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Pyreco S.r.l. - Rettifica alla Determinazione Dirigenziale n. 191 del 23/02/2018,
di rinnovo dell’autorizzazione ex art. 208 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per
attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso il
sito in Comune di Cavaglià (BI), S.S. 143 - Regione Gerbido.
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Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 191 del 23/02/2018 è stata rinnovata e
contestualmente volturata alla Pyreco S.r.l. - con sede legale in Mantova, C.so Vittorio
Emanuele II n. 29 - l’autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per attività di
messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso il sito in Comune di
Cavaglià (BI), S.S. 143 - Regione Gerbido.
Rilevato che, per un mero errore materiale, al punto n. 1 del dispositivo della suddetta
Determinazione n. 191/2018 e nella prima pagina dell’allegato A, tra i parametri relativi
all’attività autorizzata non è stato indicato il codice dell’operazione di recupero R12
“scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”, nel caso
specifico riferito alle attività di separazione e cernita.
Rilevato inoltre che, per un mero errore materiale, al punto n. 2 del dispositivo della
suddetta Determinazione n. 191/2018, è indicato che l’attività di gestione rifiuti presso
l’impianto in oggetto è temporaneamente sospesa su richiesta dell’azienda per il periodo
dal 31/01/2018 al 31/12/2021, anziché dal 31/01/2018 al 31/01/2021 come correttamente
specificato in premessa.
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Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44;
Vista la Legge Regionale 24 Ottobre 2002 n. 24;
Vista la D.G.R. n. 2 – 4446 del 06/12/1995;
Vista la D.G.R. n. 34 – 8488 del 06/05/1996;
Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss. mm. ii.;
Vista la D.G.R. n. 52 – 10035 del 21 luglio 2003;
IL DOTT. GRAZIANO STEVANIN, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,
alla luce di quanto sopra esposto, propone di procedere alla rettifica dei punti n. 1 e n. 2
della Determinazione n. 191 del 23/02/2018 e dell’allegato A alla medesima, con
l’inserimento del codice dell’operazione di recupero R12 e con l’indicazione corretta del
termine del periodo di sospensione dell’attività dell’impianto;
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. n. 267 del 18/08/2000;
Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;
IL DIRIGENTE
Visto quanto indicato in precedenza:
DETERMINA
I) Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 191 del 23/02/2018 sostituendo i punti n.
1 e n. 2 con i seguenti:
1. Di rinnovare e contestualmente volturare alla Pyreco S.r.l. (Codice Fiscale e
Partita IVA n. 01336280209) - con sede legale in C.so Vittorio Emanuele II n.
29, nel Comune di Mantova - ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio di un impianto per la messa in riserva e il
recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso il sito in Comune di Cavaglià,
S.S. 143 Regione Gerbido, che fu rilasciata alla “Pyreco S.r.l. a socio unico” con
Determinazione Dirigenziale n. 1074 del 08/04/2008 e successiva
Determinazione n. 1142 del 11/04/2008. L’autorizzazione unica ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ha validità di 10 anni dalla scadenza del
provvedimento originario, quindi fino al 08/04/2028, e comprende:
· autorizzazione alla messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non
pericolosi e al recupero (R4) mediante separazione e cernita (R12).
2. Di dare atto che l’attività di gestione rifiuti presso l’impianto in oggetto è
temporaneamente sospesa su richiesta dell’azienda per il periodo dal
31/01/2018 al 31/01/2021.
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II) Di sostituire l’allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 191 del 23/02/2018 con
l’allegato A* alla presente Determinazione.
III) Di trasmettere a mezzo PEC copia del presente atto alla Pyreco S.r.l., nonché di
inviarne copia agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è
riferito.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:
a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza
secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971.
b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall’avvenuta notifica ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.
Il Dirigente/Responsabile
CAPOBIANCO ROBERTO
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ALLEGATO A* (Pagine: 2)
Oggetto: Pyreco S.r.l. – Rinnovo dell’autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. per attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non
pericolosi presso il sito in Comune di Cavaglià (BI), S.S. 143 - Regione
Gerbido.
DATI ANAGRAFICI
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione “Pyreco s.r.l.”.
Partita IVA n. 01336280209

