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Oggetto:
Art. 208 del D. Lgs. 152106.lmpianto di messa in riserva R13 e recupero R3, R4, R5, R12, nonche'di
raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare e deposito preliminare D13, D14, D15, di rifiuti
pericolosi e non pericolosi. Langella Mario S.r.l. con sede legale in Via Censi dell'Arco n. 4 del Comune di
Cercola (NA) e sede operativa in Via Palazziello n. 70 del Comune diVolla (NA).
Variante non sostanziale.
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Giunta Regionale dello Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

DECRETO

N'

81

Dott.ssa Pagnozzi Lucia (interim)

DEL

DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

18104t2017

5

L7

Oggetto:
I

Art. 208 del D. Lgs. 152/06. Impianto di messa in rìserva R13 e recupero R3, R4, R5, Rt2,
nonche' di raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare e deposito preliminare
D13, Dl4, DlS, di riftuti pericolosi e non perìcolosl Langella Mario S.r.l. con sede legale in Via
Censi dell'Arco n. 4 del Comune di Cercola (NA) e sede operativa in Via Palazziello n. 70 del
Comune di Volla (NA).
Variante non s ostanziale.

Data
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data

dell'invio al B.U.R.C.

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) I
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi

;

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

a.

con Decreto Commissariale n. l7l de|2710911999 è stato approvato il progetto dell'impianto, di
recupero di imballa8gi - composti da materiali di qualsiasi natura consentita dalla legge - sito in Volla
§A) alla YiaPalazziello n.109/117 (foglio 3 p.lla 1054), dell'allora società Langella Mario S.a.s., con
sede legale in Cercola (NA) alla Via Censi dell'Arco n.4, e con successivo Decreto Commissariale n.
628 del 2811212000 è stata rilasciata I'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
b. con D.D. 2352 del 0911212002 è stato autorizzato il cambio denominazione sociale da Langella
Mario S.a.s. a Langella Mario S.r.l.;
c. con successivi decreti, da ultimo D.D. n. 133 del 1910512009 dell'allora Settore Provinciale
Ecologia, Tutela dell'Ambiente Disinquinamento e Protezione Civile di Napoli è stata rinnovata

d.
e.

I' antorizzaÀone all' esercizio fi no alla data del 07 I 0 5 I 20 I 9

con successivi decreti sono state approvate perizie di varianti sostanziali e non sostanziali
delf impianto, nonché autorizzato l'integrazione e la sostituzione di codici;
la società Langella Mario S.r.1. attualmente esercita l'attività nell'impianto su indicato, in Volla
§A) Via Palazziello n. 109/117, ai sensi del D.D. n.352 del 01/08/2012 con la sotto indicata
declaratoria:

e.l impianto di messa in riserva R13 e recupero R3 - R4 - R5 - R12, nonché di raggruppamento
preliminare, ricondizionamento preliminare e deposito preliminare Dl3 - Dl4 - Dl5 di rifiuti
pericolosi e non pericolosi con i sotto indicati codici CER;

ritiuti non

los

Attività

Descrizione

CER
020104 Rifiuti plastici (ad esclusione deeli imballassi)
030 105 segatur4 trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e
piallacci diversi da quelli di cui alla v. 030104
040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri,
plastomeri)
040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce
04 02 t4
040221 rifiuti da fibre tessili Erezze
040222 rifiuti da fibre tessili lavorate

R3-R12-R13
Rl2 - Rl3
D13-D14-D15

R3-Rl2-Rl3
R12 - R13

D13-Dl4-D15
R3-Rl2-R13
Rl2 - R13

Dl3-Dl4-Dls
070217 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07

Dt5

02 t6
070299 rifiuti non specificati altrimenti
0801

l2 pitture e vernici di scarto,

diverse da quelle di cui alla voce 08

0l

D13-D14-Dl5

1l
0803 I 3 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312

090107 carta

e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti

dell'argento
101 t99 rifiuti non specificati altrimenti
1 r0599 rifiuti non specificati altrimenti
120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102
120104
12010s
120199

