
ATTO N. DD 1108 DEL 16/03/2021

Rep. di struttura DD-TA1 N. 50

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 262-37514/2014 DEL 23/10/2014 E 
S.M.I. - PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 29 NONIES 
DEL D.LGS.
152/2006 E S.M.I.
SOCIETA’: INNOVA ECOSERVIZI S.r.l.
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA DONATELLO, 69 10079 MAPPANO
P. IVA: 10171610016 POS. N. 012717

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

• con  Determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Gestione  Rifiuti  e  Bonifiche  n.  262-37514/2014  del
23/10/2014  veniva  rilasciata,  con  provvedimento  di  riesame,  alla  Società  Nord  Containers  S.r.l.
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’impianto di deposito preliminare, recupero
e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attività D15, R13, R12 e R3 degli Allegati B e C
della Parte IV del D.Lgs. 152/06, ubicato nel Comune di Mappano, Via Donatello 69;

• all'AIA di cui sopra seguiva il rilascio dei seguenti provvedimenti di aggiornamento:
- D.D. n. 230-30374/2015 del 15/10/2015 provvedimento di aggiornamento dell’autorizzazione;
- D.D. n.  61-7251/2016 del 21/03/2016, inserimento di:  operazione R12 circa i  CER 150203, 170604 e
200301, impiego di cella frigorifera per lo stoccaggio rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non, con
conseguente  incremento dei  tempi  di  stoccaggio,  incremento della capacità massima di  stoccaggio per  i
rifiuti di cui al CER 170605* (da 5 a 30 t), inserimento nuovi codici CER, autorizzazione alla miscelazione
di rifiuti pericolosi di cui ai CER 160107* e 150202*;
- D.D. n. 32-918/2017 del 26/01/2017, revisione degli stoccaggi aree interne/esterne, mantenendo invariati i
quantitativi  massimi autorizzati,  incremento della movimentazione annua di  alcuni  rifiuti  ed inserimento
dell’operazione R13 sui rifiuti  sanitari  e dell’operazione R12 sui rifiuti  costituiti  da pile e batterie,  oltre
all’attività di cippatura del legno, operazione R3, da effettuarsi sui rifiuti costituiti da imballaggi in legno non
trattato, a seguito della quale veniva rilasciato provvedimento di aggiornamento di cui alla ;
- nota prot. n. 84671/2017 del 11/07/2017, presa d’atto dell’incremento della capacità massima di stoccaggio
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dei rifiuti pericolosi di cui ai CER 200127* e 080312* da 7,2 a 11 t e dei rifiuti non pericolosi di cui ai CER
170302 e 160304 da 5,4 a 45 t;
- D.D. n. 288-31457/2017 del 17/11/2017, relativa ad alcune modifiche non sostanziali  da apportare alla
gestione del rifiuto pericoloso di cui al CER 020108*;
- D.D. n. 39-1331/2019 del 04/02/2019, incremento della movimentazione annua di tre tipologie di rifiuto,
CER 17.03.02, 15.02.03 e 17.06.04;
- D.D. n. 166-5229/2019 del 13/05/2019, 1. all’ottimizzazione del sovvallo di cernita ottenuto dalla linea di
selezione, mediante installazione di un vaglio rotante e successivamente di un vaglio vibrante da installarsi a
monte della linea di selezione manuale; 2. riorganizzazione dell’area di stoccaggio 1P, al fine di disporre di
un’area per lo scarico a terra e cernita dei rifiuti ingombranti (area 1P1);
- D.D. n. 165/2020 del 24/01/2020 presa d’ atto della variazione di titolarità dell’autorizzazione di cui alla
D.D. n. 262-37514 del 24/10/2014 e delle successive modifiche ed integrazioni dalla Società Nord Container
S.r.l. a Innova Ecoservizi S.r.l.;
• in data 07/01/2021, prot. CMTo n. 980 pari data, la società Innova Ecoservizi S.r.l. trasmetteva ulteriore

comunicazione ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente all’incremento della
capacità massima di stoccaggio e della movimentazione dei  CER 170504,  200303,  170302,  160304 e
150203, al fine di poter rispondere alle esigenze di mercato.

Considerato che:

• le modifiche proposte dalla Innova Ecoservizi S.r.l. non si configurano come varianti sostanziali in quanto
non rientrano nella definizione riportata all’art. 5 comma 1 lett. l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

• il suddetto incremento comporta la necessità di adeguare le garanzie finanziarie già prestate per l’esercizio
dell’attività di che trattasi.

Considerato altresì che:

• le modifiche a progetto non comportano variazioni di tipo impiantistico;
• non sono pervenuti pareri ostativi relativamente alla modifica in oggetto.

