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Oggetto: Trasmissione D.D. n 269 del 01/1212011

Si trasmette il Decreto Dirigenziale in oggetto relativo all'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di stoccaggio e trattamento RAEE non pericolosi alla Dìtla GEOS ENVIRONMENT
SRL con impianto ubicato nel Comune di Pastorano (CE) zona industriale localita Fontaniello.
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Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
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Data dell~invio al B.U.R.C.
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Data dell'invio al Settore: Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio
Data deJ1'invio al settore Sistemi Infonnativi

IL DIRIGENTE
Premesso che
a. con DD.n.115.del 08.04.2010, ai sensi dell'art.20S del DLgs 15212006, è stato approvato alla ditta
GEOS ENVIRONMENT sr! ~ progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e
trattamento di RAEE non pericolosi, ubicato Comune di Pastorano (CE) iona industriale località
Fomaniello;
b, il predetto decreto stabilisce che sarà individuata successivamente la data di effettivo inizio dell'attività
previa acquisizione dall'attestazione di conformità della Provincia di Caserta e della garanzia
finanziaria;

Preso atto che
a. la Provincia di caserta con nota n.prot.0087831 del 17.08.2011, acquisita agli atti d'ufficio in data
29.08.2011 al prot.n.0645718, ai sensi dell'art. 197 del Dlgs. 152106, ha trasmesso la relazione
tecnica attestante la conformità delle opere eseguite al progetto definitivo approvato;
b. la ditta con nota n.prol0696914 del 15.09.2011, integrata con nota n.prot.0820745 del 31.10.2011 ha
depositato le garanzie finanz.iarie previste dana normativa vigente:
Ritenuto
.
di dover autorizzare la ditta GEOS ENVIRONMENT srl all'esercizio dell'attività di stoccaggio e
trattamento di rifiuti RAEE non pericolosi, nell'impiarrto ubieato nel Comune di Pastorano (CE) zona

Industriale località Fontaniello;
Visto
a. il DD.n. 09 del 20.04.2011;
b.la legge n 241/1990e s.m.i.;
c. il Dlg$ n.15212006;
d. la O.G.R. n.1411I2oo7;
e. il DO.n.115 del 08.04.2010;
Alla stregua dell'istruttoria effettuata e del parere favorevole del RUP che ha proposto l'adozione del
presente atto
DECRETA
i.Ritenere la premessa parte integrante del presente prowedimento.
2.Autorizzare la ditta GEOS ENVIRONMENT 511, con sede legale sede ìn NapOlì alla via P.zza
Sannazzaro 71 e impianto ubicato nel Comune di Pastorano (CE) zona industriale località Fontaniello,
all'esercizio dell'attività .di stoccaggio e trattamento di rifiuti RAEE non pericolosi;
3wE' fatto obbligo alla ditta di rispettare tutte le prescrizioni stabilite nel DD.n.115 del 08.04.2010 di
approvazione del progetto:
4.Notiflcall! il presente provvedimento alla ditta GEOS ENVIRONMENT srl;
5.1nviame copia al Sindaco del Comune di Pastorano (CE), alrASL CE Ambito 4 di capua (ex ASL CE/2
distr.n.41 di Pignataro Maggiore), all'ARPAC Dipartimento Provinoiale di Caserta, alla Provincia dì
Caserta per quanto di competenza;
6.1noltrarlO, infine, all'AGe Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e P.C., alla Segreteria di
Giunta, al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione
Dott.ssa Maria Flora Fragassi
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Giunta Regionale della Campa"ia
IL DIRIGENTE
Premesso che
-il OLgs 03 aprile 2006 n.152 detta norme in materia ambientale;
-l'art. 208 del citato D.Lgs. 152/06 disciplina l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
-la ditta Geos Environment s.r.l., legalmente rappresentata da Nicola Costanzo, nato a Napoli il 09.02.1972,
con sede legale in Napoli alla via P.zza Sannazzaro 71, iscritta alla CCIAA di Napoli al n.574131 del REA,
CF e P.IVA n.07094890634, ha presentato allo scrivente Settore in data 10.03.2009 istanza acquisita agli
atti d'ufficio al prot.n.0205846 volta ad ottenere l'autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto di
stoccaggio e trattamento RAEE non pericolosi nel Comune di Pastorano zona industriale località Fontaniello,
su un'area di mq.2.750 ca, censita al N.CT del suddetto Comune al foglio 11, p.lla 5113, sub 2, piano T-1
cat. 01;
Visto
-l'istanza della citata società, la documentazione pervenuta a corredo dell'istanza medesima, nonché quella
prodotta successivamente;
Preso atto che
-il Direttore Tecnico nominato responsabile della gestione dei rifiuti è il sig.Antonio Marotta, il quale è in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
-la Commissione Tecnica Istruttoria di Caserta nella seduta del 28.04.2009, esaminata fa documentazione,
ha ritenuto che l'istanza potesse essere sottoposta alla valutazione della Conferenza di Servizi.
Considerato che
-la Conferenza di Servizi, prevista dal D.Lgs. 152/06, nella seduta conclusiva del 11.02.2010, acquisite ed
esaminate le integrazioni prodotte dalla ditta, ha espresso "parere favorevole" all'approvazione del progetto
ed al rilascio della autorizzazione unica ex art.208 0.Lgs.152/2006 e s.m.i.
-il Comune di Pastorano, Ente competente in materia di pianificazione urbanistica, in data 11.02.2010 ha
trasmesso il parere favorevole alla concessione della autorizzazione, acquisito agli atti d'ufficio in pari data al
prot.n.0122079;
-il Comune nel cui territorio è ubicato l'impianto è sprovvisto di Piano di Zonizzazione Acustica, per cui si
applicano i limiti di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.i., e precisamente limite diurno e notturno di 70 dB(A),
essendo la zona in questione individuata come "zona esclusivamente industriale";
-dalla relazione tecnica presentata dalla ditta emerge che è garantito il rispetto dei limiti stabiliti dalla
normativa in materia di inquinamento acustico presso i recettori più esposti;
-dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico la ditta si doterà dì un impianto di trattamento delle polveri
con apposito sistema di captazione e provvederà ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.269 del
DLgs.152/06;

