattibile il prelievo di qualunque 
sostanza presente nell’impianto; 

4. la ditta dovrà assicurare la presenza nell’insediamento di personale qualificato, 
adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell’impianto, in grado 
di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai 
controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali; 

5. la ditta dovrà allestire all’interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o 
neutralizzanti, da utilizzare per l’assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di 
sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere 
stoccate in appositi contenitori di emergenza; 

6. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare, 
previa intesa, al Servizio Igiene Sanità Pubblica della Azienda USL competente per 
territorio il Piano annuale di derattizzazione e disinfestazione; 

7. per l’esercizio dell’attività la ditta dovrà rispettare le disposizioni del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 
151 e s.m.i.;  

8. la Società dovrà garantire la costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito, predisporre 
/aggiornare una procedura documentata per l’ispezione e la manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria delle aree pavimentate al fine di garantire costantemente l’impermeabilità e 
della rete di captazione delle acque di dilavamento e delle cisterne di stoccaggio, da 
effettuare nel rispetto di apposita procedura interna;  

9. nel caso di chiusura dell’impianto, fatta salva la facoltà dell’Autorità Competente di disporre 
a carico della Ditta l’accertamento della qualità delle matrici ambientali a cura e spese della 
ditta, dovrà essere effettuata la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati o 
stoccati all’interno o all’esterno dell’impianto, lo svuotamento e la ripulitura dei rifiuti, di tutta 
la rete di raccolta e di tutti i pozzetti a tenuta, la pulizia di tutte le superfici interne ed 
esterne e dello stabilimento e quant’altro necessario al ripristino ambientale dell’area 
impiantistica utilizzata, ai fini della sua fruibilità in coerenza con la destinazione urbanistica 
dell’area; 

10. è fatto obbligo alla ditta in caso di emergenza ambientale di provvedere agli interventi di 
primo contenimento del danno ed attivarsi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte IV titolo V. È 
fatto altresì obbligo in caso di emergenza ambientale o in caso di incidenti di seguire le 
modalità e le procedure definite dal Piano di Emergenza; 

11. l’area impiantistica dovrà essere munita di un impianto di videosorveglianza, preferibilmente 
con presidio h24. Le immagini dovranno essere mantenute in memoria per almeno 7 giorni 
e messa a disposizione a semplice richiesta delle autorità di controllo; 

12. la ditta per l’esercizio dell’impianto sulla base dei criteri di cui all’Allegato A alla D.G.R. n. 
351 del 16.04.2018, modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018 e D.D. n. 5451 del 
31.05.2018 dovrà prestare a favore della Regione Umbria – Corso Vannucci, 96 – P.IVA 
01212820540 - C.F. 80000130544, la garanzia finanziaria per un importo complessivo pari 
ad € 50.000,00 con una delle seguenti modalità: 
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a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all’art. 5 del Regio Decreto 
12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.; 

b) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate 
all’esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di 
prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all’autorizzazione rilasciata 
dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli 
elenchi da questo pubblicati (IVASS); 

c) reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 92 R 
07601 03000 001035279239 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere 
UniCredit S.p.A.; 

della durata pari alla validità dell’autorizzazione più anni 1. Le garanzie potranno essere 
prestate anche per una durata inferiore alla validità dell’autorizzazione per un periodo 
comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno 
sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell’espletamento dell’obbligo 
di garanzia, pena la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio. 
Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile, dovranno avere 
validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla 
data di scadenza dell’autorizzazione; decorso tale termine devono intendersi 
automaticamente svincolate. 

 
-R- rifiuti- 

1. la ditta potrà effettuare le operazioni di smaltimento e recupero, indicate negli Allegati B 
e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le 
attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati: 

Tabella A 

Codice 
EER 

DESCRIZIONE 
OPERAZIONI 

DI 
RECUPERO 

QUANTITVI 
MASSIMI 

STOCCABILI 
(T) 

TEMPO 
MASSIMO DI 

STOCCAGGIO 
(h) 

QUANTITATIVI 
MASSIMI 

ANNUI 
(T) 

150102  imballaggi in plastica R13 25 48 1.350 

200101 carta e cartone R13 25 48 1.900 

200108 
rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense 

R13 33 48 4.200 

200301 rifiuti urbani non differenziati D13 25 48 6.800 

200303 residui della pulizia stradale  D13 - R13 10 48 900 

 

2. la ditta potrà accettare presso l’impianto i rifiuti di cui alla tabella A provenienti dalle attività 
di raccolta del Concessionario del servizio di raccolta e gli stessi dovranno essere avviati a 
successivi impianti di recupero e/o smaltimento secondo la programmazione stabilita da 
AURI; 

3. modalità di stoccaggio: i rifiuti da avviare a recuperare dovranno essere stoccati 
separatamente da quelli da destinare a smaltimento e da quelli eventualmente detenuti in 
deposito temporaneo. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non 
modificare le caratteristiche degli stessi e non comprometterne il successivo recupero; 

4. i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei 
rifiuti, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà 
chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi; 

5. è fatto divieto di miscelare tra loro nello stoccaggio i rifiuti appartenenti a codici EER diversi 
ed inoltre lo stoccaggio degli stessi dovrà avvenire per singola tipologia di codice EER; 

6. è consentito il conferimento di rifiuti ricevuti in R13 ad altri impianti in R13 per una sola 
volta ed ai soli fini delle operazioni da R1 a R12; 

7. il deposito temporaneo come definito all’art.183, lettera bb) comma 1, del D.Lgs. 
152/2006 dei rifiuti prodotti dall’attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste 
dall’art. 185-bis del medesimo decreto; 

