PROVINCIA DI SAVONA
Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente
Servizio Autorizzazioni Ambientali

Prot. n.
(citare nella risposta)

La Filippa S.r.l.
Strada Ferrere, 19
17014 Cairo Montenotte (SV)

Prec. n. 66785 del 20/12/2019
Classifica 010.003.008 - 1/2009

e, p.c.

Savona, data del protocollo
Invio tramite Pec

Arpal
Dipartimento Provinciale di Savona
Via Zunini, 1
17100 Savona (SV)
Comune di Cairo Montenotte
Corso Italia, 45
17014 Cairo Montenotte (SV)

Oggetto:

Discarica per rifiuti non pericolosi La Filippa. Presa atto modifica non sostanziale per
l'inserimento del codice CER 100212.

La Filippa S.r.l., autorizzata da questa Provincia con Provvedimento Dirigenziale n. 2012/6095 del
11/10/2012 e s.m.i., ha comunicato la richiesta di modifica non sostanziale per l'inserimento di un
codice CER nell'elenco dei codici CER dei rifiuti conferibili, riportato nell'Allegato D-REV.01 della
suddetta A.I.A., presso la discarica sita in località Filippa, nel Comune di Cairo Montenotte (Prot. n.
2019121283MG del 20/12/2019 agli atti con prot. n. 66785 del 20/12/2019).
Dall'istanza di modifica di cui sopra si rileva che:
Il rifiuto in esame è identificato con codice CER 100212 “Rifiuti prodotti dal trattamento delle
acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211”.
Esso proviene dalle attività di trattamento chimico-fisico delle acque di raffreddamento delle linee
di produzione delle acciaierie.
Trattasi di un rifiuto fangoso, inorganico, di norma ad alto residuo secco.
Tale rifiuto presenta caratteristiche analoghe a rifiuti afferenti a codici CER già autorizzati al
conferimento e pertanto perfettamente compatibili con le condizioni operative, gestionali ed
ambientali previste dall'autorizzazione della discarica.
La richiesta di implementazione del codice CER 100212 è motivata dal fatto che sono state
manifestate delle esigenze di smaltimento del suddetto rifiuto; la modifica si rende pertanto
necessaria per poter soddisfare, in un'ottica di servizio e sostegno all'economia circolare, tale
esigenza.
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La suddetta modifica non produce:
•
•
•

alcun effetto negativo e significativo sull’ambiente;
alcun incremento, pari o superiore al valore di soglia, di una delle grandezze oggetto di
soglia indicate al punto 5.4 dell’Allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/06;
alcuna modifica sostanziale in merito alle modalità autorizzate di costruzione, gestione
operativa, monitoraggio, chiusura, ripristino ambientale e gestione post-operativa della
discarica.

Con la presente si prende atto della comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa dalla
Società La Filippa S.r.l. con Prot. n. 2019121283MG del 20/12/2019 agli atti con prot. n. 66785 del
20/12/2019 e questi uffici provvederanno, in occasione del primo aggiornamento o rinnovo
dell'autorizzazione stessa, ad introdurre nell'autorizzazione in essere il codice CER comunicato.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing Vincenzo Gareri)
Firmata digitalmente
DL/SB
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