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Provvedimento dirigenziale N°0068/2015 

prot. n. ____________   del  _______________ 

Provvedimento Dirigenziale 

Pratica n°0068/2015 : RINNOVO ISCRIZIONE REGISTRO PROCEDURE SEMPLIFICATE artt. 214 – 216  

D.lgs. 152/06   e s.m.i.  n°0026/2009 del 22.12.2009. 

Richiedente: F.F. Serci s.r.l. – Impresa Costruzioni – sede legale Guspini. 

  

OOGGGGEETTTTOO  

Rinnovo dell’iscrizione n°0026/2009 al “Registro Provinciale delle imprese che 

recuperano  rifiuti speciali non pericolosi in regime di procedura semplificata” di cui 

all’art. 214 e 216 del D.lgs.152/06 e s.m.i.. 

 

AUTORITÀ COMPETENTE: 

Ente: Provincia del Medio Campidano 
Area: Tecnica Settore: Ambiente 
Dirigente: Dott. Mariano Cabua 
Servizio: Servizio Gestione Rifiuti, bonifiche, Sanzioni, Controllo e Vigilanza Ambientale 
Ufficio: Gestione Rifiuti 
Responsabile:  
 
R.U.P.  
 Tel. 070.9356400 
 Email  
Referente p.ch. Corrado Ramo 
 Tel. 070 9356478 
 Email cramo@provincia.mediocampidano.it 

Iscrizione al Registro Provinciale n°0068/2015  del  23.02.2015. 

Richiesta rinnovo iscrizione al Registro Provinciale delle Attività che operano il 

riciclaggio/Recupero di rifiuti speciali non pericolosi in regime di procedura semplificata, ai 

sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs.152/06 e s.m.i.:    

Identificativo SUAP: n°1665 

Pratica SUAP  – Comune di Pabillonis n°2165 

modifica ed integrazione/Iscrizione:  
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Richiesta Voltura:  

Richiesta Provincia di integrazione documentale:  

Integrazione documentale:  

PROPONENTE: società F.F. Serci s.r.l.—sede legale Guspini -- Messa in riserva (R13) e 

Recupero/riciclaggio di rifiuti speciali non pericolosi (R5) in regime di procedura semplificata, ai 

sensi degli artt. 214 e 216  D.lgs.152/06 e s.m.i.; 

Sede legale : via Caprera, 15 – 09036 Guspini; 

Ubicazione impianto/ cantiere: Loc. S’Isca Milia – 09030 Pabillonis (VS); 

OGGETTO: 

Dopo la verifica della documentazione presentata, in allegato alla comunicazione di richiesta di 

rinnovo dell’Iscrizione al Registro Provinciale delle procedure semplificate n°0026/2009, 

dell’attività di cui all’oggetto, trasmessa da SUAP - Comune di Pabillonis, ed a seguito della 

valutazione della documentazione amministrativa e degli elaborati tecnici, si individuano gli 

estremi di identificazione anagrafica della Società  inoltrante l’istanza, riscontrando i 

presupposti ed i requisiti richiesti dalla Normativa Vigente indispensabili all’esercizio delle 

operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime di procedura 

semplificata.                                                                                                                              

Messa in riserva e Recupero rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata ai sensi 

degli art. 214 e 216   del D.lgs.152/’06 e s.m.i..  

Denominazione:F.F.Serci s.r.l.; 

IDENTIFICAZIONE  ANAGRAFICA 

Tipo di Attività : Costruzioni edili – opere pubbliche; 

Sede Legale:  Via Caprera, 15 – 09036 Guspini (VS); 

Iscrizione C.C.I.A. di CA al registro delle imprese: 

     Iscrizione:              n° 01637300920  del  19.02.1996; 

     Sezione Ordinaria:  n°02907930925 del 29.07.2004 

     Impresa Artigiana: 

     Repertorio Economico Amministrativo: n°135479 del 30.07.1986 

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali :  n°CA01083 del 14.11.2007 

Regione Autonoma della Sardegna:   

Legale Rappresentante

Responsabile Tecnico:  sig. Silvan Serci; 

/Titolare: sig. Silvio Serci ; 

Codice Fiscale / Partita IVA

 

 : 01637300920; 

A) UBICAZIONE  DELLO  STABILIMENTO 
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    Provincia:  Medio Campidano  (VS) 

    Comune:  09030  Pabillonis (VS) 

    Località: S’Isca Milia 

    Recapito telefonico: n°070.9353637  

    Riferimenti catastali: Foglio 25 – Mappale 90. 

