
EcoService S.r.l
Sede Amministrativa e Operativa:

5.5.596 dei Cairoli, 4 - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - I

Te!. +39 0382 400333 /405009 - Fax +39 0382 400283

e-mail: cristina.ferraris@ecoservice-recicling.com

A TUTTII FORNITORI/CLIENTI

Villanova D.A.Ii, data fax

Con la presente ci pregiamo comunicarVi che la scrivente società EcoService Srl, a far data dal
24.07.2008, è passata da comunicazione in procedura semplificata ad autorizzazione in procedura
ordinaria, con il seguente numero:

n.2412008 Rdel 16.06.2008 scadenza 16.06.2018

Vi informiamo inoltre che da tale data si dovrà inderoqabilmente:

l. Ricevere e conferire rifiuti solo ed esclusivamente a mezzo TRASPORTATORI
autorizzati alle Categorie 4 e 5;

2. Ricevere e Conferire rifiuti, provenienti da lavorazioni, solo ed esclusiva-
mente con Operazioni di Recupero R4 e R5.

Vi chiediamo pertanto di verificare, prima di organizzare ritiri e conferimenti c/o il ns. impianto:

l. Che i trasportatori siano in possesso delle Categorie 4 e 5;
2. Che i Produttori/detentori, se devono conferire rifiuti provenienti da

lavorazioni, possano conferire con Operazioni di Recupero in R4e R5;
3. Che i destinatari, dei rifiuti provenienti da lavorazioni, possano ricevere

con Operazioni di Recupero in R4e R5.
4. Di farci pervenire copia delle autorizzazioni, almeno 24 h prima del

conferimento/ritiro.

Si ricorda che tutti i rifiuti non provenienti da lavorazioni possono da noi essere Ricevuti e Conferiti in
R13, comunque sempre solo ed esclusivamente con Trasportatori in Categoria 4 e 5.

Sicuri delle Vs. collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Ec~e S,I

.Sede Legale: Viale L. Da Vinci, 43 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) - I -
Cap. Soc. € 15.600,00. Lv. - Codice Fiscale, Partita IVA: IT 12839000150 - REA N. 1591098
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Pavia, 29 luglio 2008
PiazzaItalia,2 - CAP. 27100
1EL. 0382/597.1

PROVINCIA DI PAVIA

SETTORE SUOLO e RIFIUTI
U.O. Rifiuti

www.provincia.pv.itJambiente/maTn."asp
Codice Fiscale" 80000030181

N. 25896 del prot. CC

OGGETTO
Ditta Eco Service Srl

Notifica Autorizzazione n.
24/2008 - R del 16.06.2008 a

seguito di accettazione garanzia
finanziaria.

Spett.le
Ditta Eco Service Srl
Via L. da Vinci rL43
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

p.c. AI Sig. Sindaco del Comune di
27030 Villanova d'Ardenghi (PV)

p.c. Spett.le ARPA Dipartimento di Pavia
Via Nino Bixio, 13
27100 Pavia

p.c. Spetti e Regione Lombardia
Reti e Infrastrutture

, Autorizzazioni e Certificazioni
Via Pola, 12
20124 Milano

Rilevato che, con la presentazione della polizza fidejussoria n. 1701.1.006022097 emeSSé

in data 23/07/2008 dalla Sun Insurance Office Ltd Royal & SunAlliance Assicurazioni Agenzia 763

è stato assolto l'obbligo della garanzia finanziaria, richiesta per rendere efficace l'autorizzazione n.

24/2008 - R del 16.06.2008, si provvede a notificare al legale rappresentante della Ditta Ecc

Service Srl copia della suddetta autorizzazione ed a trasmetterne copia agli enti in indirizzo.

Distinti saluti

Il Dirigente della U.O. Rifiuti
Ing. Gustavo Lodigiani
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PROVINCIA DI PAVIA

SETTORE SUOLO E RIFIUTI
U.O. RIFIUTI

- _AUTQRIZZAZIONE N. 24/2008- R

OGGETTO:Ditta EcoService srl - Sede legale in via L. da Vinci n. 43 nel Comune di
Trezzano sul Naviglio (MI) ed insediamento in S.S. 596 dei Cairoli n. 4 nel Comune di
Vitl-::fnovaD'Ardenghi (PV).
Autorizzazione all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4 R5) di
rifi-uti non pericolosi.(art. 208 del D. Lgs. 152/06).

