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OGGETTO: Impresa Vincenzo Fagioli Srl – D.lgs. 152/2066 – Istanza di riesame e modifica 

sostanziale AIA – Installazione situata in Contrada Ete, 11 Fermo 

ELENCO DOCUMENTAZIONE TECNICO/PROGETTUALE OGGETTO DI INTEGRAZIONE 

VOLONTARIA DA PARTE DELL’IMPRESA 

“A” 

1) Vengono riproposti i seguenti elaborati 

a) Elaborato 10, recante Relazione tecnica riguardante le operazioni di recupero R3 

Riciclo/ recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio e altre trasformazioni biologiche, (Rev.01 del 07.12.2021); 

b) Elaborato 11, recante Relazione tecnica riguardante le operazioni di recupero R4 

Riciclaggio/ recupero dei metalli e dei composti metallici, (Rev.01 del 07.12.2021); 

c) Elaborato 12, recante Relazione tecnica riguardante le operazioni di recupero R5 

Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche, (Rev.01 del 07.12.2021); 

d) Elaborato 19, recante Elenco generale dei codici EER e dei gruppi omogenei (Rev.02 del 07.12.2021),  

"splittato" in tante schede contenenti i codici EER, una per ciascuna operazione/filiera di gestione dei 

rifiuti, in cui includere anche una colonna "annotazioni/ note" dove precisare/specificare eventuali 

ulteriori definizioni o limitazioni riguardanti il singolo rifiuto (totale n. 17 file); 

e) Elaborato A14.1 recante Elenco attrezzatura utilizzata per ciascuna operazione (Rev.03 del 

07.12.2021); 

f) Elaborato A14.2 recante Elenco attrezzatura per ciascuna area di utilizzo (Rev.05 del 07.12.2021). 

 

2) Relazione tecnica integrativa 

a) Facendo seguito a quanto dichiarato durante la conferenza dei servizi n. 8 del 28/01/2021 e n. 9 

del 07/10/2021 e nel verbale n.13 del 18/11/2021 l’azienda propone un elenco di parametri da 

analizzare per le acque di prima pioggia in uscita dall’impianto di trattamento (si veda cartella C -  

“Allegato tecnico di riscontro al suddetto parere dell’ARPAM”); 
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b) In merito al criterio per la definizione dei rifiuti combustibili ottenuti dal processo di trattamento 

tecnologico, l’impresa fa presente che il quantitativo massimo di rifiuti combustibili prodotti sarà pari 

al massimo a tre carichi e quindi a 90 t., fermo restando il rispetto del CPI che del D.lgs. 105/2015, 

(Indicazioni tecniche quantitativo max stoccabile). 

c) Si allega “Valutazione del rischio di incidente rilevante” connesso con la presenza di sostanze 

pericolose nell’installazione stabilimento di trattamento rifiuti “Vincenzo Fagioli Srl”, sotto forma di 

autocertificazione prodotta dai legali rappresentanti della ditta, nella quale si evidenzia che 

l’installazione, attraverso il metodo di autocontrollo (Allegato 1.1 Controllo incidenti rilevanti 

Seveso), non rientra nella normativa prevista dal del D.lgs. 105/2015. 

Tale valutazione è stata asseverata dall’ Ing. Giorgio Domizi e dalla dott.ssa Sara Pettinari 

(Dichiarazione Congiunta).  

 

“B” 

La documentazione viene consegnata in data 09/12/2021. 

 

“C” 

L’impresa produce inoltre: 

1) La descrizione specifica dei codici EER"99" c h e  s o n o  s t a t i  i n c l u s i  nell'Elaborato 

19 con l’aggiunta di una colonna note per  descrivere le specifiche tipologie dei codici  

“99”  

2) “Nota di chiarimento in merito alle prescrizioni per lo scarico di prima pioggia” fornite 

in data 27/11/2021 dall'ARPAM e successivamente rettificate con PEC del 26/11/2021, 

protocollo 18028.  

 3) “Allegato tecnico di riscontro al suddetto parere dell'ARPAM prot. n. 36132 del 

08/11/2021”. 
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