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Ad ARPA PUGLIA - DAP BARI 
Dott.ssa F. Ferrieri 
dap. ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 
Allo SPESAL ASL BARI 
Dott. F. Longo 
spesalmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it 

Oggetto: Procedimento autorizzativo per l'impianto ITEA di Gioia del Colle. Comunicazioni. 

In risposta alla nota dei 17/02/2021, acquisita in atti al PG. n.14812 del 17/02/2021, in merito 
alla richiesta in oggetto specificata, si comunica quanto segue. 

Con determinazione n. 907 dei 24/02/2017 è stato autorizzato l'impianto in questione di ricerca 
e sperimentazione mediante ossido combustione pressurizzata senza fiamma per trattamento rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi in quantità non superiori a 5 ton al giorno per un periodo di validità 
di due anni, autorizzando al trattamento n. 387 tipologie diverse di codici CER. 

Con successiva determinazione n. 1209 del 13/03/2017 sono state integrate le prescrizioni a cui 
la Società proponente era tenuta ad adempiere. 

Con determinazione del Servizio VIA-VINCA n. 47 del 3/03/2019, all'esito di conferenza di 
servizi, acquisiti i pareri necessari nonché le determinazioni dirigenziali della Città Metropolitana di 
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Bari n. 907/2017 e n.1209/20 17, la Regione Puglia ha espresso giudizio di compatibilità ambientale 
positivo e valutazione di incidenza ambientale favorevole. 

Allo scadere della validità del periodo di due anni, la Società ha chiesto una proroga 
dell'autorizzazione n. 907/2017, che è stata rilasciata con determinazione del Servizio Ambiente 
n.5841 del 26/11/2020; si precisa che in quanto proroga di autorizzazione già rilasciata, l'atto avrebbe 
dovuto riguardare gli stessi codici autorizzati. 

Con nota del 21/1212020 la società ha chiesto di rettificare la determinazione n.5841/2020 e 
nell'occasione, di ridimensionare i codici CER precedentemente autorizzati, al fine di continuare 
l'attività di ricerca e sperimentazione. 

Con determinazione n. 257 del 21/01/2021, il Sevizio Ambiente ha, quindi, rettificato il 
provvedimento n.5841/2020, e così come richiesto dalla Società, ha ridimensionato il numero dei 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da trattare con codici CER corrispondenti a n. 175 tipologie, 
fermo restando la quantità non superiore a 5 ton al giorno. 

Riassumendo, con l'ultimo provvedimento del gennaio di quest'anno, a parità di quantità 
complessive, inferiori a 5 tonno giorno, le tipologie dei rifiuti potenzialmente trattabili nell'impianto 
si sono ridotte a meno della metà, da 387 a 175. Quindi in quell'impianto non potranno più essere 
smaltiti materiali appartenenti a ben 212 codici di rifiuto 

Si precisa che per l'impianto in questione anche la procedura regionale di valutazione 
dell'impatto ambientale e dell'incidenza sull'ambiente si è conclusa positivamente. 

Tale giudizio sostanzialmente positivo, difatti, ha portato al dissequestro dell 'impianto da parte 
della magistratura così come disposto dal Tribunale - Sezione GIP di Bari con provvedimento 
n.9994118 R.G.N.R. e n.6648/18 R.G.G.I.P .. 

Alla presente si allegano le determinazioni dirigenziali n.5841 del 2611 1/2020 e n. 257 del 
21/01/2021. 

Si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti 
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Thtela e valorizzazione dell' ambiente, Impianti 1èrmici, Promozione e coordinamento dello 
sviluppo economico 

DETERMINAZIONE 

OGGETIO: D.Lgs. n. 152/06art.211 comma 2. Società "ITEA S.p.A." Autorizzazione impianto di 
ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza 
Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in 
agro di Gioia del Colle, Via Milano, Km. 1,600.". Proroga. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.97 del 18/09/2018 è stata disposta una 

"Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Servizio "Servizio Tutela e 
Valorizzazione dell' Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo 
Economico"; 

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n.329 del 19/11/2018 è stato conferito all'Ing. Maurizio 
Montalto, l'incarico dirigente ad interim del Servizio "Servizio Tutela e Valorizzazione 
dell' Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico"; 

Visto che 
- l'entrata in vigore del D.L.vo 152/06 relativo alle "Norme in materia ambientale" disciplina, alla 

parte IV; titolo I, capo IV, l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli 
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; 

- tale attività ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. n. 152/06 è espressamente demandata alle Regioni, 
salvo quanto disposto dall'art. 177, co. 2 dello stesso D.Lgs. n. 152/06 che, prevedendo che le 
stesse adeguino i rispettivi ordinamenti entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs., 
fa salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite dalle Regioni alle Province; 

- la Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/07 art. 6 co. 3, ha confermato la delega alle Province 
delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla 
normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e 
per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi 
gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate ai sensi della L.R. n030/86 e dell'articolo 23 
della L.R. n017/00; 

- le suddette funzioni possono essere sicuramente ricomprese nella più ampia categoria delle 
funzioni amministrative previste dall'art. 19 del D.Lgs. 267/00, il quale prevede che alle 
Province spettano, fra le altre, le funzioni amministrative di interesse provinciale relative 
"all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ... "; 

- l'art. 211 del D.Lgs n.152/2006; 
Richiamata la determinazione dirigenziale n.907 del 24/02/2017, in forza della quale è stato 

disposto al punto 1) di ritenere concluso, in senso favorevole, l'iter istruttorio relativo alla istanza 



avanzata dalla Società "ITEA S.p.A." con sede legale in Bologna alla via Pollastri n. 6, per le 
motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art. n. 211, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, 
nell'ambito della procedura coordinata di V.LA. Regionale, ai sensi del combinato disposto di cui 
all'art.26 co.4 del D.Lgs. n.152/2006 e commi 1 e 7 dell'art.14 della L.R.11/2001, in qualità di 
Autorità competente ex art.5 cO.1 lett,p) del D.Lgs n.152/06, per l'autorizzazione all'esercizio 
dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza 
Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con 
processo di ossidocombustione, per una potenzialità di 5 tonldie, da effettuarsi in agro di Gioia del 
Colle alla Via Milano, Km. 1,600, per una movimentazione annua di 50 tonno e per la quantità max 
trattata di 5 tonn.ldie, per la durata di anni due, a decorrere dalla data di adozione del relativo 
provvedimento della Regione Puglia; 

Richiamata, altresì la determinazione dirigenziale n. 1209 del 13/03/2017 in forza della quale è 
stato disposto di integrare la determinazione dirigenziale n. 907 del 24102/2017 nel senso che, la 
Società "ITEA S.p.A." con sede legale in Bologna alla via Pollastri n. 6, nell'esercizio dell'attività 
impianto di ricerca e sperimentazione è obbligata al rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte nel 
parere del Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 24102/2017, di cui in premessa, fermo il 
resto della determinazione dirigenziale n. 907/2017; 

Richiamata, infine, la determinazione dirigenziale della Regione Puglia Dipartimento 
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni 
Ambientali Servizio VIA-VINCA n.47 del 03/03/2019 in forza della quale è stato disposto di 
esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato da ITEA S.p.A., con sede legale in via 
Conservatorio n.17 - 20122 Milano, sulla scorta dei pareri del Comitato Reg.le VIA dei lavori delle 
Conferenze dei Servizi svolte ed in particolare degli esiti della Conferenza di Servizi del 
02/03/2016 e 26/0112017, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso 
del procedimento, delle scansioni procedimentali compendiate nelle relazione istruttoria, per le 
motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale positivo e 
valutazione di incidenza ambientale favorevole con le prescrizioni riportate nel seguito e negli 
allegati da 1 a 3; 

Considerato che il procedimento, attivato dalla Città Metropolitana di Bari ai sensi dell'art.211 
comma 2 del D.Lgs n.15212006, conclusosi con l'atto n.907/2017 e n.1209/2017 è confluito nel 
procedimento VIA-VINCA attivato dalla Regione Puglia e conclusosi con l'atto n.47/2019; 

Visto che: 
con nota del 06/03/2019 prot. n.40/19, acquisita al PG. n.28882 del 07/03/2019, la Società 