-a corredo della documentazione presentata, la ditta ha prodotto certificato aggiornato di iscrizione alla
252 e recante nulla osta ai
· CCIAA di Napoli, comprensIvo dei controlli di cui all'art. 2 del D.P.R. 03.06.98
fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.;
-ai sensi della normativa in materia di antimafia, con nota pro!. n.0429960 del 18.05.2009, è stata inoltrata
richiesta di informativa alla Prefettura di Napoli;
-l'attività di gestione rifiuti, come previsto dall'art. 208 del O.Lgs. 152/06, deve essere coperta da idonee
garanzie finanziarie che la ditta fornirà tenendo conto dei quantitativi autorizzati, secondo quanto stabilito in
proposito dalle disposizioni vigenti.
Ritenuto che
f -allo stato, in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi, $ussislono le condizioni per
• rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, alla ditta Geos Environment s.r.l.,
l'autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamelJto RAEE non pericolosi nel
• Comune di Pastorano zona industriale località Fontaniello - su un'area di complessivi mq.2.750 ca;
Visto
-la delibera di G.R.C n.195 del 05.032010
-la legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 25 luglio 2005 n 151;
- il decreto legislativo 03 aprile 2006 n 152;
- la delibera di G.R.C. n.1411f2007;
- il verbale della Conferenza di Servizi del 11.02.2010;