   Titolo di possesso: proprietà 

    Destinazione Urbanistica: Zona Industriale 

 

C)   REQUISITI  SOGGETTIVI  (art.10  D.M.  05.02.1998  n°72)

Il Legale Rappresentante della Società sig. Silvio Serci incarica quale Responsabile Tecnico 

dell’attività il signor Silvan Serci.  

                                                     

VERIFICA DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  ATTO  DI  NOTORIETA:       

D) INQUADRAMENTO  NORMATIVO  DELL’ATTIVITA’

R13 Messa in riserva di rifiuti non pericolosi; 

                                     

R5  Riciclo / Recupero di altre sostanze inorganiche. 

 

E) TIPO DI ATTIVITÀ RICHIESTA

Messa in riserva (R13),  riciclaggio/recupero (R5) di rifiuti speciali  non  pericolosi, punto  7.6,  

dell’allegato 1 suballegato 1 del  D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i. 

:             

 

F) CODICI  OPERAZIONI  DI  RECUPERO

R13 – MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI AD OPERAZIONI DI RECUPERO; 

:                                                                                                        

R5   - RICICLAGGIO/ RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE; 

 

 

G)   

 

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI DA AVVIARE AL RECUPERO 

1) Codice attività: punto 7.6 dell’allegato 1 suballegato 1 del    D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i.. 

        Attività di recupero; Paragrafo D.M. 05.02.1998 e s.m.i. 7.6.3; Sigla R/n  All.C   D.lgs.152/’06     

R5.              a) produzione di conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a freddo 

(R5);                  b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è 

subordinato all’esecuzione dei test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo 

in allegato 3 al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.);                                                          c) 

produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante 

selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione dalle frazioni 

indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato 

conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05.02.1998 e 

s.m.i.(R5) 
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Classificazione : rifiuto speciale costituito da conglomerato bituminoso , frammenti di piattelli per 

il tiro al volo. 

Codice CER:        CER 170302 (miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 170301*)  

Caratteristiche dei rifiuti: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti. 

 Provenienza:  attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al 

volo. 

 Caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti:                                                             

a)conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate;             

b)materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate. 

 

H) 

CER 170302                                                                                                                             

a) produzione conglomerato bituminoso “vergine” a caldo (R5);                                                       

b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all’esecuzione del 

test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in all.3 del D.M. 05.02.’98 e s.m.i.) (R5);                                                              

c) produzione di materiali per costruzioni stradali  e piazzali industriali mediante selezione 

preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale 

miscelazione con materia vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in 

all.3 del D.M. 05.02.’98 e s.m.i.. 

MODALITA’  DI  RECUPERO  DEI  RIFIUTI 

 

I)  MODALITA’ DI MESSA IN RISERVA (R13 ) E CARATTERISTICHE DEL   SITO  

caratteristiche del sito prescelto

L’area di messa in  riserva dei materiali da trattare, é all’interno del sito., debitamente recintato.  

I diversi materiali da trattare dovranno essere stoccati in cumuli distinti sia per ogni singola 

tipologìa, sia distinti dai cumuli del materiale già trattato. L’area di messa in riserva dovrà 

ottemperare alle caratteristiche tecniche e di gestione operativa prescritte nell’All.5  del  D.M. 05 

aprile 2006 n°186.    

: 

 

L) 

L’impianto, di tipo fisso, risulta costituito da: 

DESCRIZIONE  DELL’IMPIANTO  DI  RECUPERO 

1) predosatore con pareti inclinate munito di sistema estrattore a nastro a velocità variabile al 

fine di permettere un accurato dosaggio; 

2) nastro trasportatore di alimentazione al riscaldatore-essiccatore; 

3) tamburo di essiccamento del frasato, provvisto di bruciatore automatico con modulazione di 

fiamma; 

4) elevatore raschiante, riscaldato con olio diatermico, munito alla sommità di una tramoggia—

polmone e di una seconda tramoggia di pesatura, scaricante nel mescolatore; 
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Il conglomerato fresato viene usato come quinto componente in un convenzionale impianto a 

quattro stadi. 