IL DIRIGENTE DELLA U.O. RIFIUTI
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

. Vista la L. 15 maggio 1997 n. 127;

. Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

. Vistala L.R.3 aprile2001 n. 6;

. Visto lo statuto Prov.le vigente approvato con D.C.P. n. 16/5618del 16.03.2001;

. Visto il vigente Regolamento d'Organizzazione approvato con Deliberazione
04.02.1998;

n. 33/2491 del

.........

. Visto il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

. Visto il D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4;

. Vista la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e succomodoe integr.;

. Visto il D.Lgs. n.151 del 25 luglio 2005.

.........

. Vista l'istanza della Ditta EcoService srl (protocollo provinciale n. 23415 del 08/08/2007) relativa
alla richiesta di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06, dell'impianto di
messa in riserva (R13) e recupero (R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Comune di
Villanova D'Ardenghi(PV) ed operante in regime di procedura semplificata (art. 216 D. Igs
152/06);

. Viste le successive integrazioni: prot. prov.le n. 35399 del 18 dicembre 2007. prot. prov.le n.
35399 del 16 aprile 2008 e prot. prov.le n. 17844 del 30 maggio 2008;

. Presoatto che nella Conferenza conclusiva tenuta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, in data
6 marzo 2008, gli Enti interessati hanno espresso parere favorevole, subordinando il rilascio
dell'autorizzazione all'acquisizione da parte della Provincia della documentazione comprovante la
disponibilità dell'area per il tempo di validità dell'autorizzazione;

. Preso atto che l'istruttoria (prot. Prov.le n. 35399 del 03.06.2008) predisposta dai tecnici della
U.O. Rifiuti, si è conclusa con valutazione favorevole in quanto la Ditta:
- ha fornito la documentazione comprovante la disponibilità dell'area fino al 31 dicembre 2021;
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il
PROVINCIA DI PA VIA

SETTORE SUOLO E RIFIUTI
U.O. RIFIUTI

- ha specificato e dichiarato che l'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, individuata
esternanien1:eaTfabbricatodllavorazione, verrà utilizzata esclusivamente per lo stoccaggio dei
rifiuti plastici e metallici;

. Determinato, ai sensi della D.G.R. n. 7/19461 del 19/11/2004, l'ammontare della garanzia
fi(laQ~a(iache la Ditta EcoService srl deve prestare a favore della Provincia di Pavia in
€ 155.321,76 = con il seguente criterio: .

1) per la messain riservadi 5.994 m3 di rifiuti speciali (per il calcolo si è
considerato che i rifiuti saranno sottoposti a trattamento di
recupero entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto) € 105.866,03

2) per il deposito preliminare di mC.20di rifiuti speciali non pericolosi € 3.532,40
3) per il deposito preliminare di mC.1Odi rifiuti speciali pericolosi € 3.532,56
4) per la potenzialità annua di trattamento di 27.000 tIanno € 42.390,77

. Vista la Visura Camerale comprensiva di certificazione ex D. Lgs. 490/94 della Ditta EcoService
srt da cui risulta che sul conto della Società sopracitata non sussistono, alla data del 12 giugno
2008 le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge
31/05/1965, n. 575;

. Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma
dell'art. 17 della L. 127/97;

AUTORIZZA

La Ditta EcoService srl - Sede legale in via L. da Vinci n. 43 nel Comune di Trezzano sul Naviglio
(MI), ai sensi dell'art. 208 del D. Igs 152/06, all'esercizio, SinOal 16.06.2018,dell'impianto di messa in
riserva (R13) e recupero (R4 R5) di rifiuti speciari non pericolosi sito nel Comune di Villanova
D'Ardenghi (PV) S.S. 596 dei Cairoli n. 4. (Si allega planimetria che costituisce parte integrante del
presente atto) alle seguenti prescrizioni:

1. I rifiuti conferibili presso l'impianto sono quelli individuati nell'allegato "A" che costituisce parte
integrante del presente atto;

2. la messa in riserva dei RAEE deve avvenire in aree distinte, segnalate da tabelle identificative;
3. il quantitativo massimo dei rifiuti presenti presso l'impianto è determinato in:

5.994 mc per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi;
20 mc per il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi;
10 mc per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi;