n.
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Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal RUP che ha proposto l'adozione del presente atto e della espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio
DECRETA
1)Ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento.
2)Prendere Atto degli esiti della Conferenza di Servizi, uniformandosi ad essi.
3)Approvare Il progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento RAEE non pericolosi
presentato dalla ditta Geos Environment srl.
4)Autorizzare la medesima società a realizzare e gestire l'impianto nel Comune di Pastorano zona
industriale località Fontaniello, su un'area di mq.2,750 ca. censita al N.CT. del suddetto comune al foglio 11,
p.lla 5113, sub 2, piano T-1 cat.D1, secondo le indicazioni contenute nella documentazione presentata e
sottoposta al parere della Conferenza di Servizi, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente,
5)Stabilire che
la durata della presente autorizzazione unica è di dieci anni, a far data dalla notifica del presente
provvedimento, ed è rinnovabile, in conformità all'art. 208 c. 12 del D. Lgs. 152/06;
alla
l'autorizzazione resta in ogni caso subordinata all'esito dell'informativa antimafia, richiesta
Prefettura di Napoli con nota prot n.0429960 del 18.05.2009, il cui eventuale riscontro positivo
comporterà la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione;
prima dell'inizio dei lavori devono essere acquisiti, ove necessari, tutti i permessi, le autorizzazioni e le
concessioni di legge;
la presente autorizzazione non esonera la ditta Geos Environment srl dal conseguimento di ogni altro
provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;
è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in
particolare gli obblighi in materia di sicurezza su/lavoro e di igiene pubblica;
l'inizio lavori deve essere preventivamente comunicato, con lettera raccomandata, a questo Settore e
alla Provincia di Caserta;
le opere, previste negli elaborati progettuali approvati, devono essere ultimate nel termine massimo di 18
(diciotto) mesi dalla data di notifica del presente prowedimento; nel caso di completamento dei lavori In
anticipo, rispetto ai tempi previsti, la ditta prowederà a darne comunicazione, con lettera raccomandata,
allo scrivente Settore e alla Provincia di Caserta, che espleterà i controlli di competenza ai sensi dell'art.
197 del D.Lgs. 152/06;
la Provincia di Caserta, avuta comunicazione del completamento dei lavori, provvederà a verificare ed
attestare la conformità delle opere eseguite al progetto definitivo approvato trasmettendo,
tempestivamente, tale certificaZione allo scrivente Settore;
sarà individuata successivamente, con raccomandata e anche via fax, la data di effettivo inizio
dell'attività il cui esercizio può essere intrapreso solo e soltanto dopo che lo scrivente Settore ha
acquisito:
1. l'attestazione di conformità delle opere eseguite al progetto definitivo approvato rilasciata dalla
Provincia di Caserta, di cui al punto precedente;
2. apposita garanzia finanziaria (originale per il beneficiario) prestata dalla ditta Geos Environment
s.r.l., anche sotto forma di polizza fidejussoria, a prima escussione e debitamente autenticata,
per un importo garantito calcolato secondo le disposizioni vigenti, il cui beneficiario è il
Presidente pro-tempore della Giunta Regionale della Campania; la durata di tale garanzia deve
coprire tutto il periodo d'esercizio dell'attività di cui alla presente autorizzazione, nonché i tempi
tecnici (mediamente .dodici mesi) necessari per la sistemazione finale del sito interessato e può
essere svincolata sQlo dopo opportuna certificazione, rilasciata dalla Provincia di Caserta,
attestante l'awenuto ripristino dell'area in questione;
nell'impianto può essere svolta solo attività di stoccaggio e trattamento di RAEE non pericolosi,
mediante le operazioni di d~posito preliminare (015), riciclo/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (R3), riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4), messa in riserva di
rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (R13);
l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché sulla
base delle indicazioni e nell'ambito del progetto definitivo approvato:
l'attività sarà svolta, come da di~hiarazione della ditta, su una superficie utile di mq.2.750 ca per cui, ai
sensi della DGR 1411/2007, in detto impianto non possono essere staccati, in ogni momento, più di 687
mc. di rifiuti, equivalenti a 825 tonnellate, nel rispetto dei limiti temporali o quantitativi stabiliti dall'art. 183
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del D.Lgs. 152/06, mentre la quantità giornaliera di rifiuti che può essere sottoposta ad operazioni di
trattamento pari a 9,67 tonnellate;
la ditta, allo scadere della gestione, deve prowedere al ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di
recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa, previa
verifica dell'assenza di contaminazione owero, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da
attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D.Lgs.152/06;
le tipologie ed i quantitativi annui di rifiuti non pericolosi da stoccare elo da trattare nell'impianto sono
riportati, per singola tipologia di rifiuto con le relative operazioni, nella seguente tabella; inoltre, i
quantitativi stoccati elo trattati, non devono superare complessivamente le 2.900 tonnlanno, pari a
mC.2.333:
'--"T'--"

"'

COD. I
DESCRIZIONE
[
CER
j
- - . _ . i .-.....
---- -- - - - ..
160214 I Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da
I 160209 a 160213
'I

'->~-' _.~

tonnI
anno
1.000

200

. -T 

l

mcI ! OPERAZIONI

{ a"noL.
i

Iì
I

833

167

..