ITEA S.p.A. ha avanzato istanza di proroga dell'autorizzazione n.907/2017 e successiva integrativa 
n.1209/2017, conseguita ai sensi dell'art.211 comma 2 del D.Lgs n.152/2006 relativamente 
all' esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione 
Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi, con processo di ossidocombustione; 

con nota PG. n.41993 del 05/04/2019 questa Amministrazione ha invitato Società 
proponente, ai fini del prosieguo istruttorio, a notiziare in merito alla vicenda relativa al sequestro 
preventivo disposto dall' Autorità Giudiziaria dell'impianto gestito dalla società Itea Spa all'interno 
della AC Boylers Spa di Gioia del Colle; 

con nota del 16/05/2019 prot. n.80, acquisita al PG. n.58170 del 20/05/2019 la Società ITEA 
S.p.A. ha fornito i chiarimenti richiesti con la nota di cui innanzi, confermando lo stato di sequestro 
dell'impianto; 

con nota del 04/02/2020 prot. n.30/20, acquisita al PG. n.11778 del 07/02/2020 e pervenuta 
a questa Amministrazione per conoscenza, la Società ITEA S.p.A. ha confermato al Sindaco di 
Gioia del Colle il sequestro dell'impianto; 

con nota del 07/09/2020 prot. n.50/20, acquisita al PG. n.75901 del 02/10/2020 la Società 
ITEA S.p.A. ha chiesto "che l'Ente in oggetto voglia rilasciare la proroga dell'autorizzazione ai 
sensi dell'art. 211 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per l'esercizio dell'impianto di ricerca e 
sperimentazione denominato "Ossicombustione Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM?" per il 
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trattamento di rifiuti, con processo di ossicombustione. E che detta proroga riporti esplicitazione 
circa: le operazioni autorizzate (DIO incenerimento a terra; D13 raggruppamento preliminare 
prima delle operazioni di cui ai punti da DI a D12; D15 deposito preliminare prima di una delle 
operazioni di cui ai punti da DI a D14) come richieste nell 'istanza del 23.11.15 finalizzata 
all'avviamento della procedura V.LA/art 211 D.Lgs 152/06, e come correttamente registrate sul 
portale ISPRA presso il Ministero dell' Ambiente. le modalità di calcolo del tenore emissivo 
specifiche per processi di combustione realizzati in presenza di ossigeno e non di aria, come 
richiesto nella citata istanza originaria. Infatti pur nella consapevolezza che gli impianti 
sperimentali non debbano soggiacere a limiti emissivi, non vi è dubbio che debbano esistere limiti 
di riferimento con cui i risultati dell'attività sperimentale devono esser confrontati, anche al fine di 
misurare la completezza del percorso sperimentale e di evidenziare gli elementi necessitanti di 
maggiori approfondimenti, studi e valutazioni. Il tutto conformemente al dettato del D.Lgs 152/06. I 
punti di cui sopra sono stati oggetto di amplio approfondimento e di specifica richiesta già nella 
istanza originaria del 23.11.15 finalizzata all'avviamento della procedura V.LA/art 211 D.Lgs 
152/06. Non si tratta pertanto di integrazioni o modifiche a quanto già autorizzato dall' Autorità 
Competente, Città Metropolitana Bari, con la Determinazione n. 907 del 24.02.2017 e successiva 
integrazione con Determina n. 1209 del 13.03.2017, ma di legittima richiesta di esplicitazione delle 
operazioni eseguite durante l'attività sperimentale e dei metodi di calcolo delle emissioni ad oggi 
utilizzati (anche dalla scrivente) per processi ad elevato contenuto di ossigeno e conformi a quanto 
previsto dal dettato del D.Lgs 152/06. Allo scopo si allega la documentazione di seguito elencata: 
1. Relazione tecnica e motivazionale finalizzata alla proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 
211 comma2 del D.Lgs. 152/2006 per l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione."; 

con nota del 09/10/2020, acquisita al PG. n.81007 del 20/10/2020 la Società ITEA S.p.A. ha 
trasmesso il verbale di notifica di rimozione dei sigilli e contestuale dissequestro dell'impianto 
pilota di ricerca e sperimentazione per il trattamento dei rifiuti situato presso lo stabilimento in Via 
Milano Km.1,600 - Gioia del Colle; 

nella seduta del 17/11/2020 il Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti, organo di consulenza 
tecnica della Città Metropolitana di Bari, ex art. 5, comma 9, della L.R. n. 30/86 ha espresso il 
seguente parere: 
"Introduzione 
La ditta proponente con note PG 0028882 del 07/03/2019 e PG 0075901 del 02.10.2020, ha 
trasmesso alla Città Metropolitana di Bari la richiesta proroga dell 'autorizzazione ai sensi 
dell'art.211 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione 
denominato "Ossicombustione Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di 
rifiuti, con processo di ossicombustione. 
La ditta ha concluso la procedura di VIA per l'attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 211 
del D. Lgs. 152/06 e smi con provvedimento della Regione Puglia DD 47 del 30.03.2017 avente ad 
oggetto: "Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell 'art.14 cO.l della LR. 11/2001 e smi e del 
D.Lgs. 152/2006 e smi: "Estensione della sperimentazione eseguita presso l'impianto autorizzato ex 
art. 211 del d Lgs. 152/2006 con, la D.D. del Servizio Ambiente della Provincia di Bari n.1436 del 
26.02.2014, sito in Gioia del Colle all'interno dello stabilimento "AC Boilers SpA" (già "Ansaldo 
Caldaie SpA"), Fg.31 p.lla 311. 
Con il medesimo provvedimento veniva altresÌ autorizzata l'attività di ricerca e sviluppo, ai sensi 
dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in conformità alle prescrizioni determinate dall'Autorità 
Competente, Città Metropolitana Bari, con la Determinazione n. 907 del 24.02.2017 e successiva 
integrazione con Determina n. 1209 del 13.03.2017. 
In data 20.02.2019, in Gioia del Colle, veniva notificato alla società "ITEA s.p.a." il sequestro 
preventivo dell'impianto di ossicombustione Isotherm. In seguito veniva richiesta la procedura di 
incidente probatorio, che aveva come oggetto " ... la verifica di alcune circostanze riguardanti gli 
impianti presenti nello stabilimento, i rifiuti/materiali in ingresso e in uscita, la conformità delle 
operazioni di gestione dei rifiuti alla normativa di settore e alle autorizzazioni in essere e la 
regolarità di queste ultime. " 
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Premesso che, lo stesso collegio perita le, riguardo all'attività svolta da Itea, si esprime dicendo che 
"l'impianto in esame è dedicato esclusivamente a ricerca e sviluppo industriale", si evidenzia la 
pertinenza e la legittimità dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006 per 
l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossicombustione Pressurizzata 
senza Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti, con processo di ossicombustione. 
Tuttavia il collegio ha riscontrato alcune difformità di tipo autorizzativo. Si riportano fedelmente le 
affermazioni dei periti: "Le autorizzazioni dell'impianto, inclusa quella vigente, sono difformi dal 
comma 11 dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006, in quanto non contengono tutte le informazioni ivi 
previste: non esplicitano in maniera adeguata le attività di smaltimenti rifiuti che ITEA S.p.A. è 
autorizzata a svolgere e non riportano i limiti di emissione in atmosfera da rispettare". 
Nell'istanza di proroga non vengono chieste integrazioni o modifiche a quanto già autorizzato dall' 
Autorità Competente, Città Metropolitana Bari, con la Determinazione n. 907 del 24.02.2017 e 
successiva integrazione con Determina n. 1209 del 13.03.2017 ed è allegata la Relazione tecnica e 
motivazionale finalizzata alla proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art.211 comma 2 del D.Lgs. 
152/2006 per l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione. 
Tale documentazione tecnica è stata sottoposta al Comitato Tecnico Rifiuti per il relativo parere 
consultivo e non vincolante, con funzione di assistenza agli uffici dell'Ente, come da Regolamento 
allegato alla D.G.P. n.179 dellO novembre 2009 ed ex art,5 della L.R. n.30/86. 
La ditta ha effettuato, a seguito del rilascio del prowedimento sopra richiamato, le attività di 
prova ricerca e sperimentazione sui codici CER identificati nella relazione tecnica "Studio e prove 
sperimentali finalizzate all'ossicombustione pressurizzata di fanghi provenienti dal trattamento di 
acque reflue urbane e rifiuti solidi derivanti dalla biostabilizzazione di rifiuti urbani provenienti da 
siti dell'Acquedotto Pugliese Spa - Campagna Sperimentale - CER 19.08.05 e CER 19.05.01 
L'attività principale esercitata dalla società è la Ricerca e Sviluppo nell'ambito del Processo di 
Ossicombustione. Questa operazione si configura come operazione di trattamento termico di rifiuti 
Dl0. 
Per svolgere l'attività sperimentale di trattamento termico Dl0, mediante ossicombustione, è 
necessario effettuare anche operazioni di: 

• 	 pretrattamento di rifiuti D13, propedeutico all'attività principale di trattamento termico 
Dl0; 

• 	 deposito preliminare di rifiuti D15, funzionale ali 'attività principale di trattamento termico 
DlO. 