R3-R12-R13
R12 - Rl3

oolveri
polveri

e oarticolato
e particolato

di materiali ferrosi
di materiali non ferrosi

limatura e trucioli di materiali plastici
rifiuti non soecificati altrimenti

Rl2-Rl3-Dl5
R12 - R13

Dl3-Dl4-Dt5
R5-Rl2-R13
R4-Rl2-R13
R4-Rl2-R13
R4-R12-R13

R4-Rl2-Rl3
R3-Rl2-R13
R4-R12-R13

imballaggi in carta e cartone

R3-R12-R13

I 50 102

imballaegi in plastica

Dt3-Dt4-Dl5
R3-Rl2-Rt3

150103

imballaggi in legrro

I 50 104

imballaggi metallici

150101

D13-D14-Dl5
R3-Rt2-Rl3
D13-Dt4-D15
Rl2 - Rl3

Dl3-D14-Dls
150105

150106

R3-R4-R5-R12-

imballaggi in materiali compositi

Rl3
Dl3 - Dt4 -Dl5
R3-R4-R5-R12Rl3 D13 - D14 Dl5
R5-R12-R13
D13-D14-Dt5
Rl2 - Rl3

imballaggi in materiali misti

150107 imballaggi in vetro
I s0 109

imballaggi in materia tessile

Dl3-Dl4-Dl5

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi
da quelli di cui alla voce 150202
160103 pneumatici fuori uso
r60106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti

Rl2 - Rl3

Dl3-Dl4-Dls
R12-Rr3-D15
R4-R12-Rl3

pericolose

160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 1601 I
1601 1s liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce

l6 01

1

14

Rl2 - R13 - Dl3 Dl5
R12 - Rl3 - Dl3 D15

1601 16 serbatoi Der sas

160117

liouidi

R4-R12-R13

R4-Rl2-Rl3

metalli ferrosi

D13-D14-Dl5

)

1601

l8

metalli non ferrosi

1601

l9

Plastica

R4-Rl2-Rl3
Dl3-Dr4-Dl5
R3-Rl2-R13

Dr3-Dl4-Dl5
R12 - Rl3

160120 Vetro

Dl3-Dl4-Dl5
160122 componenti non specifi cati altrimenti

R12 - R13

Dl3-Dt4-D15
160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da
160209 a160213
160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli
di cui alla voce 160215
l 60304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce
l 60604 batterie alcaline (tranne l6 06 03)

l6 03 05

R12 - Rl3
D13-D14-D15
R3-R4-R12-R13

Rl2 - Rl3

D13-D14-Dr5
R3-R12-Rl3
Rt2 - R13 - D13 -

Dls
I

6060s altre batterie ed accumulatori

R12 - Rl3

Dl5

..

-Dl3

-

160801

catalizzatori esauriti contenenti

oro, argento, renio,

rodio,

palladio. iridio o platino (tranne16 08 07)
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce 1 701 06
70201 Legno
70202 Vetro
70203 Plastica
70401 rame, bronzo. ottone

70402 Alluminio

Rl3 -D13 Dl5
R12 - Rl3 - D13 Dl5
R3-Rl2-R13
R5-Rl2-R13
R3-R12-R13
R12 -

R4-Rl2-Rl3
R4-Rl2-Rl3
R4-R12-R13
R4-Rl2-R13

70403 Piombo

70404 Zinco

R4-Rl2-Rl3

170405 ferro e acciaio

D13 - D15
170406 Stagno
170407 metalli misti

R4-Rl2-R13
R4-Rl2-R13

t704tl

R4-Rl2-Rl3

D13 - D15
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06
170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli

di

cui

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi

da

quelli di cui alle voci 170901 .170902 e 170903
I 80 109 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
190102

191202
191203
191204
19120s
191207
200101

R12 - R13

D13-Dl4-D15

alla v. 170801

170904

R12 - R13

D13-Dl4-D15

03

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
metalli ferrosi
metalli non ferrosi
plastica e somma
Vetro
Lesno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
Carta e cartone

200102 Vetro
2001 1 0 Abbieliamento
2001 r I prodotti tessili

200125 oli e $assi commestibili
200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla v.
200127
200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla v. 200133
200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci200127.200123 e 200135
200138 Lesro. diverso da quello di cui alla voce 20 0l 37
200139 Plastica
200140 Metallo