.

D15·R13·R3
R4
D15-R13-R3

R4

100
1000
100

500
2.900
6) Precisare che
-è fatto obbligo alla ditta Geos Environment s.r.l. di rispettare gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti
gestionali descritti nella relazione tecnica e negli elaborati allegati all'istanza e a conferma ed integrazione di
quanto dichiarato dall'istante, l'esercizio dell'attività è assoggettato a tutte le prescrizioni previste dalla
D.G.R 1411/2007, con particolare riferimento alle dotazioni minime per l'impianto, alle modalità di
stoccaggio, alla bonifica dei contenitori e ai criteri di gestione;
-è fatto obbligo alla ditta, in merito alla scarico delle acque reflue e nelle more dell'adeguamento
dell'impianto condominiale o in mancanza di tale adeguamento, di realizzare una vasca di accumulo a tenuta
a servizio del proprio impianto che sarà periodicamente svuotata da ditta regolarmente autorizzata;
-devono essere mantenute in efficienza, nel tempo, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, df!lIe
canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e
dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
-l'impianto è ubicato in zona industriale del Comune di Pastorano, non dotato di piano di zonizzazione
acustica, per cui si applicano i limiti di cui al OPCM 1 marzo 1991, e precisamente limite diurno e notturno di
70 dB(A), essendo la zona in questione individuata come "zona esclusivamente industriale";
-dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico la ditta si doterà di un impianto di trattamento delle polveri
con apposito sistema di captazione e prowederà ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.269 del
DLgs.152/06;
-deve essere evitato il p~ricolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo interveflto,
fatto salvo quanto esprèssamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra
norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08;
-la movimentazione dei rffiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. ~90
del D.Lgs. 152/06; le informazioni contenute nel registro devono essere rese accessibili in qualunque
momento all'autorità di controllo;
-ì rifiuti in uscita dall'irTTl'i~nto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui all'art. 193 del D.~s.
152/06, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
-il presente prowedimento sarà oggetto di riesame, da parte dello scrivente Settore, in sede di rinnovo
dell'autorizzazione elo qualora si dovessero prevedere modifiche sostanziali rispetto alla presente
autorizzazione;
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-la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegata
all'istanza di autorizzazione dalla ditta Geos Environment s.r.l., deve essere sempre custodita durante lo
svolgimento dell'attività, anche in copia, presso "impianto di che trattasi e resa accessibile in qualunque
momento all'autorità di controlla.
7)Prendere atto della nomina a direttore tecnico responsabile della gestione dei rifiuti del sig.Antonio
Marotta;
8)Notificare il presente prowedimento alla ditta Geos Environment s.r.l.;
9)lnviarne copia al Sindaco del Comune di Pastorano (CE), all'ASL CE distretto n.41 di Pignataro Maggiore.
all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, alla Provincia di Caserta che, in conformità a quanto
disposto dall'art 197 del D.Lgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli i cui esiti dovranno essere
tempestivamente trasmessi allo scrivente Settore;
10)lnoltrarlo, infine, all'AGC Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e P.C., alla Segreteria di
Giunta, al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dr. Michele Palmieri
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Oggetto:
Dlgs 152/2006 Art.20a· aìlta GEOS ENVIRONMENT sr! - Impianto di stoccaggio e trattamento RAEE non
pericolosi nel Comune dì Pastorano zona industriale Fontaniello Integrazione codice.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:
Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazìoni è copia
conforme cartacea del provvedimento orlgìnale in formato elettronico, firmato elettronicamente,
conservato in banca dati della Regione Campania.
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Il DIRIGENTE