Codice fiscale n. 01336280209

Ragione sociale del soggetto gestore: “Pyreco s.r.l.”
Partita IVA n. 01336280209

Codice fiscale n. 01336280209

Responsabile Tecnico Ferrari Arturo
Sede legale del soggetto titolare dell'autorizzazione:
Provincia: Mantova
Comune: Mantova
Località:
Indirizzo: C.so Vittorio Emanuele II n. 29.
Sede legale del soggetto gestore
Provincia: Mantova
Comune: Mantova
Indirizzo: C.so Vittorio Emanuele II n. 29.
Sede operativa:
Provincia: Biella
Comune: Cavaglià
Località: Gerbido
Indirizzo: S.S. 143
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000: ==
se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM WGS 84 E 431173, N 5027013
Particelle catastali: Comune di Cavaglià: Foglio n. 19, particella 274.
DATI TECNICO-GESTIONALI

R13
Operazioni
R12
di recupero:
R4

Conto proprio

Messa in riserva di rifiuti; recupero (separazione,
cernita) dei metalli ferrosi e non ferrosi, recupero dei
rifiuti costituiti da spezzoni di cavi elettrici, recupero
dei rifiuti costituti da apparecchiature elettriche
Descrizione
ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs.
49/2014 (RAEE) e non ricadenti in tale ambito (es.
vecchi torni/presse industriali, vecchi telai industriali,
ecc)
Conto terzi X

Tipologia rifiuti ammessi all'impianto:
07 02 13

rifiuti plastici

10 02 99

rifiuti non specificati altrimenti (vedere pag. 9 Relazione Tecnica)

10 06 99

rifiuti non specificati altrimenti (vedere pag. 9 Relazione Tecnica)

10 10 99

rifiuti non specificati altrimenti (vedere pag. 9 Relazione Tecnica)

11 02 06

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della
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voce 11 02 05
12 01 01

limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02

polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03

limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05

limatura e trucioli di materiali plastici
rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione di
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, cascami di lavorazione di rifiuti di metalli non
ferrosi o loro leghe)
Imballaggi metallici

12 01 99
15 01 04
16 01 17

17 04 01

metalli ferrosi
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a
16 02 13
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui
alla voce 16 02 15
rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (limitatamente ai
rifiuti degli scarti di produzione o fondi di magazzino o prodotti scaduti)
catalizzatori esauriti contenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o
platino (tranne 16 08 07)
rame, bronzo, ottone

17 04 02

alluminio

17 04 03

piombo

17 04 04

zinco

17 04 06

stagno

17 04 07

metalli misti

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

16 02 14
16 02 16
16 03 06
16 08 01

19 12 04

plastica e gomma
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui
20 01 36
alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 40
metallo
Provenienza dei rifiuti == ==
Bacino di utenza:
Nazionale ed internazionale.
Quantità autorizzata
47.937
Massimo quantitativo di rifiuti non pericolosi
3.061
oggetto di stoccaggio (messa in riserva):

Mg/anno (tonnellate/anno)
Mg (tonnellate)

Destinazione dei rifiuti ottenuti secondo le indicazioni progettuali previste dal proponente
negli elaborati presentati: Pyreco S.r.l. – San Giovanni in Croce (CR), Taizhou Dingzheng
Resources – Cina, La Container di S. Pigato & C. snc – Ponderano (BI), Toninelli Giorgio –
Brescia, Metallurgica Biellese S.r.l. – Gaglianico (BI), Fer.vi.va S.r.l. – Borgo San Dalmazzo (CN),
Nicolello Rottami di Nicolello Alessandro – Cavaglià (BI) (Viene fatta salva la possibilità di
individuare altri destinatari dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni assegnate).
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Il Dirigente/Responsabile
CAPOBIANCO ROBERTO
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