4. il quantitativo dei rifiuti gestiti annualmente presso l'impianto non può essere superiore a
27.000 tIa;

5. le aree adibite per lo stoccaggio, la cernita, la messa in riserva ed il deposito preliminare dei
rifiuti, dovranno essere identificati con apposita cartellonistica e non dovrà avvenire
commistione tra i rifiuti ancora da cernire ed i rifiuti cerniti;

6. I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle
forme usualmente commercializzate previste;

7. le operazioni svolte presso l'impianto devono essere condotte in condizioni di sicurezza per le
persone e per l'ambiente.
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PROVINCIA DI PAVIA

SETTORE SUOLO E RIFIUTI
U.O. RIFIUTI

Il ciclo dilçiVQ[azlQDfLsy_oLto_.pressol'impianto è quello riportato nell'Allegato B che costituisce
parte integrante del presente Atto.

DISPONE CHE

1. laDitta, così come previsto dalla O.G.R. n. 7/19461 del 19/11/2004, deve prestare a favore
dellaProvinciadi Paviaunagaranziafinanziariaparia€ 155.321,.7.6::

2. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;
3. il presente prowedimento è soggetto a sospensione ai sensi dell'art. 208 del OLgs 152/06, owero

a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate
violazioni del prowedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle
disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e
gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico
approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla
Provincia, che rilascia, in caso di esito favor~v91~ d~lI'i§truttoria, il nulla-osta alla loro
realizzazione, informandone il Comune dove ha sede !'impianto;

5. Il soggetto autorizzato dovrà prowedere, in caso di chiusura dell'attività, al ripristino dell'area. Il
progetto dell'intervento di ripristino, redatto tenendo conto dello strumento urbanistico andrà
presentato alla Provincia per il rilascio di nulla osta. Lo svincolo della garanzia fideiussoria è
subordinato alla verifica, da parte della Provincia, dell'awenuto ripristino dell'area.

6. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica della copia conforme al soggetto
interessato e contestualmente perderà efficacia !'iscrizione n. PV 0086 al Registro delle Imprese
che effettuano operazioni di recupero rifiuti non p~ricolosi in regime di procedura semplificata

7. il presente atto venga trasmesso alla Ditta, al Comune di Villanova D'Ardenghi, all'A.R.P.A. di
Pavia, alla Regione Lombardia.

................

Si ricorda che l'istanza di rinnovo va presentata 180 gg. prima della scadenza dell'autorizzazione.

Pavia, 16 giugno 2008

Il Dirigente della U.O. Rifiuti
Ing. Gustavo Lodiaiani

Contro il presente prowedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla data
di notifica, owero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Copia del presente atto è trasmessa all'ufficio messi Notificatori per la sua affissione all'Albo Pretorio Provinciale.
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PROVINCIA DI PAVIA

SETTORE SUOLO E RIFIUTI
U.O. RIFIUTI

Autorizzazione n.24/2008 - R

ALLEGATO A

Ditta: ECOSERVICE sii

Sede Legale: Sede legale in via L. da Vinci n. 43 nel Comune di Trezzano sul Naviglio (MI)
Ubicazione impianto: S.S. 596 dei Cairoli n. 4 nel Comune di Villanova D'Ardenghi (PV)

Le tipologie dei rifiuti speciali non pericolosi, gestibili presso l'impianto, sono le seguenti:

4
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Codice CER Descrizione Note
020104 Rifiuti plastici (ad esclusione deali imballaaaj) #
070213 Rifiuti plastici #
080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce

080317
080410 Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce Rifiuto sottoposto unicamente

080409 all'operazione 015 in
apposito contenitore,

I

denominato 13, avente I
capacità di 1 m3.

I

100601 Scorie della Produzione primaria e secondaria #
100602 Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria #
101003 Scorie di fusione # I

110206 Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da # I
auelli cui alla voce 110205 !