In quanto impianto sperimentale, che ha come scopo unico la Ricerca, esso risulta quindi 
inquadrato: ex D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, allegato B alla parte l'v, nelle operazioni: Dl0, D13, D15, 
come del resto esplicitato anche nell'archivio telematico ISPRA presso il Ministero dell'Ambiente. 
Principale scopo della ricerca effettuata da ITEA è lo sviluppo di modalità di combustione di un 
ampio spettro di combustibili elo rifiuti a basso potere calorifico, residui di altri processi 
industriali o che richiedono particolari accorgimenti per il loro smaltimento con emissioni in 
ambiente estremamente contenute e con produzione di energia e materia prima per altri usi. Da 
tale ricerca è scaturito un notevole numero di brevetti internazionali. 
Il cuore di questo processo è l'attività di combustione. Essa prevede che, dopo il pre-trattamento, il 
rifiuto liquido o il rifiuto solido ridotto in forma di fango sia pompato e disperso nella camera di 
combustione una volta che in essa si siano raggiunte le condizioni di pressione e temperatura 
idonee. La combustione di rifiuti a bassissimo potere calorifico deve essere supportata dalla 
combustione di un combustibile tradizionale quale gasolio oppure olio a basso tenore di zolfo. Nel 
complesso tali attività di combustione di rifiuti si configurano come incenerimento a terra DlO, ex 
D. Lgs. 152/06 e sS.mm,ii. allegato B. 
Si deve sottolineare che l'attività dell'impianto pilota di Itea, oggetto della presente istanza, è 
finalizzata alla sola ricerca, e con particolare attenzione al recupero di materia ed energia 
ottenibile dali 'utilizzo del processo di ossicombustione. L'impianto pilota è quindi dedicato alla 
misura della capacità di recupero di materia ed energia e le installazioni previste sono in grado di 
garantire queste misure, che in alcuni casi non prevedono/necessitano della produzione reale di 
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energia elettrica o di C02. 

L'attività di ricerca e sperimentazione è composta da tre attività principali: 

Attività 1: Individuazione dell'obiettivo tecnologico; 

Attività 2: Selezione del partner tecnologico/industriale; 

Attività 3: Definizione risultati attesi e Pianificazione delle fasi della campagna sperimentale. 

L'attività 3, a sua volta, si articola e sviluppa attraverso altre 13 fasi (vedi diagramma di flusso). 

Nel seguente diagramma di flusso sono schematizzate la conseguenzialità e la rei te razione, in certi 

casi, delle fasi. 
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In riferimento alla documentazione agli atti, fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di 
competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi, il Comitato esprime PARERE 
FAVOREVOLE sull'istanza di proroga dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione n. 907 del 
24.02.2017 e successiva integrazione con Determina n. 1209 del 13.03.2017, confermando le 
prescrizioni già in essere, ed aggiungendo le seguenti ulteriori prescrizioni: 



1. 	 Le attività di prova ricerca e sperimentazione saranno effettuate ai sensi dell'art.211 del 
D.Lgs. 152/2006 ed esclusivamente con le modalità e sui codici CER identificati nella 
relazione tecnica "Studio e prove sperimentali finalizzate ali 'ossicombustione pressurizzata 
di fanghi provenienti dal trattamento di acque reflue urbane e rifiuti solidi derivanti dalla 
biostabilizzazione di rifiuti urbani provenienti da siti dell 'Acquedotto Pugliese Spa _ 
Campagna Sperimentale": 

a. 	 CER 19.05.01 
b. 	 CER 19.08.05 

2. 	 le operazioni autorizzate sono esclusivamente quelle richieste in istanza e per i quantitativi 
massimi di 5 tlg: 

a. 	 Dl0 incenerimento a terra; 
b. 	 D13 raggruppamento preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da Dl a 

D12; 

c. 	 D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da Dl a D14; 
3. 	 vengano osservate tutte le prescrizioni generali, le prescrizioni in merito alla gestione 

acque reflue industriali e le prescrizioni sulla gestione rifiuti presenti nelle D.D. n. 1209 del 
13/03/2017 

4. 	 la proroga non può superare i due anni e non potranno essere concesse ulteriori proroghe; 
5. 	 vengano trasmessi annualmente i risultati raggiunti, esplicitando: 

a. 	 i dati di esercizio dell 'impianto 
b. 	 i dati delle emissioni in atmosfera 
c. 	 le caratteristiche dei rifiuti e/o materiali in uscita dal processo, con particolare 

riferimento alla normativa end of waste e ai possibili successivi utilizzi delle 
eventuali materie prime seconde 

d. 	 vantaggi e svantaggi del processo sperimentale di trattamento presentando anche 
una matrice degli impatti 

6. 	 trasmettere entro un anno dalla presente proroga alla Città Metropolitana di Bari un Piano 
di dismissione dell'impianto e di rispristino ambientale delle aree oggetto di 
autorizzazione. "; 
nella seduta del 18/11/2020 il Comitato Contro L'inquinamento Atmosferico Provinciale 

(CIAP) ha espresso il seguente parere: 

"1) PREMESSE 
1.1) Documentazione oggetto di esame 

Il presente parere è espresso sulla scorta della documentazione presentata al Servizio 
competente con note PG 0028882 del 07/03/2019 e PG 0075901 del 02.10.2020, recanti la 
richiesta di proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art.211 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 
per l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossicombustione 
Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti, con processo di 
ossi combustione. 

1.2) Generalità in merito al procedimento amministrativo 
La ditta ha concluso la procedura di VIA per l'attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 
211 del D. Lgs. 152/06 e smi con provvedimento della Regione Puglia DD 47 del 30.03.2017 
avente ad oggetto: "Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.14 cO.l della LR. 
11/2001 e smi e del D.Lgs. 152/2006 e smi: "Estensione della sperimentazione eseguita 
presso l'impianto autorizzato ex art. 211 del d Lgs. 152/2006 con, la D.D. del Servizio 
Ambiente della Provincia di Bari n.1436 del 26.02.2014, sito in Gioia del Colle all'interno 
dello stabilimento "AC Boilers SpA" (già "Ansaldo Caldaie SpA"), Fg.31 p.lla 311. 
Con il medesimo provvedimento veniva altresÌ autorizzata l'attività di ricerca e sviluppo, ai 
sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in conformità alle prescrizioni determinate 
dall'Autorità Competente, Città Metropolitana Bari, con la Determinazione n. 907 del 
24.02.2017 e successiva integrazione con Determina n. 1209 del 13.03.2017. 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ha iscritto il procedimento penale n. 
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9994/18 R.G.N.R. nei confronti dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro

tempore della "ITEA s.p.a. " - per le ipotesi di reato di cui agli arti. 256, primo comma, letto 

a) e b), quinto comma, 279, primo comma, del D.Lgs. 152/2006, nonché della medesima 

"ITEA s.p.a. ", per l'illecito amministrativo di cui agli atti. 6 e 25-undecies, lett. b), nn.I e 2, 

del D.Lgs. 231/2001. 

Nell 'ambito di tale procedimento, con decreto del 4.2.2019, il G.LF. presso il Tribunale di 

Bari ha disposto il sequestro preventivo dell'impianto "ISOTHERM Pwr" di Gioia del Colle 

(BA), gestito dalla società "ITEA s.p.a. ", in ragione della presunta irregolarità autorizzativa 

dello stabilimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 . 

Con prowedimento del 22 febbraio U.S. - peraltro - il Pubblico Ministero procedente ha 

richiesto l'espletamento, nelle forme dell'incidente probatorio ex art. 392, secondo comma, 

C.p.p., di una perizia volta a verificare l'effettiva corrispondenza tra l'attività dell'impianto 

sottoposto alla cautela reale e le autorizzazioni amministrative rilasciate, nel corso degli 

anni, alla Società. 