S80:
E la ditta GEOS ENVIRONMENT srl con sede legale in Napoli alla Piazza Sannazzaro n. 71 ed
pIanto in Pastorano (CE) Zona Industriale località Fontaniello, iscritta alla CCIAA dì Napoli CF
7094890634, In Catasto foglio 11 particella 5113, sub 2, piano T-1 cat 01, di mq. 2750, nella
ersOll~ del legale rappresentante, sig. NIcola Costanzo nato a Napoli il 09.01.1972, è autorizzata,
ino al 08042020, all'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di RAEE non
pericolosi con decreto n.115 del 0804.2010 e DD. n. 269 del 01,12.2011;

CHE la ditta interessata, con istanza del 29,12.2011, assunta al prot. d'ufficio al n. 42473 del
18.01.2012, integrata con nota del 21022012, assunta agli atti di ufficio il 05.032012 prot n.
166003, ha chiesto l'integrazione del codice CER 160303, senza alterazione del quantìtativo totale
dei rifiuti trattati;

ESO ATTO
CHE, a corredo dell'istanza. è pervenuta la seguente documentazione, in conformità alle procedure

di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1411/07:
a.1 . Certificato dì iscrizione alla CCIAA di Napoli del 13.102011, comprensivo dei controlli di cui
alrart. 2 del D.P.R. n. 252 del 030698, e recante NULLA aSTA ai fini dell'art. 10 della
Legge 31 maggio 1965. n. 575 e s.m.;
a2. Relazione Tecnica del 29.122011, a firma dell'Ing. Marco Raìa. descrittiva dell'attività e
della integrazione proposta;
a.3. Ricevuta di versamento su ccp 21965181 della somma di € 260.00 quale contributo alle
spese regionali per le attività istruttorie;
aA copia dei provvedimenti autorizzativi:

CONSIDERATO
CHE possa ritenersi accoglibile la richiesta di integrazione del codice CER 160303, senza alterazìone

del quantìtativo totale dei rifiuti trattati.

VISTI
a. il D.lgs. 152/06:
b. la deliberazione dì Giunta Regionale 1411/07:
c. 110.0 n.115deI08.042010
d II D D n 269 del 01 122011
alla stregua dellistruttoria cOf1,piuta dal Settore. nonché dall'espressa dichiarazione dì regolarità
resa dal Dirigente del Servizio 02.
DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che quì sì ìntendono integralrnente riportate e trascntte
INSERIRE nell'autorizzazione il rifiuto di seguito indicato:
CER
li)D.3m

flPOLOGIA

ATTIVITA'
Di5-R13

I=Rg.~TTO che l'autorizzazione all'esercizio pella ditta GEOS ENVIRONMENT srl. con sede
'l''!~~poll alla Piazza Sannazzaro n. 71 ed impianto in Pastorano (CE) Zona Industriale località

i~llqè modificata

come segue:

tiP9199ie ed i quantltatìvi annui di rifiuti non pericolosi da stoccare elo da trattare nell'impianto
no riportati. per singola tipologia di rifiuto con le relative operazioni, nella tabella; inoltre. i
quantitativi staccati elo trattati, non devono superare complessivamente le 2,900 tonnfanno, pari
arnc.2.333:
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D15-~~3-R3- I
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~R1E~~I~~~i~~~: può essere sv~'ìt;"~~ì~\~~\itllàW'd;rstoccaggio e trattamento di RAEE non pericolosi.