R12 - R13

D13-D14-Dl5
Rl2 - Rl3

Dl3-D14-Dl5
R4. R 2-Rl3
R4-R 2-R13
R4. R 2-R13
R3-R 2-R13
R3-R 2-Rl3
R3.R 2-R13
R3.R] 2-R13
D13-D r4 - Dl5
R3 -R 2-R13
R3.R 2-R13
R12 - R13

D13-Dt4-Dt5
Rt2-Rl3-D15
Rl3 - D13
Dl5
Dl3 - Dl5
Rl2 - Rl3 - D13
Dls
R12 -

R12 - R13

D13-Dt4-D15
R3-R12-Rl3

R3-Rt2-Rt3
R4-Rl2-R13

-

-

200201 rifiuti biodesradabili
200203 Altri rifiuti non biodesradabili
20030 I rifiuti urbani non differenziati (frazione secca)

R12 - R13
R12

-Rl3

R12 - Rl3

Dl3-Dl4-Dl5
200303 Residui delle pulizie delle strade
200307 rifiuti ingombranti

R12 - R13

R3-R4-R5-Rl2Rr3 D13 - Dl4 Dl5

rifiut
CER

Attività

Descrizione

0801 I 1* pitture

e vemici di scarto, contenenti solventi organici o

altre

sostanze pericolose

l50l 10* imballaggi

contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati

da tali sostanze

metallici contenenti matrici solide porose pericolose
(ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

1501 I 1* imballaggi

autorizzata
R12 -Rl3 - D13 -

Dl4
R3-R4-R5-R12
- R13 Dt3 - D14 Dl5

R4-Rl2-Rl3
Dl3-Dl4-D15

t50202* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati R12 - R13 - D13 altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da
Dl5
sostanze pericolose

07* filtri dell'olio

Rl2 - R13 - D13 Dl5
160217* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, R12 -Rl3 - D13 HFC
Dl5
160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) Rl2-Rl3-Dl3
diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
Dl5
1601

160215* componenti pericolos rimossi da apparecchiature fuori uso
160601* batterie al piombo
160606* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta
differenziata
160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
180103* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni
180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

Dl3-Dl4-Dl5
Rl2-Rl3-Dr5
Rl3 - D15
Rl2 - R13 - D13 Dl5
Rl2 - R13

D13-Dt4-Dl5
R12 - Rl3

Dl3-Dl4-Dl5
1

801

08* medicinali citotossici

e citostatici

Rl2 - Rl3

Dr3-Dl4-Dl5
180202* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni
20011'7* prodotti fotochimici
200119* pesticidi
200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

200123* apparecchiature fu ori uso contenenti clorofl uorocarburi
200t27* vernici. inchiostri. adesivi e resine contenenti sostanze oericolose
200131* medicinali citotossici e citostatici

R12 - R13

D13-D14-D15
D13-Dl4-D15
D13-D14-Dls
R12 - Rl3 - D13 Dl5

R12-Rl3-Dl5
Dl4: Dl5
Dl3-Dl4-D15
D13 -

200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06
03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali

Rl2-R13-Dl5

batterie

ed elettroniche fuori uso, diverse da Rl2 - R13 - D13 quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti
D15
oericolosi (6)

200 1 35* apparecchiature elettriche

f.

.la Langella Mario S.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. Langella Mario nato a Napoli, con istanza
acquisita agli atti il 1610712015, successivamente integrata con nota del0410112017, acquisita agli atti
il20l0ll2017 prot. 42696, ha comunicato, fermo restando la tipologia e la quantità di rifiuti trattati,
una serie di modifiche non sostanziali all'impianto, consistenti nello:

-

spostamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi liquidi da sotto la tettoia "8" alla
zona sotto Ia tettoia 564"1
spostamento sotto Ia tettoia 6'B", nell'area prima adibita allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi
liquidi, dell'impianto ECODASS T2000. Tale spostamento è stato determinato dalle

dimensioni

(in

altezza) dell'impianto ECODASS T2000 prima destinato

ad

altro

posizionamento.
PRESO ATTO che

a. a corredo dell'istanza e della integrazione è stata trasmessa la seguente documentazione:
a.l ricevuta di versamento (bonifico bancario) intestato alla Regione Campania per un importo
di euro 300,00 (prot. 495980 del1610712015) a titolo di spese istruttorie;
*2 relazione tecnica a firma dell'Ing. Gaetano D'Ambrosio, datata 1410712015 (prot. 495980 del
16t07 t2015);

a.3 dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli (Atl.to l.b iscr.)
datata 0210112017 e dichiarazione antimafia, datata 0210112017 (prot. 42696 del20l0ll20l7\;
a.4 nuova planimetria generale con lay out autortzzato e lay out in variante, datata 1410712015 a
firma dell'Ing. Gaetano D'Ambrosio, (prot. 495980 del1610712015);
a.5 schede tecniche dei silos marca Pack Services (prot. 42696 del20l0ll20l7);
a.6 autocertificazione (art, 46 D.P.R 2811212000 n,445) del legale rappresentante Sig. Langella
Mario che l'impianto non è sottoposta alla normativa A.I.A.;
RITEI\UTO, per quanto suesposto, di poter procedere alla presa d'atto della variante non sostanziale
dell'impianto approvato con Decreto Commissariale n. 171 del 27/0911999 e s.m.i. e autoizzato
all'esercizio da ultimo con D.D. n.352 del0ll08l20l2;
VISTI
a. il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006

e s.m.i;
b. la Delibera di G.R. n.8112015 s.m.i.;
c. il Decreto Commissariale n. 171 del27l09ll999e s.m.i.;
d. D.D. n.352 del0l10812012
e. la D.P.G.R n.173 del28l03l20l7

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD e della proposta del R. del P. di adozione del presente
atto

DECRETA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e riportato di:

I.AUTORIZZARE la variante non sostanziale, dell'impianto di

messa in riserva (R13) e recupero (R3,

R4, R5, R12) nonché di raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare e deposito
preliminare (D13, D14, Dl5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi approvato con Decreto Commissariale

n l7l del27l09ll999 approvato con Decreto Commissariale

n. 171 del 2710911999 e s.m.i. e attorizzato

all'esercizio da ultimo con D.D. n. 352 del 01/08/2012, per:

.

1.1 spostamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi liquidi da sotto la tettoia "B" alla
zona sotto la tettoia 664"1
1.2 spostamento sotto Ia tettoia 568", nelltarea prima adibita allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi
liquidi, dell'impianto ECODASS T2000. Tale spostamento è stato determinato dalle dimensioni
(in altezz,a) dell'impianto ECODASS T2000 prima destinato ad altro posizionamento.

2.PRENDERE atto della riorganizzazione apportata all'impianto così come si evince dalla nuova
planimetria generale con lay out autorizzato e lay out in variante, datata 1410712015 a frma dell'Ing.
Gaetano D'Ambrosio (prot. 4959 8 0 del 1 6 I 07 120 1 5 );

3.RICHIAMARE tutte le condizioni e prescrizioni, che restano ferme ed invariate, di cui al Decreto
Commissariale n. 177 d,el27109/1999 e s.m.i. di approvazione del progetto, in quanto compatibili con il
presente prowedimento, nonché quelle di cui ai decreti autorizzativi dell'esercizio, da ultimo il D.D.
n.352 del 0l/0812012, oltre all'osservarua di tutte le disposizioni di cui alla normativa nazionale e
regionale emanate ed emanande;

4.INCARICARE la Citta Metropolitana di Napoli ad effettuare

i

controlli di competenza, ai sensi

dell'art.l97 del D. Lgs. 752106;

S.NOTIFICARE il presente atto alla società Langella Mario S.r.l., con sede legale in Cercola
Via Censi dell'Arco n.4;

§A)

alla

6.TRASMETTERE copia del presente prowedimento, al Comune di Volla (NA), all'ARPAC, all'ASL
NA3 Sud, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ATO3 e alIO.R.R. di Napoli;
)

7.II\wIARE per via telematica, copia del presente prowedimento, alla Direzione Generale per
l'Ambiente e l'Ecosistema, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania, al BURC per la
pubblicazione.

Dott. ssa Lucia P agno zzr