  

 

M) QUANTITA’ ANNUALE  DI RIFIUTI  AVVIATI  AL  RECUPERO 

-- Quantità totale stimata annuale di rifiuti avviati al recupero:    3.000 Tonn./anno  . 

-- Capacità max di rifiuti stoccabili nell’impianto prima del trattamento: Tonn 6.000 

-- Capacità max di rifiuti stoccabili nell’impianto relativa alle tipologie di rifiuti per le quali viene 

effettuata la sola messa in riserva: Tonn 6.000; 

Limiti quantitativi per le operazioni di recupero di materia esclusa la sola messa in riserva (Allegato 

4 suballegato 1 del D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i.): i limiti massimi trattabili devono rispettare le 

quantità indicate, per tipologìa dell’attività di recupero, nell’allegato 4 suballegato 1 del D.M. 05 

febbraio 1998 e s.m.i.; 

N) 

Limiti quantitativi per le operazioni di sola messa in riserva: (Allegato 4 suballegato 1 del D.M. 05 

febbraio 1998 e s.m.i.): i limiti massimi stoccsbili devono rispettare le quantità indicate, per tipologìa 

dell’attività di recupero, nell’allegato 4 suballegato 1 del D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i; 

L’approvvigionamento proveniente da parte dei distributori o di altri operatori specializzati, 

attività produttive o di servizio avviene tramite mezzi idonei ed autorizzati della stessa 

azienda e/o di altra Ditta autorizzata. 

ATTIVITA’  DI  RACCOLTA e TRASPORTO  DEI  RIFIUTI 

 

O) 

Sono specificate nel punto G) 

CARATTERISTICHE  DICHIARATE DEL  PRODOTTO  OTTENUTO  E  RELATIVA  UTILIZZAZIONE  

(art.3  comma 3  D.M. 05.02.1998) 

 

P) DETERMINAZIONI  ANALITICHE  (art.8  D.M. 05.02.1998) 

 

La caratterizzazione del materiale di  rifiuto posto al recupero deve essere conforme alla 

indicazione di cui al DM 05/02/1998 e del DM Ambiente 05/04/2006 n. 186. 

Q) 

Iscrizione al registro delle imprese: C.C.I.A. n°01637300920  del  19.02.1996. 

AUTORIZZAZIONI  E/O  ISCRIZIONI  POSSEDUTE 

Impresa artigiana  

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: n°CA01083 del 14.11.2007 

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera : n°02 / EA del 17.03.2009 rilasciata da Provincia 

del Medio Campidano—Ass.to all’Ambiente 

Repertorio Economico Amministrativo: n°135479 del 30.07.1986. 

Autorizzazione  R.A.S. :  
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R)  

• Lettera di trasmissione della pratica, da parte del S.U.A.P. - Comune di Pabillonis (VS),  

corredata dei relativi allegati tecnici ed amministrativi. 

AUTORIZZAZIONI E  RELAZIONI  ALLEGATE  ALLA  DOMANDA 

S)   

A seguito dell’esame della richiesta di rinnovo del precedente Provvedimento Dirigenziale 

n°0026/2009 di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti 

speciali in regime di procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs.152/’06, e della 

documentazione, ad essa allegata, trasmessa dall’Ufficio S.U.A.P. – Comune di Pabillonis e 

presentata dalla Società F.F. Serci s.r.l., si ritiene accertata la sussistenza dei presupposti 

normativi richiesti per l’attività di messa in riserva (R13), di riciclaggio/recupero (R5) di rifiuti 

speciali non pericolosi,  in regime di procedura semplificata ai sensi dell’art. 214 del D.lgs.152/06 

VALUTAZIONI  CONCLUSIVE 

Fatti salvi ulteriori adempimenti previsti dalla Normativa vigente,  l’attività dovrà essere esercitata 

in ottemperanza alle specifiche Norme Tecniche previste dal D.M. 05.02.1998  e s.m.i. codice 

attività  7.6,  dell’allegato 1 suballegato 1 del medesimo D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i., 

inquadramento normativo dell’attività: R13 Messa in riserva di rifiuti non pericolosi;  R5  Riciclaggio 

/ Recupero di rifiuti non pericolosi, attraverso processi di trasformazione fisico – meccanica ai sensi 

degli artt. 214 e 216 del D.lgs.152/’06 e del D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i.. 