mediante le operazioni di deposito preliminare (015), riciclofrecupero delle sostanze org.aniche
non utilizzate come solvent! (R3), riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4),
messa in riserva di rifiuti per sottoporlì a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12
(R13) e di stoccaggio (R13~D15) dei pneumatici fuori uso;
3.2. l'impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché sulla base
delle indicazioni e nell'ambito del progetto definitivo approvato;
33. l'attività dovrà essere, come da dichiaraZIone della ditta. su una superficie utile di mq.2750 ca
per cui. al sensi della DGR 1411/2007. in detto impianto non possono essere staccati, ìn ogni
momento, più di 687 mc. di rifiuti, equivalenti a 825 tonnellate. nel rispetto dei limiti temporali o
quantitatìvi stabiliti dall'art 183 del D.lgs. 152/06, mentre la quantità giornaliera di rifiuti che può
essere sottoposta ad operazioni di trattamento pari a 9,67 tonnellate;
34 la ditta. allo scadere della ge.$tìone, deve provvedere al ripristino ambientale. riferito agli obiettivi
di recupero e sIstemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area
slessa. previa verifica dell'assenza di contaminazione ovvero, ln presenza di contaminazione,
alla bonifica deU'area, da attuarsi con le procedure e le modalità ìndicate dal D.Lgs,152/06;
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NOTIFICARE 11 presente decreto alla ditta Geos Environment srl, al Sindaco del Comune di
Pastorano (CE), all'ASL CE distretto n 41 di Pignataro Maggiore, all'ARPAC Dipartimento
Provinciale di Caserta. alla PrOVincia di Caserta. al Settore T A P Ecologia e Tutela Ambiente dì
Caserta e aIlORR:

INVIARE il presente (lecreto ai Settore

della Regione Campania per la

Dott Michele Palrnierì

RE ATTO che t'autorizzazione all'esercizio della ditta GEOS ENVIRONMENT srL con sede
In

alla Piazza Sannazzaro n, 71 ed impianto in Pastorano (CE) Zona Industriale località
modificata come segue:

aniell

tipològie ed i quantitativi annui di rifiuti non pericolosi da stoccare e/o da trattare nell'impianto
no riportati, per singola tipologia di rifiuto con le relative operazioni, nella tabella; inoltre, i
l'ltìtativi staccati elo trattati, non devono superare complessivamente le 2,900 tonnlanno, pari

è,2.333:
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3, PRECISARE che:\\;'~\'t"\m\\1t\h;'ìi.••~.11'

3.. 1. nell'impianto può essere svolta solo attività di stoccaggio e trattamento di RAEE non pericolosi,
mediante le operazioni di deposito prelìminare (Di5), riciclo/recupero delle sostanze organiche
non utilizzate come solventi (R3), riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4),
messa in riserva dì rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R 12
(R13) e di stoccaggio (R13-D15) dei pneumatici fuori uso;
32 l'Impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché sulla base
delle indicazioni e nell'ambito del progetto definitivo approvato;
3 . 3. l'attività dovrà essere, come da dichiarazione della ditta, su una superficie utile di mq.2750 ca
per cui, ai sensi della DGR 1411/2007, In detto impianto non possono essere stoccati, in ogni
momento. più di 687 mc. di nfiuti, equivalenti a 825 tonnellate, nel rispetto dei limiti temporali o
quantitativi stabHiti dall'art . 183 del Dlgs. 152/06, mentre la quantità giornaliera di rifiuti che può
essere sottoposta ad operazioni di trattamento pari a 9.67 tonnellate;
34 la ditta, allo scadere della gestione. deve provvedere al npristino ambientale, rìferìto agli obiettivi
di recupero e sistemazione dell'area. In relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area
stessa. previa verifica dell'assenza di contaminazione ovvero, in presenza di contaminazione,
alla bonifica detrarea, da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D.Lgs.152/06;
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NOTIFICARE il presente decreto alla ditta Geos Environment srJ, al Sindaco del Comune dì
Pastorano (CE), allASL CE distretto n 41 di Pignataro Maggiore, alrARPAC Dipartimento
ProvinCiale di Caserta, alla Provincia di Caserta. al Settore TAP. Ecologia e Tutela Ambiente di
Caserta e aII'ORR:
liecreto ::lì Seltore Bol!ettillo

della Regione Campania per

Dot! Michele Palm!en

u. FUNZIONAR. O
SportieUo

C€I

AREA 05 - SEHOF1E 02

//,/

Area Generale di Coordinamento
Ecologia, Tutela dell'Ambiente,
Disinquinamento. Protezione Civile
Seltore Tutela dell'Ambiente
1/ Dirigente

Alla Ditta GEOS ENVIRONMENT sr]
Piazza Sannazzaro n. 71
80100 NAPOLI
e,p.c. AI Sig. Sindaco del Comune di
81050 PASTORANO (CE)
Oggetto:
Trasmissione decreto dirigenziale

REGIONE CAMPANIA

Pral. 2012. 0299616
Mloltsn'llil

18/04/2012

: CC"&8r ..... 2icnll dolla N.tu,..