Con ordinanza del l° aprile 2019, il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta 

di incidente probatorio, fissando, al contempo, l'udienza per il conferimento dell'incarico ai 

periti all 'uopo individuati. 

All'udienza del 18 aprile 2019 il G.I.F. ha formalmente conferito l'incarico ai periti, 

formulando i seguenti quesiti: 
"- quali siano gli impianti presenti nello stabilimento in indagine ed a quali operazioni essi 

siano destinati; 

- quali siano i materiali in entrata all'impianto e nel caso si tratti di rifiuti come essi debbano 

essere classificati; 

- quali siano i reflui liquidi solidi e gassosi in uscita dall'impianto; 

- se le operazioni svolte nello stabilimento ed in particolare la gestione dei reflui liquidi solidi 

e gassosi prodotti nell'impianto siano conformi alla normativa tecnica di riferimento e con i 

prowedimenti autorizzativi in essere; 
- se i prowedimenti autorizzativi siano o meno conformi ed attuativi di quanto previsto dalla 
normativa; 
- appurare quali siano le attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impianto di 'ITEA s.p.a.', 
quali i risultati sino ad oggi realizzati e la relativa valutazione in termini di innovazione 
tecnologica di 'prodotto' e/o di 'processo' - anche sulla scorta degli eventuali esiti brevettuali 
conseguiti - verificando, altresì, l'esistenza, anche a livello internazionale, di ulteriori 
esemplari funzionanti con la medesima tecnologia; 
- descrivere, in particolare, le modalità operative dell'impianto di proprietà della 'ITEA 
s.p.a.' basato sul processo di ossicombustione in pressione, determinandone il fattore 
operativo annuo, anche in termini di quantità di materiale combustibile testato". 
Il collegio perita le, riguardo all'attività svolta da Itea, si è espresso dicendo che "l'impianto 
in esame è dedicato esclusivamente a ricerca e sviluppo industriale", evidenziando la 
pertinenza e la legittimità dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006 per 
l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossicombustione 
Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti, con processo di 
ossicombustione. 
Tuttavia il collegio ha riscontrato alcune difformità di tipo autorizzativo. Si riportano 
fedelmente le affermazioni dei periti: "Le autorizzazioni dell'impianto, inclusa quella 
vigente, sono difformi dal comma 11 dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006, in quanto non 
contengono tutte le informazioni ivi previste: non esplicitano in maniera adeguata le attività 
di smaltimenti rifiuti che ITEA S.p.A è autorizzata a svolgere e non riportano i limiti di 
emissione in atmosfera da rispettare". 
In data 21 settembre 2020 è stato redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale 
- Nucleo Operativo Ecologico di Bari il Verbale di notifica di rimozione dei sigilli e 
contestuale dissequestro con prescrizioni dell'impianto di ossicombustione di rifiuti 



"ISOTIlERM Pwr" gestito da ITEA spa, che fa seguito al parere favorevole in ordine alla 
richiesta di oblazione e sull'istanza di revoca del sequestro da parte della Procura della 
Repubblica di Bari. 
La società ITEA, con nota acquisita al PG 0075901 del 02.10.2020, ha inoltrato lo richiesta 
di proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art.211 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per 
l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossicombustione 
Pressurizzata senza Fiamma - ISOTIlERM" per il trattamento di rifiuti, con processo di 
ossicombustione. 
Nella suddetta istanza di proroga non vengono chieste da parte della Società integrazioni o 
modifiche a quanto già autorizzato dall'Autorità Competente, Città Metropolitana Bari, con 
lo Determinazione n. 907 del 24.02.2017 e successiva integrazione con Determina n. 1209 
del 13.03.2017, ma di legittima richiesta di esplicitazione delle operazioni eseguite durante 
l'attività sperimentale e dei metodi di calcolo delle emissioni ad oggi utilizzati per processi 
ad elevato contenuto di ossigeno e conformi a quanto previsto dal dettato del d.Lgs. 152/06. 
Allo scopo lo società ha allegato una Relazione tecnica e motivazionale finalizzata alla 
proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art.211 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per l'esercizio 
dell'impianto di ricerca e sperimentazione. 

1.2) Precisazioni 
Il presente parere tecnico-ambientale è stato redatto, in forma consultiva in favore della Città 
Metropolitana di Bari, esclusivamente sugli aspetti di tutela dell'aria e di riduzione delle 
emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del Testo Unico Ambientale e normativa di 
settore, secondo i compiti previsti dalla DGP n. 130/2007 istitutiva del CIAP e dalla DGP n. 
180/2009, contenente le "Norme di funzionamento" dello stesso Comitato. 

2) PROCESSO PRODUTTIVO 
Si riporta uno stralcio della Relazione tecnica e motivazionale prodotta dalla ITEA. 
L'attività di ricerca e sperimentazione è composta da tre attività principali: 
Attività 1: Individuazione dell'obiettivo tecnologico; 
Attività 2: Selezione del partner tecnologico/industriale; 
Attività 3: Definizione risultati attesi e Pianificazione delle fasi della campagna sperimentale. 
L'attività 3, a sua volta, si articola e sviluppa attraverso altre 13 fasi (vedi diagramma di 
flusso). 
Nel seguente diagramma di flusso sono schematizzate lo conseguenzialità e lo reiterazione, in 
certi casi, delle fasi. 

dii 
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Ossicombustione di rifiuto: DIO 
Principale scopo della ricerca effettuata da ITEA è lo sviluppo di modalità di combustione di 
un ampio spettro di combustibili e/o rifiuti a basso potere calorifico, residui di altri processi 
industriali o che richiedono particolari accorgimenti per il loro smalti mento con emissioni in 
ambiente estremamente contenute e con produzione di energia e materia prima per altri usi. 
Da tale ricerca è scaturito un notevole numero di brevetti internazionali. 
Il cuore di questo processo è l'attività di combustione. Essa prevede che, dopo il pre
trattamento, il rifiuto liquido o il rifiuto solido ridotto in forma di fango sia pompato e 



disperso nella camera di combustione una volta che in essa si siano raggiunte le condizioni di 
pressione e temperatura idonee. La combustione di rifiuti a bassissimo potere calorifico deve 
essere supportata dalla combustione di un combustibile tradizionale quale gasolio oppure 
olio a basso tenore di zolfo. Nel complesso tali attività di combustione di rifiuti si configurano 
come incenerimento a terra Dl0, ex D. Lgs. 152/06 e sS.mm.ii. allegato B. 
Si deve sottolineare che l'attività dell 'impianto pilota di Itea, oggetto della presente istanza, è 
finalizzata alla sola ricerca, e con particolare attenzione al recupero di materia ed energia 
ottenibile dall'utilizzo del processo di ossicombustione. L'impianto pilota è quindi dedicato 
alla misura della capacità di recupero di materia ed energia e le installazioni previste sono in 
grado di garantire queste misure, che in alcuni casi non prevedono/necessitano della 
produzione reale di energia elettrica o di C02. 
Emissioni all'atmosfera 
Riprendendo quanto già riportato precedentemente, nella relazione tecnica del collegio 
perita le si legge: "Le autorizzazioni dell'impianto, inclusa quella vigente, sono difformi dal 
comma 11 dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006, in quanto non contengono tutte le informazioni ivi 
previste: non esplicitano in maniera adeguata le attività di smalti menti rifiuti che ITEA S.p.A. 
è autorizzata a svolgere e non riportano i limiti di emissione in atmosfera da rispettare". 
Pertanto, dopo aver esplicitato in modo esauriente le attività per cui si richiede 
autorizzazione, è necessario dedicare particolare attenzione all'aspetto relativo alle emissioni 
all'atmosfera dell'impianto di ossicombustione. 
Si premette, a tal proposito, che, proprio come gli stessi periti suggeriscono, l'impianto di 
Itea, per la sua natura sperimentale: 
• 	 "Non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto può beneficiare 

dell'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 267 del TUA"; 
• 	 "qualora tale esclusione non fosse applicabile, a partire dalla pubblicazione del D.Lgs. 

15 novembre 2017 n.183 possono essere considerate scarsamente rilevanti e quindi non 
necessitare di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art.272 TUA"; 

• 	 "Tutto quanto riportato vale anche per le emissioni diffuse sebbene, è il caso di precisare, 
le modalità operative dell'impianto e i quantitativi di rifiuti negli anni trattati consentono 
ragionevolmente di asserire che esse siano trascurabili". 