8. le cisterne di raccolta degli eventuali percolati prodotti dallo stoccaggio dei rifiuti dovranno 
essere provviste di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori e 
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dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e 
svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di 
movimentazione; di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi anti-traboccamento; 

9. l’accesso alla sezione impiantistica in questione dovrà essere consentito esclusivamente 
per le operazioni di scarico e carico dei rifiuti, provvedendo alla chiusura degli accessi 
durante i periodi di non utilizzo; 

10. la ditta dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per 
ulteriori attività di gestione siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente; 

11. è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall’art. 187 del 
D.Lgs. 152/2006; 

12. lo stoccaggio, la movimentazione e il recupero dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da 
evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali; 

13. è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall’art. 187 del 
D.Lgs. 152/2006; 

Si ricorda alla ditta che: 
a) dovrà adempiere alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti così come 

previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Il registro, conforme al modello di cui al 
D.M. 148/1998, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari di cui all’art. 193 
del D.Lgs. 152/2006 e conformemente al D.M. n. 145/1998, per almeno 5 anni dalla 
data dell’ultima registrazione; 

b) dovrà controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di cui 
all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e/o i documenti di cui al Regolamento (CE) n. 
1013/2006, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno 
della Comunità Europea; 

c) dovrà adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 
70/1994. 

 
-S- scarichi acque reflue-  

1. Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche la ditta dovrà rispettare quanto 
autorizzato e prescritto con il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato 
dal Comune di Marsciano; 

2. di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate: 
a.  a seguito di emanazione di nuove disposizioni regionali/nazionali; 
b.  a seguito dei risultati delle misure effettuate; 
c.  a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime e rifiuti utilizzati; 
d.  a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali; 

 

-E- emissioni in atmosfera- 
1. Fino all’adozione da parte dell’autorità competente, di specifico fac-simile per la 

registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale 
funzionamento degli impianti di abbattimento, alla corretta tenuta del registro dei controlli, ai 
sensi dell’art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/06, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 
204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal 
responsabile dello stabilimento; 

2. la ditta entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, dovrà definire le procedure ed 
istruzioni operative documentate rispetto alle attività di contenimento delle emissioni 
diffuse e odorigene; 

3. annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o 
sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il 
contenimento delle emissioni diffuse polverulente; 

4. il contenimento delle emissioni diffuse di polveri e aerosol, connesse alle attività svolte 
presso la stazione di trasferenza, dovrà essere attuato mediante le seguenti azioni: 
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a. adozione di velocità inferiori a 10 km/h per i mezzi impiegati per il trasporto all’interno 
dell’impianto; 

b. utilizzo di automezzi datati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto 
dei materiali polverulenti e putrescibili; 

c. pulizia e spazzamento delle aree di manovra, scarico e stoccaggio al termine delle 
operazioni giornaliere, provvedendo al lavaggio delle stesse con cadenza almeno 
quindicinale. Tale attività dovrà risultare da un apposito registro nel quale dovranno 
essere annotate la data e l’ora di effettuazione della prescritta attività. Inoltre la ditta 
dovrà provvedere alla costante manutenzione della pavimentazione dell’area 
impiantistica; 

d. mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzate alla 
limitazione delle emissioni diffuse di polveri; 

e. il personale preposto allo svolgimento delle attività di trattamento dei rifiuti dovrà essere 
adeguatamente formato affinché tali attività avvengano in modo tale da ridurre al minimo 
la conseguente formazione di polveri e aerosol; 

f. adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto durante le 
operazioni di scarico dei rifiuti; 

g. utilizzo per lo stoccaggio di rifiuti di cassoni scarrabili dotati di sistemi di chiusura 
superiore, i quali al termine delle operazioni di scarico dovranno essere chiusi; 

5. i motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali utilizzate nel sito 
produttivo, dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità 
previste dalla regola d'arte e con procedure documentate e verificabili; 

6. si evidenzia che nell’eventualità ci siano ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo 
olfattivo da parte della popolazione residente nel territorio circostante l’impianto, a seguito 
di specifica richiesta dell’Autorità Competente, la Ditta dovrà effettuare uno studio di 
impatto olfattivo, mediante simulazione di dispersione e definire eventuali misure di 
mitigazione, esplicitando la normativa tecnica di riferimento; 

7. di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate: 
a. a seguito di emanazione dei decreti previsti all’art. 271, comma 2 del D.Lgs. 152/2006; 
b. a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione 

dell’art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 152/2006; 
c. a seguito dei risultati delle misure effettuate; 
d. a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate; 
e. a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali; 

 
-A- emissioni acustiche- 

1. entro 60 giorni dalla realizzazione degli interventi in progetto, la ditta dovrà effettuare una 
campagna di misure acustiche, i cui esiti redatti e sottoscritti da tecnico competente in 
acustica, ai sensi del D.Lgs. 42/2017, tramite indagine fonometrica rappresentativa delle 
condizioni di massima operatività dell’impianto, finalizzata a documentare la correttezza dei 
livelli acustici stimati nella valutazione previsionale di impatto acustico, nonché l’efficacia 
delle misure di contenimento del rumore individuate e il rispetto dei limiti acustici assoluti 
e/o differenziali vigenti. L’esito della valutazione dovrà essere trasmesso a questa A.C., ad 
ARPA Umbria – Dipartimento Umbria Nord e al Comune di Marsciano entro il termine di 15 
giorni dalla data di effettuazione; 

2. qualora si riscontrassero superamenti dei valori limite interessati, la ditta dovrà mettere in 
atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di 
accettabilità; 

 