 

T)                                                       

Per quanto sopra si rilascia Provvedimento Dirigenziale n°0068/2015 del 23.02.2015 di rinnovo 

dell’iscrizione n°000026/2009, al Registro delle Procedure Semplificate della Provincia del Medio 

Campidano,  alla Società “F.F. Serci. s.r.l.”, con sede legale in Guspini – Via Caprera 15, sede 

operativa in Pabillonis (VS) – località “S’Isca Milia” . 

PROVVEDIMENTO 

Il presente  Atto  ha  validità  anni 5  dalla data di rilascio , pertanto,  ha  scadenza  in  

data 22.02.2020

 

. 

 

U)                                                           

--- 

PRESCRIZIONI 

L’attività di messa in riserva e recupero é subordinata alle seguenti  prescrizioni

• 

: 

• 

I rifiuti non recuperati, generati dall’attività, dovranno essere conferiti in discarica 

autorizzata e/o ad impianti autorizzati di recupero/riciclo; 

La Ditta “F.F. Serci s.r.l.” dovrà trasmettere annualmente, alla Provincia del Medio 

Campidano – Ufficio Gestione Rifiuti, entro il 31 marzo, comunicazione riportante, in merito 

all’attività dell’anno precedente, le quantità di rifiuti, distinti per codice CER, trattati, le 

quantità e la destinazione dei rifiuti smaltiti, le quantità di materiali recuperati distinti per 

tipologìa. 
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•  

• Gli scarti non riutilizzabili, derivati dal trattamento, dovranno essere avviati allo 

smaltimento finale in impianti all’uopo autorizzati; 

La caratterizzazione del materiale ottenuto  deve essere conforme a quanto indicato al 

Punto H del presente Provvedimento. 

• L’impianto dovrà essere fornito di appositi segnali di avvertimento e pericolo, e sarà dotato 

degli idonei presidi ausiliari quali cassetta di pronto soccorso, estintore e quanto necessario 

in eventuali condizioni di emergenza; 

• È vietato il trattamento di qualsiasi rifiuto che possa contenere, anche in quantità minima, 

sostanze putrescibili; 

• L’iscrizione al Registro Provinciale è soggetta a modifica, sospensione e revoca qualora sia 

accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata, nei casi di accertate violazioni 

alle normative vigenti ed alle prescrizioni del presente Provvedimento;  

• Relativamente all’attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta dalla ditta /impresa, 

dovrà essere effettuato un versamento all’atto dell’invio della richiesta, e successivamente 

entro il 30 aprile di ogni anno, per i diritti d’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese 

che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 214  del D.Lgs. 

152/06 

La Ricevuta del versamento dei diritti d’iscrizione per l’esercizio di attività di recupero 

rifiuti, dovrà essere effettuata sul conto corrente postale n° 68203587  intestato alla 

Provincia del Medio Campidano – Servizio Tesoreria, per l’anno ______ di €. ________ 

(euro ___________________), rientrante nella classe di attività _______ come previsto dal 

Decreto del Ministero dell’Ambiente 21 luglio 1998, n° 350, per la tenuta del Registro 

Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti; (*) 

   CLASSE     QUANTITA’ ANNUA DI RIFIUTI TRATTATI DIRITTO DI ISCRIZIONE 

1 Superiore o uguale a 200.000 tonnellate € 774,69 

2 Da 60.000 a 200.000 tonnellate € 490,63   

3 Da 15.000 a 60.000 tonnellate € 387,34 

4 Da 6.000 a 15.000 tonnellate € 258,23 

5 Da 3.000 a 6.000 tonnellate € 103,29 

6 Inferiore a 3.000 tonnellate €   51,65 
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Si avverte che in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti, è disposta la sospensione dall’iscrizione nel registro, con 

conseguente obbligo di sospendere l’attività 

• 

(*)  Indicare nella causale del versamento i seguenti elementi: 

• 

Denominazione e sede legale del richiedente 

• 

Attività e sito per i quali è stata effettuata la comunicazione 

 

Classe di quantitativo annuo trattato 

Sanluri, 23 febbraio 2015 

 

Il Dirigente 

(Dott. Mariano Cabua) 
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