
Pratica Sinadoc 31228/2021
Inviata via pec

Ferraresi Commercio Rottami srl

E p.c. ARPAE - Servizio Territoriale di Ferrara

U.O. Siti Contaminati e Vigilanza Impianti
Complessi

Oggetto: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. Società Ferraresi Commercio Rottami srl, con
sede legale in Copparo. AIA DET-AMB-2021-495 del 01/10/2021 e s.m.i. per
l’installazione inerente lo stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, costituiti principalmente da rottami ferrosi e non ferrosi in Comune di
Copparo, frazione Ambrogio, via Seminiato 96.

Riscontro a Vs richiesta del 17/05/2022 assunta al prot. PG/2022/81760 di errata
corrige degli atti DET-AMB- 2022-858 del 22/02/2022 e DET-AMB-2021-495 del
01/10/2021.

In riferimento alla Vs nota di cui all’oggetto si prende atto degli errori materiali da Voi segnalati, e

pertanto si precisa quanto di seguito indicato.

1. A pag 5 dell’atto DET-AMB- 2022-858 del 22/02/2022, nella tabella “Metalli ferrosi - R13,
R14” la corretta descrizione del codice EER 12 01 99 è: “costituito da spezzoni di
metalli ferrosi derivanti dalle lavorazioni delle officine”

Metalli ferrosi - R13, R4

020110 rifiuti metallici

100210 scaglie di laminazione

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi

150104 imballaggi metallici

160116 serbatoi per gas liquido

160117 metalli ferrosi

160122 componenti non specificati altrimenti
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170405 ferro e acciaio

170407 metalli misti

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

191001 rifiuti di ferro ed acciaio

191202 metalli ferrosi

200140 metallo

160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

120199 costituito da spezzoni di metalli non ferrosi derivanti dalle lavorazioni delle
officine

2. A pag 50 dell’Allegato Tecnico dell’atto DET-AMB-2021-495 del 01/10/2021, deve essere

eliminata l’indicazione relativa al livello piezometrico in quanto non sono presenti in sito

piezometri.

Monitoraggio
acque
sotterranee

Come da Linee Guida della
Regione Emilia-Romagna2 -

Come da Linee
Guida della
Regione
Emilia-Romagna1

Verifica
documentale in

sede di
ispezione

x

Livello piezometrico (m) Registro interno
Semestrale

(periodo irriguo e
non irriguo)

Verifica
documentale in

sede di
ispezione

x

Si comunica che si provvederà alla correzione dei refusi segnalati alla prima occasione utile.

La presente nota dovrà essere conservata dal Gestore unitamente all’atto di AIA e sue modifiche

ed esibita, ove richiesto, agli organi di controllo.

Cordiali saluti.

F.to digitalmente
La Dirigente delegata

Dott. Geol. Gabriella Dugoni
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