Tutto quanto ciò premesso, non vi è dubbio che debbano esistere limiti di riferimento con cui i 
risultati dell'attività sperimentale devono esser confrontati, anche al fine di misurare la 
completezza del percorso sperimentale e di evidenziare gli elementi necessitanti di maggiori 
approfondimenti, studi e valutazioni. 
Nella istanza di autorizzazione originaria del 23.11.15 (finalizzata all'awiamento della 
procedura coordinata v.I.Alart 211 del D.Lgs 152/06) la ITEA ha ampliamente argomentato e 
dettagliato circa il metodo di calcolo delle emissioni all 'atmosfera e dei limiti di riferimento 
conformi al dettato normativo del D.Lgs 152/06. 
Il dettato normativo della 152/06 non stabilisce valori immutabili di concentrazione, delle 
specie norma te, nei gas rilasciati all'atmosfera, bensì fissa concentrazioni limite nel gas 
rilasciato nelle condizioni di riferimento specificate nella legge, owero concentrazioni 
(quantità per volume di gas 1 Nm3) avendo il gas rilasciato un tenore di ossigeno residuo di 
11 % volume. Si tratta quindi, alla lettera della legge, di quantità per unità di volume di gas 
che ha utilizzato al 10% volume (0.1 Nm3 di ossigeno) l'ossigeno dell'aria impiegata per il 
trattamentolcombustione, owero quantità per 0.1 Nm3 di ossigeno impiegato nel 
procedimento. Introduce poi correttivi delle concentrazioni limite nel caso di contenuti diversi 
di ossigeno residuo; correttivi che riportano le emissioni normate alle quantità del 
riferimento di legge. 
In considerazione della sua specificità, il processo di ossicombustione, alimentato con 
ossigeno (rispetto ai processi tradizionali con fiamma, alimentati invece con aria e su cui è 
stata modulata la norma in vigore), presenta evidenti differenze per quanto riguarda le 
emissioni all'atmosfera ed in particolare i fattori correttivi della la norma non risultano 
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applicabili tal quale per la determinazione dei valori emissivi. 
Il parametro di controllo più significativo, in accordo con il concetto basilare della 152/06, è 
costituito quindi dal limite in massa del singolo contaminante per Nm3 di ossigeno reagito. 
In sostanza il concetto della condizione di riferimento imposto dalla norma, impone una 
correlazione diretta tra il volume totale di emissione e l'ossigeno convertito, tanto che i 
valori limite di emissione dettati dal D.Lgs 152/06 ed espressi in mg/Nm3 di volume in 
emissione, ossia massa di inquinante su Nm3 di gas secco emesso, si possono anche leggere 
come massa di inquinante su 0,1 Nm3 di ossigeno convertito. 
I limiti, previsti dal D,Lgs. 152/06, possono quindi essere riportati sulla base della seguente 
"equivalenza" : 

limiti imposti dal 0.141" 152/06 rife,iti al 

~ metalli 1= 0,o5rng/Nm3 

~ metalli 1: 0,5 rng/Nm3 

Hg 0,05 rng/Nm3 

PCDD/PCDF : 0,1 ng/Nm3 

IPA= U,olrng/Nm3 

PCB= 0,1 ng/Nm3 

co= 50rng/Nm3 

limiti imposti dal O.Lgs 

TOC= lOOrng/~o, 

l-IO 100 rng/Nm'o, 

HF~ 10rng/~o, 

502= 500rng/~O. 

002= 2000 rng/Nm'o. 

NH3 : 3OOrng/Nm' o. 

~metalli1= o.sl1"4!lNm'o, 

!rnetatll 2= 5,0 rng/Nm'o, 

Hl! = O.5rng/~02 

PCOO/PCOf 1.0ng/~02 

IPA= O,lrng/Nm'Ol 

PC8= 1,ong/~o, 

co SOO rng/Nm'o. 

3) CONCLUSIONI 
Questo Comitato, dalla consultazione della documentazione inviata dalla ditta istante, preso 
atto, come descritto in precedenza, che: 
"l'impianto in esame è dedicato esclusivamente a ricerca e sviluppo industriale", ed è stata 
evidenziata la pertinenza e la legittimità dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 
152/2006 per l'esercizio dell 'impianto di ricerca e sperimentazione denominato 
"Ossicombustione Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti, 
con processo di ossicombustione; 
esprime parere favorevole sull'istanza di proroga dell'autorizzazione rilasciata con 
Determinazione n. 907 del 24.02.2017 e successiva integrazione con Determina n. 1209 del 
13.03.2017, con le seguenti prescrizioni: 
devono essere considerati limiti alle emissioni gassose espresse in grammilNm3 di Ossigeno 
convertito, come specificato in precedenza, pertanto i limiti alle emissioni gassose da 
rispettare nella campagna di sperimentazione sono i seguenti: 



Limiti imposti dal O.l.gs 152/06 riferiti al 
vohlme di ouigeno oonvertito 

• Polveri totali 100 rng/Nm3Oz 
TOC 100 rng/Nm3oz 

HCI 
HF 

S02 
N02= 

NH3 

1: metalli 1 
1: metalli 2= 
Hg 

PCOO/PCOF = 

IPA= 


PCS= 


CO= 


100 mg/Nm3oz 
lO mg/Nrn3ol 

500 rng/Nm3oz 
2000rng/Nm3 0z 

300 mg/Nm3 02 

0,5mg/Nm30z 
5,0 rng/Nm30z 

0,5 rng/Nm!oz 

1,0 ng/Nm3oz 
O,lmg/Nm3oz 
l,O ng/Nm3oz 
500 mg/Nm3Oz 

Il gestore è tenuto a comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di esecuzione 
della campagna di ricerca e sperimentazione alla Città Metropolitana di Bari ed Arpa. "; 

Atteso l'attività in epigrafe, oggetto della presente procedura, è assoggettata alle garanzie 
finanziarie; 

Considerato che. sulla scorta dei pareri espressi dai Comitati Tecnici innanzi può concedersi la 
proroga richiesta; 

Dato atto che i responsabili del procedimento Dott. A. Diamanti e R. Nencha, attestano che 
l'istruttoria è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in 
materia; 

Attestato che il Dirigente, il dotto A. Diamanti e. R. Nencha non si trovano in alcuna situazione 
di conflitto di interesse, neanche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis ex L. 241/07.08.90 e 
sS.mm. ed ii. e dagli artt. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell' Ente e 
di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445; 

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001; 
Visto l'art. 14 - comma 1 - lett. e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla 

delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale 28 dicembre 2009 n.2668 "Approvazione 

dell' Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia" e successivo 
aggiornamento e adeguamento adottato con D.G.R. n.819 del 23 aprile 2015; 

DETERMINA 
1) 	 di prorogare, per la durata di anni due a decorrere dalla data di adozione del presente atto, 

l'autorizzazione rilasciata in favore della Società "ITEA S.p.A." con sede legale in Milano alla 
Via del Conservatorio n.17, all'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato 
"Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi, con processo di ossidocombustione, da effettuarsi in agro di 
Gioia del Colle alla Via Milano, Km. 1,600, per una movimentazione annua di 50 tonno e per la 
quantità max trattata di 5 tonn./die; 

2) 	 Società "ITEA S.p.A." è obbligata al rispetto degli obblighi e prescrizioni riportati nella 
determinazione dirigenziale n.47 del 03/03/2019 della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, 
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali 
Servizio VIA -VINCA, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni: 

a) 	 Le attività di prova ricerca e sperimentazione saranno effettuate ai sensi dell'art.211 del 
D.Lgs. 152/2006 ed esclusivamente con le modalità e sui codici CER identificati nella 
relazione tecnica "Studio e prove sperimentali finalizzate all' ossicombustione 
pressurizzata di fanghi provenienti dal trattamento di acque reflue urbane e rifiuti solidi 
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derivanti dalla biostabilizzazione di rifiuti urbani provenienti da siti dell' Acquedotto 
Pugliese Spa - Campagna Sperimentale": 