Rilevato che:

• il  gestore  ha  provveduto  al  versamento  degli  oneri  istruttori  dovuti  ai  sensi  dell’art.  33  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. per il rilascio del presente provvedimento;

• ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, la Direzione scrivente, quale autorità competente, ritiene necessario
procedere all’aggiornamento dell’AIA di cui alla D.D. n. 262-37514/2014 del 23/10/2014 e s.m.i.;

• 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.

Ritenuto pertanto di:

• aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l’AIA rilasciata alla
società  Nord  Containers  S.r.l.  (ora  Innova  Ecoservizi  S.r.l.)  relativamente  all’installazione  di  Via
Donatello, 69 nel Comune di Mappano, prendendo atto delle modifiche comunicate con comunicazione
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del 07/01/2021, prot. CMTo n. 980 pari data;
• sostituire, conseguentemente,  la  Tabella  Area  A2  della  Sezione  1 alla  D.D.  n.  262-37514/2014  del

23/10/2014  con  quella  contenuta  nell’allegato  al  presente  provvedimento,  che  ne  costituisce  parte
integrante;

• disporre  che  entro  il  termine  di  trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  ricevimento  del  presente  atto
vengano  presentate  idonee  integrazioni  alle  garanzie  finanziarie  già  prestate  al  fine  di  adeguarle  al
contenuto del presente provvedimento

• confermare le prescrizioni  e condizioni  per l’esercizio dell’impianto già contenute nell’AIA vigente e
s.m.i., dove non in contrasto con il presente provvedimento;

• far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 262-37514/2014 del 23/10/2014 e s.m.i.

Visti:

• 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;

• la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

• il  D.Lgs.  152/2006 e s.m.i,  in particolare la parte  II  titolo III-bis  in  materia di  Autorizzazione
Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;

• la  Legge  Regionale  44/2000  di  delega  alle  Province  delle  competenze  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni in materia ambientale;

• la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione
rifiuti;

• 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

1. di aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’AIA di cui alla
D.D.  n.  262-37514/2014  del  23/10/2014  e  s.m.i., rilasciata  alla  Nord  Containers  S.r.l.  (ora  Innova
Ecoservizi S.r.l.) relativamente all’installazione di Via Donatello, 69 a Mappano, prendendo atto delle
modifiche comunicate con nota del 07/01/2021, prot. CMTo n. 980 pari data, che possono essere riassunte
come segue:

• incremento della movimentazione annua dei CER 17.05.04 e 20.03.03 dalle attuali 6.000 t/anno a 10.000
t/anno e della capacità massima di stoccaggio dalle attuali 150 t a 220 t;
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• incremento della movimentazione annua del CER 17.03.02 e 16.03.04 dalle attuali 600 t/anno a 1.200
t/anno e della capacità massima di stoccaggio dalle attuali 45 t a 90 t; 

• incremento della movimentazione annua del CER 15.02.03 dalle attuali 250 t/anno a 500 t/anno e della
capacità massima di stoccaggio dalle attuali 4 t a 20 t; 

2. di  sostituire  la  Tabella  Area  A2  della  Sezione  1  dell’Allegato  alla  D.D.  n.  262-37514/2014  del
23/10/2014 e s.m.i. con quella allegata al  presente atto (in grassetto sono evidenziate le modifiche
apportate);

3. di stabilire che  entro 30 gg.  dalla data di ricevimento del presente atto,  dovranno essere adeguate le
garanzie finanziarie  ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. già presentate alla Città
Metropolitana  di  Torino  –  Direzione  Rifiuti,  Bonifiche  e  Sicurezza  Siti  Produttivi.  L’efficacia
dell’autorizzazione rilasciata, per la parte che riguarda l’incremento della capacità massima di deposito
dei rifiuti, 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 del presente
atto;

4. di far salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, il contenuto della D.D. n.
262-37514/2014 del 23/10/2014 e s.m.i.

L’Allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.
Avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  ricorso  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  a
decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.
Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/RD

Torino, 16/03/2021 

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano
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ALLEGATO

Sezione 1 - -RIFIUTI AUTORIZZATI E MODALITA’ DI STOCCAGGIO

AREA A2

 

Cara	erizzazione 

merceologica
CER Tipologia

Q
 d
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)

A
	

iv
it

à

Apparecchiature

ele!roniche non

pericolose

160214
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle 

voci da 160209 a 160213

18 175 R13
160216

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi

da quelli di cui alla voce 160215

170411 Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410

200136
apparecchiature ele!riche ed ele!roniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