DRe.'in.'.rl : GEOS ENVIRONMENT SAL; COMUNE 01 FlASTORANO
A. S. L
CASERTA: ANr1INI S TRAZ r ONE PROli I "'!etALE SETTORE TUTELA AI18IENT~E
Cl .... t'h.:,. ; 5. ~.8clcolo : 27 d41 211112

11111111 11111111111111111111111111111111111111111

All'ASL CE
Via Unità Italiana
81100 Caserta
All'Amm.ne Provinciale
Settore Ambiente
Prolungo Viale Lincoln
81100 CASERTA
Al Settore ProVo Tutela Ambiente
Centro Direzionale
81100 CASERTA
ARPAC Caserta
Corso Giannone
81100 CASERTA
All'O.R.R.
Parco Camola Ricci
80100 NAPOLI

Si comunica che nel Decreto Dirigenziale n. 110 del 20.03.2012 è stato riportato,
per mero errore, il codice 160303 - Pneumatici fuori uso, anziché il codice esatto 160103.
Si prega di allegare la presente nota al citato 0.0. 110/2012.

Dott. Michele Palmieri
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Spett.
Regione Campania Settore Ecologia
Tutela dell'Ambiente e Protezione Civile
Settore Provinciale di Caserta
Centro direzionale S Benedetto Via Arena
81100 Caserta

Raccomandata SPM
Pastorano 01/08/2013
Ns. prot. n. 13/1220/NC/aa

Oggetto: Comunicazione variazione direttore tecnico impianto.
Il sottoscritto Nicola Costanzo, nato a Napoli Il 09/01/1972, legale rappresentante della ditta GEOS
Environment Sr.l, con sede legale in Napoli Piazza Sannazzaro 71, ed impianto in Pastorano (CE)
Loc. Fontaniello
Comunica
la variazione del ruolo di direttore tecnico dell'impianto, che sarà assunto dal geom Regina
Francesco nato a Frattamaggiore (NA) il 21/06/1967.
Allega dichiarazione di nomina ed accettazione dell'incarico.
Distinti saluti
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OGGEITO: GEOS Environment S.r.l. - nomina ed accettazione direttore tecnico impianto.
Il sottoscritto Nicola Costanzo, nato a Napoli il 09/01/1972, legale rappresentante della ditta GEOS
Environment S.r.l., con sede legale in Napoli Piazza Sannazzaro 71, ed impianto in Pastorano (CE)
Loc. Fontaniello
Nomina
direttore tecnico del proprio impianto il geom. Regina Francesco
Pastorano lì 31/07/2013

Il legale rappre~t
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Dichiarazione di acettazione
Il sottoscritto Regina Francesco nato a Frattamaggiore (NA) il 21/06/1967 dichiara di accettare
l'incarico di direttore tecnico dell'impianto della Soc. GEOS ENVIRONMENT SRL con sede in
Pastorano (CE) Loc Fontainello

Allega alla presente copia dell'attestato del corso di formazione
Pastorano, lì 31/07/2013

ALLEGATI:

1.

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

2.

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO

3.

COPIA ATIESTATO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE TECNICO IMPRESA DI GESTIONE
RIFIUTI.

GEOS ENVIRONMENT Hl

I 1'd,1'9 it'

80122 Napoli
ni'''A "n NA77~rO

I}ffi(lJ~l:'d~ ap~lallV,)

81050 Pastorano (CE)
loe. Fontaniello (z.i.)

J

71

14'Ii'fono

u (,

20123 Milano
vi Monti. 8
k1elon/J

I www.geosgroup.it
info@geosgroup.it

I

I kiwa

kiwa

II~~ [~..1