CER 19.05.01 

CER 19.08.05 


b) 	 le operazioni autorizzate sono esclusivamente quelle richieste in istanza e per 
quantitativi massimi di 5 t/g: 
1. 	 010 incenerimento a terra; 
2. 	 013 raggruppamento preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da 01 a 012; 
3. 	 015 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da 01 a D14; 

a) 	 vengano osservate tutte le prescrizioni generali, le prescrizioni in merito alla gestione 
acque reflue industriali e le prescrizioni sulla gestione rifiuti presenti nelle D.D. n. 1209 
del 13/03/2017 

b) 	 la proroga non può superare i due anni e non potranno essere concesse ulteriori 
proroghe; 

c) vengano trasmessi annualmente i risultati raggiunti, esplicitando: 
1. i dati di esercizio dell'impianto 
2. i dati delle emissioni in atmosfera 
3. le caratteristiche dei rifiuti e/o materiali in uscita dal processo, con particolare 
riferimento alla normativa end of waste e ai possibili successivi utilizzi delle 
eventuali materie prime seconde 
4. vantaggi e svantaggi del processo sperimentale di trattamento presentando 
anche una matrice degli impatti 

a) 	 trasmettere entro un anno dalla presente proroga alla Città Metropolitana di Bari un 
Piano di dismissione dell' impianto e di rispristino ambientale delle aree oggetto di 
autorizzazione; 

b) 	 rispettare nella campa na di sperimentazione i se uenti limiti alle emissioni gassose: 
Limiti imposti dal O.lgs 152/06 riferiti al 

volume di 05.00 OOf'Ivertito 

Polver-i totali ;: 100 rng/Nm3'Ol 
TOC 100mgJN~Ol 

HCI ;: 100 rng/Nm3'oz 

HF= lO ITlfIN~Ol 

S02= 5oorng/N~oz 

002= 2oo0me/Nm3 0z 
NH3 = 300mg/N~ Ol! 
l metalli 1= O,5ITlf1Nm3'Ol 

lmetaUì2= 5,0 mgfNrnioz 
Hg= 0,5 mgfNmJoz 

PCDD/PCDF = l,O ne/Nm30z 
IPA= O,lITlf1N~oz 

PCB= l,O ng/Nm30z 

CO= 500 mg/Nm3'Ol! 

c) 	 Il gestore è tenuto a comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di 
esecuzione della campagna di ricerca e sperimentazione alla Città Metropolitana di Bari 
ed Arpa; 

1) 	 la società è obbligata a trasmettere appendice alla polizza fidejussoria n.8000757439-03 del 
07/06/2018 emessa da AVIVA ITALIA S.p.A. di anni due a decorrere dalla data di adozione del 
presente atto maggiorata di ulteriore anni due entro il termine perentorio di 30 giorni; 

2) 	 di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto; 
3) 

di 	 notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità 
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio 
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VIA-VINCA, al Comune di Gioia del Colle, all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla Asl BA, alla 
Società interessata, all'ISPRA e di comunicare per opportuna conoscenza il provvedimento al 
Sindaco della Città Metropolitana di Bari; 
4) 
di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinchè siano disposti i 
prescritti controlli ambientali previsti per legge; 
5) 
di pubblicare il presente atto all' Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari; 
6) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al 
Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di 
notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell' avvenuta piena 
conoscenza dello stesso, ai sensi degli art. 8 e ss del DPR n. 24 novembre 1971, n. 1199. 

Il Dirigente ad interim 
Ing. Maurizio Montalto 

Responsabili del procedimento: 
Dott. A. Diamanti 
Istruttore: R. Nencha 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del 
Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' 





N del 21JOH2021 
protocollo i,J 5500/2021 

Firrnato da r\rmNTALTO r\flAUf~IZìO 

Thtela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello 
sviluppo economico 

DETERMINAZIONE 

OGGETTO: 	Determinazione Dirigenziale n. 5841 del 26/11/2020: "D.Lgs. n. 152/06 art.211 
comma 2. Società ITEA S.p.A. Autorizzazione impianto di ricerca e sperimentazione 
denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM" per il 
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in agro di Gioia del Colle, Via 
Milano, Km. 1,600. Proroga.". Integrazione codici CER. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.97 del 18/09/2018 è stata disposta una 

"Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Servizio "Servizio Tutela e 
Valorizzazione dell' Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo 
Economico"; 

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n.329 del 19/11/2018 è stato conferito all'Ing. Maurizio 
Montalto, l'incarico dirigente ad ìnterim del Servizio "Servizio Tutela e Valorizzazione 
dell' Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico"; 

Visto che 
- l'entrata in vigore del D.L.vo 152/06 relativo alle "Norme in materia ambientale" disciplina, alla 

parte IV, titolo I, capo IV, l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli 
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; 

- tale attività ai sensi dell' art. 196 del D.Lgs. n. 152/06 è espressamente demandata alle Regioni, 
salvo quanto disposto dall'art. 177, co. 2 dello stesso D.Lgs. n. 152/06 che, prevedendo che le 
stesse adeguino i rispettivi ordinamenti entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs., 
fa salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite dalle Regioni alle Province; 

- la Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/07 art. 6 co. 3, ha confermato la delega alle Province 
delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla 
normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e 
per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi 
gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate ai sensi della L.R. n030/86 e dell'articolo 23 
della L.R. nO 17/00; 

- le suddette funzioni possono essere sicuramente ricomprese nella più ampia categoria delle 
funzioni amministrative previste dall'art. 19 del D.Lgs. 267/00, il quale prevede che alle 
Province spettano, fra le altre, le funzioni amministrative di interesse provinciale relative 
"all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ... "; 

- l'art. 211 del D.Lgs n.152/2006; 
Richiamata la determinazione dirigenziale n.907 del 24/02/2017, in forza della quale è stato 

disposto al punto 1) di ritenere concluso, in senso favorevole, l'iter istruttorio relativo alla istanza 



avanzata dalla Società "ITEA S.p.A." con sede legale in Bologna alla via Pollastri n. 6, per le 
motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art. n. 211, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, 
nell' ambito della procedura coordinata di Y.LA. Regionale, ai sensi del combinato disposto di cui 
all'art.26 coA del D.Lgs. n.152/2006 e commi 1 e 7 dell'art.14 della L.R.11/2001, in qualità di 
Autorità competente ex art.5 co.1 lett,p) del D.Lgs n.152/06, per l'autorizzazione all'esercizio 
dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza 
Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con 
processo di ossidocombustione, per una potenzialità di 5 tonldie, da effettuarsi in agro di Gioia del 
Colle alla Via Milano, Km. 1,600, per una movimentazione annua di 50 tonno e per la quantità max 
trattata di 5 tonn./die, per la durata di anni due, a decorrere dalla data di adozione del relativo 
provvedimento della Regione Puglia; 

Richiamata, altresì la determinazione dirigenziale n. 1209 del 13/03/2017 in forza della quale è 
stato disposto di integrare la determinazione dirigenziale n. 907 del 24/02/2017 nel senso che, la 
Società "ITEA S.p.A." con sede legale in Bologna alla via Pollastri n. 6, nell'esercizio dell'attività 
impianto di ricerca e sperimentazione è obbligata al rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte nel 
parere del Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 24/02/2017, di cui in premessa, fermo il 
resto della determinazione dirigenziale n. 907/2017; 

Richiamata, anche, la determinazione dirigenziale della Regione Puglia - Dipartimento 
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni 
Ambientali Servizio VIA-VINCA nA7 del 03/03/2019 in forza della quale è stato disposto di 
esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato da ITEA S.p.A., con sede legale in via 
Conservatorio n.17 - 20122 Milano, sulla scorta dei pareri del Comitato Reg.le VIA dei lavori delle 
Conferenze dei Servizi svolte ed in particolare degli esiti della Conferenza di Servizi del 
02/03/2016 e 26/0112017, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso 
del procedimento, delle scansioni procedimentali compendiate nelle relazione istruttoria, per le 
motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale positivo e 
valutazione di incidenza ambientale favorevole con le prescrizioni riportate nel seguito e negli 
allegati da 1 a 3; 

Richiamata, infine, la determinazione dirigenziale n. 5841 del 26/11/2020 con la quale è stato 
disposto "di prorogare, per lo durata di anni due a decorrere dalla data di adozione del presente 
atto, l'autorizzazione rilasciata in favore della Società "ITEA S.p.A" con sede legale in Milano 
alla Via del Conservatorio n.17, all'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione 
denominato "Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento 
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con processo di ossidocombustione, da effettuarsi in 
agro di Gioia del Colle alla Via Milano, Km. 1,600, per una movimentazione annua di 50 tonno e 
per lo quantità max trattata di 5 tonn./die."; 

