
Responsabile del procedimento (L. 241/1990):Ing. G. Annese, S. Rago Provincia di Brindisi – Settore Ecologia 
Fermetal sud— presa d’atto D.188.doc pag. 1 di 4 
24/09/2021  

 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

Direzione Area 4 – Ambiente e mobilità 
Settore Ecologia 

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748 
Via A. De Leo, 3 - 72100 – Brindisi; 0831 565111  

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it 

 
FER.METAL. SUD. S.p.A. 

Viale del Commercio,Z. I. -Francavilla Fontana (BR) 
fermetalsudspa@pec.it 

 

E, p.c.    ARPA Puglia – DAP Brindisi 
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

  
REGIONE PUGLIA 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

 
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI  

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it  
prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI  

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it 
 

Comune di FRANCAVILLA FONTANA 
comune.francavillafontana@pec.it 

OGGETTO: Fer. Metal. Sud S.p.A. 
Autorizzazione Integrata Ambientale – Provvedimento Dirigenziale n.81 del 17/09/2015 
Riscontro istanza di aggiornamento ex art. 7 del Decreto n.188/2020. 
 

Premesso che: 
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto n. 188 del 22/09/2020 

“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi 
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, entrato in vigore 
24/02/2021, ha stabilito all’art. 7 c.1: 

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al  presente regolamento, il produttore di carta e cartone 
recuperati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' 
competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indicando la corrispondente tipologia di cui all'allegato 1, 
suballegato 1, e la quantita' massima correlata alla specifica attivita' di recupero riportata 
nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario n. 72 o un'istanza di aggiornamento 
dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.. 

- La ditta Fer. Metal Sud S.p.A., con nota n.684/2021 del 20/07/2021 acquisita al prot. n. 24423 nella stessa 
data, ha inoltrato comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs n. 
152/2006 ai fini dell’aggiornamento, come previsto dall’art. 7 del Decreto del MATTM n. 188 della 
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 81 del 17/09/2015, con i 
seguenti allegati:  

 Relazione Tecnica (all. A); 
 Fac-simile della dichiarazione di conformità (all. B); 
 Documento di identità del legale rappresentante (all. C). 

- La Provincia di Brindisi, ai fini della regolarizzazione dell’istanza, con nota prot. n. 26114 del 04/08/2021, 
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la richiesto la trasmissione della seguente documentazione integrativa: 
a) Marca da bollo da 16,00€ da allegare all’istanza; 
b) Versamento degli oneri istruttori quantificati ai sensi della D.G.R. n.36 del 12/1/2018 e del D.M. 

n.58 del 6/3/2017; 
c) Nuova relazione tecnica che rappresenti in modo dettagliato le modifiche da apportare nella 

gestione dell’attività ai fini dell’adeguamento al Decreto n. 188/2020; 
d) Planimetria aggiornata dell’impianto con indicazione delle aree destinate a: 
o Messa in riserva dei soli rifiuti di carta e cartone; 
o Carta e cartone recuperati; 
o Conservazione dei campionamenti effettuati;  

e) Evidenza dell’adeguamento al Decreto n.188/2020 del sistema di gestione della qualità, aderente 
alla norma UNI EN ISO e del relativo manuale della qualità;  

f) Tabella 3.1 Elenco dei rifiuti non pericolosi e relative operazioni consentite del Provvedimento 
Dirigenziale n. 81 del 17/09/2015 aggiornata. 

La Società Fer.Metal.Sud  in data 25/08/2021, con nota acquisita l prot. n. 27738 del 26/08/2021, in 
riferimento alla nota n.26114 ha trasmesso: 

- Marca da bollo e copia del versamento degli oneri istruttori; 
- Copia del documento di identità del Legale Rappresentante, Sig. Massimiliano Cavallo; 
- Relazione tecnica, con annessa documentazione relativa al sistema di gestione della qualità 

- Nomina del Responsabile della Produzione D.M. n. 188/2020, il sig. Vito Casale; 
- Tabella dei codici CER trattati, con relative operazioni. 
Successivamente, con nota n. 807 del 30/08/2021, acquisita al prot. n. 27968 del 30/08/2021, il Gestore ha 

trasmesso la copia del certificato RINA UNI EN ISO 9001:2015 n. 13661/05/S, in conformità al D.M. n.188/2020, 
rilasciato in data 21/08/2021 con scadenza in data 15/10/2023. 
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Rilevato dalla documentazione presentata e dalle dichiarazioni rese dal Gestore che: 
- Il personale addetto è stato formato in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 188/2020; 
- il sistema di gestione della qualità adottato presso lo stabilimento è aderente alla norma UNI EN ISO 

9001 ed è adeguato al rispetto dei requisiti di cui al Decreto n.188/2020 così come certificato dall’ente 
accreditato Rina Service S.p.A. 