110501 Zinco solido #
120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi #
f20i02 Polveri e particolato di materiali ferrosi #
120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi #
120104 Polveri e particolato di materiali non ferrosi #
120105 Limatura e trucioli di materiali plastici #
150101 Imballaaai in carta e cartone
150102 Imballaaai in plastica
150103 ImballaQQiin leQno
150104 Imballaaai metallici
150105 Imballaaai in materiali compositi
150106 ImballaQQ; in materiali misti
150107 Imballaaai in vetro
150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, Limitatamente ai filtri degli

diversi da quelli di cui alla voce 150202 impianti di condizionamento e
delle stazioni di energia.
#

160117 Metalli ferrosi
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PROVINCIA DI PAVIA

SETTORE SUOLO E RIFIUTI
U.O. RIFIUTI
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t60118 Metalli non ferrosi
160119 Plastica
160120 Vetro
160122 Componenti non specificati altrimenti Limitatamente alle

apparecchiatureelettriche ed
élettroriTcnEfpt6Vehléntida
autoveicoH(eentfalina ABS,
ecc.)

160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da
160209 a 160213

160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da
auelli di cui alla voce 160215

160604 Batterie alcaline (tranne 160603)
170101 Cemento Rifiuti derivanti da operazioni

di manutenzione linee
telefoniche stradali
#

170102 Mattoni Rifiuti derivanti da operazioni
di manutenzione linee
telefoniche stradali
#

170103 Mattonelle e ceramiche Rifiuti derivanti da operazioni
di manutenzione linee
telefoniche stradali

. #
170107 Miscugli o scorie di cement-o,mattoni, mattonelle e ceramiche, Rifiuti derivanti da operazioni

diverse da quelle di cui alla voce 170106 di manutenzione linee
telefoniche stradali
#

170201 Legno Rifiuti derivanti da operazioni
di manutenzione linee
telefoniche stradali
#

170202 Vetro Rifiuti derivanti da operazioni
di manutenzione linee
telefoniche stradali
#

170203 Plastica Rifiuti derivanti da operazioni
di manutenzione linee
telefoniche stradali
#

170401 Rame, bronzo, ottone Rifiuti derivanti da operazioni
di manutenzione linee
telefoniche stradali
#
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170402 AliuminiQ. Rifiuti denvanti da operazIOni
di manutenzionelinee
telefoniche stradali
#

170403 Piombo Rifiuti derivanti da operazioni
di manutenzione linee
tel efoni-che-stractati I#

170404 Zinco Rifiuti derivanti da operazioni
di manutenzione linee
telefoniche stradali
#

170405 Ferro e acci aio Rifiuti derivanti da operazioni
di manutenzione linee
telefoniche stradali
#

170406 Stagno Rifiuti denvanti da operazIOni
di manutenzione linee
telefoniche stradali
#

170407 Metalli misti Rifiuti derivanti da operazioni
di manutenzione linee
telefoniche stradali
#

170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 Rifiuti derivanti da operazIOni
di manutenzione linee
telefoniche stradali
#

170604 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e Rifiuti derivanti da operazioni
170603 di manutenzione linee

telefoniche stradali
#

170802 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui Rifiuti denvanti da operazioni
alla voce 170801 di manutenzione linee

telefoniche stradali
#

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da Rifiuti denvanti da operazioni
quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 di manutenzione linee

telefoniche stradali
#

191002 Rifiuti di metalli non ferrosi #
191202 Metalli ferrosi #
191203 Metalli nori ferrosi #
191205 Vetro #
200101 Carta e cartone
200102 Vetro
200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuon uso diverse da

Quelledi cui alle voci 200121, 200123 e 200135
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SETTORE SUOLO E RIFIUTI
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Autorizzazione n. 24/2008 - R

ALLEGATO B

Ciclo di Lavorazione

Le operazioni effettuate sui rifiuti costituiti da apparecchiature elettrica ed elettronica (RAEE), sono
descritte negli schemi di flusso di cui all'allegata tabella 81.

I rifiuti contrassegnati nell'allegato A con il seguente simbolo # saranno posti in messa in riserva R13
in un'apposita area (denominata 5.A3 ed individuata nella planimetria allegata al presnete Atto).
AlI'intemo di tale area i rifiuti saranno stoccati, suddivise per tipologie, in zone differenti individuate,
di volta in volta, da apposita cartellonistica riportante il codice CER relativo.
In alcuni casi, tali rifiuti, potranno essere sottoposti a selezione manuale, al fine di separare le
differenti frazioni recuperabili, in particolare i rifiuti metallici potranno essere inviati alla linea 2 di
lavorazione meccanica.

200138 LeQnodiverso dauUQdi cui alla voce 200137
200139 Plastica
200140 Vetro