Considerato che il procedimento, attivato dalla Città Metropolitana di Bari ai sensi dell' art.211 
comma 2 del D.Lgs n.152/2006, conclusosi con l'atto n.907/2017 e n.1209/2017 è confluito nel 
procedimento VIA-VINCA attivato dalla Regione Puglia e conclusosi con l'atto nA 7 /2019; 

Visto che: 
con nota del 21/12/2020 prot. n.40/19, acquisita al PG. n.1092 del 07/0112021, la Società 

ITEA S.p.A. ha comunicato che nella determina di proroga N. 5841 del 26/11/2020 dei CER non 
risultano inclusi i codici CER oggetto dell'attività sperimentale precedentemente autorizzati, 
allegando elenco dei codici CER fortemente ridimensionato rispetto a quanto autorizzato dalla 
Determinazione n. 907 del 24.02.2017, e precisando che tale inclusione si rende necessaria al 
fine di attuare l'attività di ricerca e sviluppo già prorogata 

nella seduta del 12/0112021 il Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti, organo di consulenza 
tecnica della Città Metropolitana di Bari, ex art. 5, comma 9, della L.R. n. 30/86 ha espresso il 
seguente parere in merito alla richiesta avanzata: 

"Introduzione 
La Città Metropolitana di Bari con atto n. 5841 del 26/11/2020 ha emesso una determina di 
proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art.211 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 alla ditta ITEA 
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S.p.A, per l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato "Ossicombustione 
Pressurizzata senza Fiamma - ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti, con processo di 
ossicombustione. 
Nella suddetta determina, a seguito del parere del 17/11/2020 di questo Comitato Tecnico, è 
inserita una prescrizione che limita le attività di prova, ricerca e sperimentazione sui soli rifiuti 
identificati con CER 19.05.01 e 19.08.05, escludendo tutti i restanti rifiuti già precedentemente 
autorizzati con Determina n. 907 del 24.02.2017. 
Con nota PG 0001092 del 07/01/2021 la ditta istante ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bari 
una richiesta con la quale chiede di integrare nella Determina di proroga n.5841 del 26/11/2020 
una parte dei codici CER già autorizzati con D.D. n.907/2017. 
Infatti, dei 400 codici CER, identificativi dei rifiuti autorizzati all'attività di ricerca, la società 
ITEA S.p.A richiede che siano autorizzati alla proroga per le attività sperimentali del successivo 
biennio n. 175 codici CER (cfr. Tabella 1 allegata alla nota di trasmissione). 
Tale richiesta è stata sottoposta al Comitato Tecnico Rifiuti per il relativo parere consultivo e non 
vincolante, con funzione di assistenza agli uffici dell'Ente, come da Regolamento allegato alla 
D.G.P. n.179 dellO novembre 2009 ed ex art,5 della L.R. n.30/86. 
PARERE 
In riferimento alla documentazione agli atti, fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di 
competenza di altri Enti, cosi come sono fatti salvi i diritti di terzi, il Comitato esprime PARERE 
FAVOREVOLE sull'integrazione dei codici CER nella Determina di proroga n. 5841 del 
26/11/2020, modificando le prescrizioni come di seguito espresse: 

1. 	 Le attività di prava ricerca e sperimentazione saranno effettuate ai sensi dell'art.211 del 
D.Lgs. 152/2006 ed esclusivamente con le modalità indicate nella relazione tecnica "Studio 
e prove sperimentali finalizzate all'ossicombustione pressurizzata di fanghi provenienti dal 
trattamento di acque ref1ue urbane e rifiuti solidi derivanti dalla biostabilizzazione di rifiuti 
urbani provenienti da siti dell'Acquedotto Pugliese Spa - Campagna Sperimentale"; 

2. 	 le operazioni autorizzate sono esclusivamente quelle richieste in istanza e per i quantitativi 
massimi di 5 tlg: 

a. 	 D10 incenerimento a terra; 
b. 	 D13 raggruppamento preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a 

D12; 
c. 	 D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14; 

3. 	 vengano osservate tutte le prescrizioni generali, le prescrizioni in merito alla gestione 
acque ref1ue industriali e le prescrizioni sulla gestione rifiuti presenti nelle D.D. n. 1209 del 
13/03/2017 

4. 	 la proroga non può superare i due anni e non potranno essere concesse ulteriori proroghe; 
5. 	 vengano trasmessi annualmente i risultati raggiunti, esplicitando: 

a. 	 i dati di esercizio dell 'impianto 
b. 	 i dati delle emissioni in atmosfera 
c. 	 le caratteristiche dei rifiuti e/o materiali in uscita dal processo, con particolare 

riferimento alla normativa end of waste e ai possibili successivi utilizzi delle 
eventuali materie prime seconde 

d. 	 vantaggi e svantaggi del processo sperimentale di trattamento presentando anche 
una matrice degli impatti 

6. 	 trasmettere entro un anno dalla presente proroga alla Città Metropolitana di Bari un Piano 
di dismissione dell 'impianto e di rispristino ambientale delle aree oggetto di 
autorizzazione. " ; 

Considerato che. sulla scorta del parere espresse dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti 
innanzi detto può concedersi l'integrazione dei codici CER richiesti, già autorizzati; 

Dato atto che i responsabili del procedimento Dott. A. Diamanti e R. Nencha, attestano che 
l'istruttoria è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in 
materia; 
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/ 
Attestato che il Dirigente, il dotto A. Diamanti e. R. Nencha non si trovano in alcuna situazione 

di conflitto di interesse, neanche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis ex L. 241/07.08.90 e 
sS.mm. ed ii. e dagli artt. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e 
di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall' art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445; 

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001; 
Visto l'art. 14 - comma 1 - letto e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla 

delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale 28 dicembre 2009 n.2668 "Approvazione 

dell' Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia" e successivo 
aggiornamento e adeguamento adottato con D.G.R. n.819 del 23 aprile 2015; 

DETERMINA 
1) 	 di integrare, per le motivazioni di cui in narrativa, la determina dirigenziale n. 5841 del 

26/11/2020, rilasciata in favore della Società "ITEA S.p.A." con sede legale in Milano alla Via 
del ConseIVatorio n.17, all'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione denominato 
"Ossidocombustione Pressurizzata senza Fiamma ISOTHERM" per il trattamento di rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi, con processo di ossidocombustione, da effettuarsi in agro di 
Gioia del Colle alla Via Milano, Km. 1,600, per una movimentazione annua di 50 tonno e per la 
quantità max trattata di 5 tonn.ldie; 

2) 	 la Società "ITEA S.p.A." è obbligata al rispetto degli obblighi e prescrizioni riportati nella 
determinazione dirigenziale n.47 del 03/03/2019 della Regione Puglia Dipartimento Mobilità, 
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali -
SeIVizio VIA-VINCA, nella determinazione dirigenziale n. n. 5841 del 26/11/2020 rilasciata 
dalla Città Metropolitana di Bari, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni: 

a) Le attività di prova ricerca e sperimentazione saranno effettuate ai sensi dell'art.211 del 
152/2006 ed esclusivamente con le modalità e sui codici CER di indicati: 
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I 070204' altri solventi organici. soluzioni di lavaggio ed acque madri 010 013 - 015 
070201' fondi e residui di reazione. alogenati 010 - 013 - 015 
070208' altri fondi e residui di reazione 010 - 013 - 015 
070209' residui di filtrazione e assorbenti esauriti. alogenati 010 - 013 - 015 
0702 lO' altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 010 - 013 - 015 

070211' fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. contenenti sostanze pericolose 010  013 - 015 

070214' rifiuti prodotti da additivi. contenenti sostanze pericolose 010 - 013 - 015 

070216' rifiuti contenenti siiicone pericoloso 010  013 - 015 I 
0703 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) 

070301' soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 010 - 013 - 015 

070303' solventi organici alogenati. soluzioni di lavaggio ed acque madri 010 - 013 - 015 

070304' altri solventi organici. soluzioni di lavaggio ed acque madri 010 - 013 - 015 

070301' fondi e residui di reazione alogenati 010 - 013 - 015 

070308' altri fondi e residui di reazione 010  013 - 015 

070309' residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 010  013 - 015 