Apparecchiature

ele!roniche

160213*

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 

pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 

16 02 12

25.2 175 R13
160215*

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori 

uso

200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

200135*

apparecchiature ele!riche ed ele!roniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, 

contenenti componenti pericolosi 

Vernici e pi!ure

080112
pi!ure e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla 

voce 08 01 11

4.8 175.2
R13

D15
080313

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 

12

200128
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui 

alla voce 20 01 27

080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 2.4 87.6
R13

D15

080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

11 262.8
R13

D15200127*
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 

pericolose

Toner 

080318  
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17
3 21.9

R13

D15

080317* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 1.8 21.9
R13

D15
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Colle e adesivi

080410 
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 04 09
3 100

R13

D15

080409* 
adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici 

o altre sostanze pericolose
7 60

R13

D15

Scorie e polveri di

materiale ferroso

e non ferrosi

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi

72 657
R13

D15

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi

120117
materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla 

voce 12 01 16

120121
corpi dʹutensile e materiali di re!ifica esauriti, diversi da 

quelli di cui alla voce 12 01 20

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi

Filtri e materiali

assorbenti

150203
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 

prote!ivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
20 500

R12

R13

D15

150202*

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dellʹolio non 

specificati altrimenti), stracci e indumenti prote!ivi, 

contaminati da sostanze pericolose
40 300

R13

D15

160107* Filtri dell’olio

Pile e ba!erie
160604 ba!erie alcaline (tranne 16 06 03)

3 26.75
R12

R13160605 altre ba!erie ed accumulatori

Pile e ba!erie

160601* ba!erie al piombo

19.5 200 R13

160602* ba!erie al nichel-cadmio

200133*

ba!erie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 

16 06 03 nonché ba!erie e accumulatori non suddivisi 

contenenti tali ba!erie

Terre, rocce e

sabbie

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
220 10.000

R13

D15200303 Terre di spezzamento

170503* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 35 500 D15

Carboni a!ivi e

resine

190904 carbone a!ivo esaurito
3.6 50

R13

D15190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite

061302* carbone a!ivato esaurito (tranne 06 07 02) 3.6 50
R13

D15

Legno contenente

sostanze pericolose

030104*
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 

truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 3.6 50
R13

D15
200137* legno, contenente sostanze pericolose

Altri rifiuti solidi o

palabili contenenti

solventi

080111* pi!ure e vernici di scarto, contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose

10 295.7 R13

D15
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140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

Rifiuti agrochimici 020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 12 109.5

R13

D14

D15

Rifiuti organici 

vegetali
020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 2.5 90

R13

D15

Imballaggi 

contenenti 

sostanze pericolose

150110*
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze

24 584

R12

R13

D15150111*

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 

pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a

pressione vuoti

Lampade e vetro

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

4.2 25.6
R13

D15101111*

rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro 

contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a 

raggi catodici)

Rifiuti da

autodemolizione

160121*
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da

160107 a 160111, 160113 e 160114
4.2 76.7

R13

D15

160110* componenti esplosivi (ad esempio ʺair bagʺ) 4.2 51.1
R13

D15

Rifiuti da

costruzione e

demolizione

contenti sostanze

pericolose

170106*
miscugli o scorie di cemento, ma!oni, ma!onelle e 

ceramiche, contenenti sostanze pericolose

20 250
R13

D15

170204*
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da

esse contaminati

170301* Miscele bituminose contenenti catrame di carbone

170603*
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze 

pericolose

170903*
altri rifiuti dellʹa!ività di costruzione e demolizione 

(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

Metalli contaminati 170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 5 100
R13

D15

Rifiuti solidi misti

170604
Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 

170601 e 170603
25.2 150

R12

R13

D15

170302
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 

170301*
90 1.200

R13

D15
160304

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 

03

Cere e grassi 120112* cere e grassi esauriti 3.8 69.4
R13

D15
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Solventi e miscele

di solventi 

140603*
altri solventi e miscele di solventi

140604 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 4.8 175.2
R13

D15
200113* solventi

Materiali

contenenti amianto

170601* materiali isolanti contenenti amianto
30 1000 D15

170605* materiali da costruzione contenenti amianto

Fanghi e morchie

060503
fanghi prodo!i dal tra!amento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
24.8 1073.1

R13

D15
100121

fanghi prodo!i dal tra!amento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 100120

120115
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 

120114
24.8 1073.1

R13

D15

080116
fanghi acquosi contenenti pi!ure e vernici, diversi da 

quelli di cui alla voce 08 01 15
24.8 1073.1

R13

D15
080315

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 

03 14

080411*
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici 

o altre sostanze pericolose
7.2 262.8

R13

D15

110108* fanghi di fosfatazione

24.8 1073.1
R13

D15

110109*
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze 

pericolose

110115*
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio

ionico, contenenti sostanze pericolose

160708* rifiuti contenenti olio 4.8 200 D15

120118*
fanghi metallici (fanghi di re!ifica, affilatura e lappatura) 

contenenti olio
24.8 1073.1 D15
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