- il manuale della qualità è stato integrato: 
a) della procedura operativa (Mod. D-08.1) relativa al controllo delle caratteristiche di conformità alla 
norma UNI EN 643 nella produzione di carta e cartone; 
b) del piano di campionamento (Mod. D-08.2); 

- l’attività della ditta relativamente alla generazione di MPS di carta e cartone è rappresentata 
graficamente dai seguenti schemi a blocchi: 
 

- la planimetria presentata (Mod. D08.3) relativa alla gestione EoW di carta e cartone: 
o non riporta evidenziate le aree di messa in riserva dei rifiuti carta e cartone; 
o il deposito dei campioni è stato localizzato nel vano scale; 

- non è stato descritto  in modo dettagliato la modalità e tecnica di conservazione dei campioni, 
rimanendo nelle definizioni di legge. 
 
In relazione a tutto quanto sopra premesso 
  

Richiamato quanto stabilito, nell’ambito della definizione delle modifiche non sostanziali, relativamente agli 
impianti ricadenti nel regime di AIA dal  D. Lgs. N. 152/2006 e dalla  D.G.R. n.648 del 2011. 

 
Atteso che l’adeguamento della gestione dei rifiuti all’interno dell’impianto ai fini del recupero dei rifiuti costituiti 
da carta e cartoni di cui al D. M. n. 188/2020, secondo quanto dichiarato dal Gestore non comporta: 

- aumenti di quantitativi di rifiuti da trattare; 
- il trattamento di rifiuti diversi rispetto a quelli autorizzati; 
- nessuna modifica all’autorizzazione n. 78 del 07/08/2015. 
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Si prende atto della comunicazione della modifica non sostanziale di cui alla nota del Gestore n. 684/2021 fermo 
restando che sono da intendersi invariati tutti i limiti quantitativi, i limiti di deposito massimo e di trattamento, il 
periodo di validità stabiliti nel provvedimento autorizzativo. 
Oltre a confermare tutte le condizioni, le prescrizioni operative e gli obblighi derivanti dal Piano di Monitoraggio e 
Controllo definite dal P. D. n.81 del 2015, il  presente provvedimento  viene adottato fatte salve le seguenti ulteriori  
prescrizioni: 

1. In merito alla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, il Gestore dovrà attenersi puntualmente 
a quanto stabilito dal D.M. n. 188/2020; 

2. La produzione di carta e cartone riciclati potrà avvenire solo a seguito di operazione di recupero R3 e solo per 
i seguenti rifiuti:  
a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;  
b) 15 01 05 imballaggi compositi;  
c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;  
d) 20 01 01 carta e cartone;  
e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata di rifiuti urbani e speciali;  
f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti 

provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.  
       Non sono ammessi:  

g) rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato; 

Inoltre, per quanto sopra rilevato, il Gestore dovrà trasmettere a questo Ufficio e agli Enti interessati una nuova 
planimetria in cui sia: 

1. indicata l’area di messa in riserva “dedicata unicamente ed inequivocabilmente” ai rifiuti di carta e cartone; si 
ricorda che tale area “non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone 
conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new 
jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone 
conformi con altri tipi di rifiuti”; 

2. definita e indicata una nuova collocazione per i campioni, per esempio in appositi locali e all’interno di armadi 
chiusi; si ricorda a tal fine quanto stabilito dall’art. 5, comma 3 del D.M. n. 188/2020: “Le modalità di 
conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di 
carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi”. 

Di quanto prescritto ai punti 1) e 2), il Gestore dovrà dare evidenza entro trenta giorni dalla ricezione della presente. 
 
Le dichiarazioni rese dal Gestore relativamente alla modifica in questione costituiscono, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 3, legge n.241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell’istruttoria  e l’adozione 
del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle 
informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell’autorità competente, un riesame 
dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti. 
La presente presa d’atto, da intendersi quale modifica ed integrazione del provvedimento di AIA n.81 del 
17/09/2015, dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo e pubblicato 
sul sito internet della Provincia nella sezione dedicata agli impianti autorizzati in regime di AIA. 
 

 Il Dirigente 
 Dott. Pasquale Epifani 
 Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 

 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0030672 - Uscita - 24/09/2021 - 10:07