0703 lO' altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 010 - 013 - 015 

070311' fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 010- 013 015 

0705 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

070501' soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 010 013 015 

070503' ~ alogenati. soluzioni di lavaggio ed acque madri 010 013 015 

070504' ganici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 010 - 013 - 015 

070507' fondi e residui di reazione, alogenati 010 - 013 - 015 

070508' altri fondi e residui di reazione 010 - 013 - 015 

070509' residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 010 - 013 - 015 

070510' altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 010 013 015 

070511' fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. contenenti sostanze pericolose 010- 013 015 

070513' rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 010- 013 015 

0706 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e 
cosmetici 

0706 01" ~dii"...;, ,d '«lo. m"',; 010 - 013 015 

070603' ici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 010 013 - 015 

070604' enti organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 010 - 013 015 

070607' fondi e residui di reazione. alogenati 010 013 015 

070608' altri fondi e residui di reazione 010 013 - 015 

070609' residui di filtrazione e assorbenti esauriti. alogenati 010 - 013 - 015 

0706 lO' altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti I 010 - 013 - 015 

070611' fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 010 - 013 - 015 

0707 
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non 
specificati altrimenti 

070701' soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 010 - 013 - 015 

~ anici alogenati. soluzioni di lavaggio ed acque madri 010 013 - 015 

070704' altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 010 - 013 - 015 

070707' fondi e residui di reazione. alogenati 010 - 013 - 015 

070708' altri fondi e residui di reazione 010 013 - 015 

070709' residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 010 - 013 - 015 

070710' altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 010  013 - 015 

070711' fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 010 - 013 - 015 

13 OLI R4l1lH11 li RESIDUI DI COM8USTIBIlIIJ(lUIDI (tranne oli commestibili ed oli cl tui ai caDiteli 05. 12 e 19)~, 
CodiceCER Descrizione I Operazioni 

1302 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 

rjj 8an 



010- 013 015scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 130204' 
010 013 015scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati I 130205' 
010 - 013 - 015scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 130206' 

Dolio per motori, ingranaggi e lubrificazlone, facilmente biodegradabf1e 130207' 

Daltri oli per motori, Ingranaggi e lubrificazione 130208' 

rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione oHo/acqua 130501' 

1304 oli di sentina 

130401' oli di sentina della navigazione interna 010 -013 015 

130402' oli di sentina delle fognature dei moli 010 013 015 

130403' altri oli di sentina della navigazione 010- 013 015 

1305 prodotti di separazione olio/acqua 

010  013 015 

010 - 013 - 015fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 130502' 

010 013 015fanghi da collettori 130503' 

010 - 013 - 015oli prodotti dalla separazione olio/acqua 130506' 

010 - 013 015acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 130507* 

010 - 013 015miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua 130508' 

rifiuti di carburanti liquidi1307 

010 - 013 - 015 

130702' 

olio combustibile e carburante diesel 130701' 

010 - 013 - 015 

130703' 

petrolio 

010 - 013 - 015 

1308 

altri carburanti (comprese le miscele) 

rifiuti di oli non specificati altrimenti 

010 - 013 - 015 

130802' 

fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione 130801' 

010 - 013 - 015 

130899' 

altre emulsioni 

010 - 013 - 015rifiuti non specificati altrimenti .,,&
U :\'.1 NON, 
GlìerazioniCodiceCER Descrizione 

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali1601 

010 - 013 - 015 

1602 

160121' componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114 

scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

010 - 013 - 015 

160211' 

apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09160210' 

010 - 013 - 015 

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 

apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

010 - 013 - 015160213' 
12 

160215' 010 - 013 - 015 

1603 

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 

160303' rifiuti inorganici. contenenti sostanze pericolose 010 - 013 - 015 

160305' rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 010 - 013 - 015 

1607 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13) 

160708' rifiuti contenenti olio 010 - 013 - 015 

010 013 - 015~ro"'~~ti "~,~b"repffkol~, 
catalizzatori esauriti 


catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione (3) 

010 - 013 - 015pericolosi o composti di metalli di transizione pericOlosi 

i esauriti contenenti acido fosforico 010 013 015 

160806' liquidi esauriti usati come catalizzatori 010 013 015 

160807' catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 010 013 - 015 

1609 sostanze ossidanti 

160901' permanganati. ad esempio permanganato di potassio 010 013 - 015 

160902' cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio 010 - 013 - 015 

160903' perossidi. ad esempio perossido d'idrogeno 010 013 015 

Metrol)oiltana '.11 







200123' 

200126' 

200127' 

200129' 

200131' 

200133' 

200135' 

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 010 - 013 - 015 

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 010 - 013 - 015 

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 010 - 013 - 015 

detergenti contenenti sostanze pericolose 010 - 013 - 015 

medicinali citotossici e citostatid 010 - 013 - 015 

batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non 010 - 013 - 015 
suddivisi contenenti tali batterie 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 0123, 010 - 013 - 015 
contenenti componenti pericolosi 

a) 	 le operazlOm autonzzate sono esclusivamente quelle richieste in istanza e per 
quantitativi massimi eli 5 tlg: 
1. DIO incenerimento a terra; 

2, D13 raggruppamento preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da DI a D12; 

3. 	 D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da DI a D14; 

a) 	 Le attività di prova ricerca e sperimentazione saranno effettuate ai sensi dell'art.211 del 
D.Lgs. 152/2006 ed esclusivamente con le modalità indicate nella relazione tecnica 
"Studio e prove sperimentali finalizzate all'ossicombustione pressurizzata di fanghi 
provenienti dal trattamento di acque reflue urbane e rifiuti solidi derivanti dalla 
biostabilizzazione di rifiuti urbani provenienti da siti dell' Acquedotto Pugliese Spa 
Campagna Sperimentale"; 

b) 	 le operazioni autorizzate sono esclusivamente quelle richieste in istanza e per i 
quantitativi massimi eli 5 tlg: 

a. 	 DlO incenerimento a terra; 
b. 	 D13 raggruppamento preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da DI a 

D12; 
c. 	 D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da DI a 

D14; 
c) 	 vengano osservate tutte le prescrizioni generali, le prescrizioni in merito alla gestione 

acque reflue industriali e le prescrizioni sulla gestione rifiuti presenti nelle D.D. n. 1209 
del 13/03/2017 

d) 	 la proroga non può superare ì due anni e non potranno essere concesse ulteriori 
proroghe; 

e) vengano trasmessi annualmente i risultati raggiunti, esplicitando: 
a. 	 i dati di esercizio dell'impianto 
b. 	 i dati delle emissioni in atmosfera 
c. 	 le caratteristiche dei rifiuti e/o materiali in uscita dal processo, con particolare 

riferimento alla normativa end of waste e ai possibili successivi utilizzi delle 
eventuali materie prime seconde 

d. 	 vantaggi e svantaggi del processo sperimentale di trattamento presentando anche 
una matrice degli impatti 

f) 	 trasmettere entro un anno dalla presente determinazione dirigenziale alla Città 
Metropolitana di Bari un Piano di dismissione dell'impianto e di rispristino ambientale 
delle aree oggetto di autorizzazione; 

1) 	 di riservarsi t'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto; 
2) 
di 	 notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità 
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio 
VIA-VINCA, al Comune di Gioia del Colle, all' Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla Asl BA, alla 
Società interessata, all'ISPRA e di comunicare per opportuna conoscenza il provvedimento al 
Sindaco della Città Metropolitana eli Bari; 
3) 
di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinchè siano disposti i 
prescritti controlli ambientali previsti per legge; 



4) 
di pubblicare il presente atto all' Albo Pretorio on Une della Città Metropolitana di Bari; 
5) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al 
Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di 
notificazione o dell' avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell' avvenuta piena 
conoscenza dello stesso, ai sensi degli art. 8 e ss del DPR n. 24 novembre 1971, n. 1199. 

Il Dirigente ad interim 
Ing. Maurizio Montalto 

Responsabili del procedimento: 
Dott A. Diamalh 
Istruttore: R. Nencha 

Documento prodotto:' ~:··;·"ln infnr,....."tirf) p "nt0 .,i sensi deU'adiallo 20 del 
Decreto legislativo n.tSL.IL.VV..... ... _,,·__ ~.JJù... n.J.Hh_UL..LU1H onte : 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' 


