PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE 5
PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE, AGRICOLTURA, NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI

SERVIZIO III - PIANIFICAZIONE

E

GESTIONE RIFIUTI

E

TUTELA DELL’ARIA

Prot. n.

Sassari, lì

Spett.le
Cuguttu Domenico s.r.l.
Via Cagliari n. 4
07010 Benetutti (SS)
Comune di Bultei
Sportello S.U.A.P.E.
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Ambiente
Servizio Tutela dell’atmosfera e del Territorio
Via Roma, 80
09123 Cagliari
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
ARPAS – Dipartimento prov.le di Sassari
Via Rockefeller, 58/60
07100 Sassari
dipartimento.ss@pec.arpa-sardegna.it

ARPAS – Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Monitoraggio e Controlli Ambientali
Catasto rifiuti
Via Carloforte 51 - 09123 Cagliari
dts@pec.arpa.sardegna.it
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione Regionale della Sardegna
c/o C.C.I.A.
Via Mameli,64
09124 Cagliari
servizioambiente@ca.legalmail.camcom.it
Nucleo Operativo Ecologico
Via Dei Mille, 44
07100 Sassari
sss41107@pec.carabinieri.it
Prefettura di Sassari
Ministero dell'Interno
protocollo.prefss@pec.interno.it

OGGETTO: Trasmissione provvedimento di Modifica sostanziale dell’Iscrizione n. 03 del 29.07.13, rinnovata il
06.08.2018 e modificata il 07.01.2020, nel Registro Provinciale delle Imprese che effettuano procedure
semplificate di recupero dei rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 - Ditta Cuguttu Domenico
s.r.l., sede legale Via Cagliari n. 4 Benetutti (SS) e sede operativa Loc. Martinu Masedu, Bultei (SS). Pratica
SUAPE del Comune di Bultei codice univoco n. 02319340903-30112020-1042.245471 del 10/12/2020.

Per quanto di competenza si trasmette in allegato il provvedimento in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Antonio Zara
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PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE 5
PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST SERVIZI TECNOLOGICI
SERVIZIO III - PIANIFICAZIONE GESTIONE RIFIUTI E TUTELA DELL’ARIA

Prot. n. _____________

Sassari, _____________

Registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti
in regime di procedura semplificata
ISCRIZIONE N° 3 DEL 29.07.2013
RINNOVO DEL 07.01.2020
MODIFICA SOSTANZIALE del _______________
OGGETTO: DITTA CUGUTTU DOMENICO S.R.L., sede legale in via Cagliari n. 8, 07010 Benetutti (SS) e sede
operativa Loc. Murtinu Masedu - Bultei (SS). Modifica sostanziale dell’Iscrizione n. 3 del 29.07.13,
già rinnovata il 06.08.18 e modificata il 07.01.2020, nel Registro Provinciale delle attività che
recuperano rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/2006. Pratica
SUAPE

del

Comune

di

Bultei

codice

univoco

n.

02319340903-30112020-1042.245471

del

10/12/2020.

IL DIRIGENTE
Vista la Legge 7 Agosto 1990, n.241 Nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs 25 Luglio 2005, n.151. Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della
direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;
Visto il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 Norme in materia Ambientale e s.m.i, in particolare gli artt. 214 e 216;
Visto il D.Lgs 9 Aprile 2008, n.81 Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la L.R. 12 Giugno 2006, n.9 Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali;
Richiamato l’articolo 197 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 Competenze delle Province;
Visto il D.M. 5 Febbraio 1998 e s.m.i. Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate;
Vista la D.C.P. n.88 del 16.12.2003, con la quale veniva approvato il regolamento del procedimento relativo
alla comunicazione di inizio attività per il recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
Vista la L.R. 20 Ottobre 2016, n.24 Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi;
Vista la D.G.R. n. 49/19 del 05.12.2019 Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per
l’edilizia (SUAPE);
Vista l'istanza presentata tramite SUAPE del Comune di Bultei (SS), codice univoco n. 0231934090330112020-1042.245471 del 10/12/2020 (ns. prot. 51095 del 29.12.2020), con la quale la ditta Cuguttu
Domenico s.r.l., sede legale in via Cagliari n. 8, 07010 Benetutti (SS) e sede operativa in Loc. Murtinu
Masedu, Bultei (SS) – P. IVA 02319340903, ha fatto richiesta di modifica sostanziale dell’iscrizione n. 3 del
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29.07.13 al Registro Provinciale delle attività che recuperano rifiuti in regime di procedura semplificata ai
sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
Considerato che la presente richiesta è da considerarsi modifica sostanziale dell’iscrizione come definito dalle
linee guida D.G.R. n. 1/31 del 17.1.2014, punto 2.4.3, in quanto la ditta prevede l’introduzione
dell’operazione di recupero R5 per le tipologie già autorizzate in messa in riserva;
Considerato che le caratteristiche dei rifiuti non pericolosi dichiarati sono individuate nell'All. 1, Sub-all. 1, del
D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 5/04/2006 n.186, per le Tipologie di Rifiuti 7.1, 7.6, 7.11 e
7.31bis e rispettano appieno quelle descritte dai paragrafi dello stesso allegato;
Considerato che la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) per i rifiuti appartenenti alla categoria
7.6 dovrà essere dimostrata nel rispetto del D.M. 28 Marzo 2018, n. 69;
Vista la D.G.R. 53/14 del 28.10.2020 di non assoggettabilità a VIA dell’intervento proposto, di cui è fatto
obbligo il rispetto delle prescrizione ivi indicate;
Vista l'attestazione del pagamento dei diritti di Iscrizione al Registro Provinciale per l'anno 2020;
Visti gli esiti della relazione istruttoria di questo Ufficio;
Considerato che il presente atto lascia impregiudicata l’adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi in
dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, che dovessero intervenire;
Ritenuto di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;
Ritenuto

conseguentemente di poter formalizzare il relativo provvedimento di modifica sostanziale

dell’Iscrizione n. 3 del 29.07.2013 e s.m.i. nel Registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in
regime di procedura semplificata;

Per quanto di competenza e in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti
DISPONE
la modifica sostanziale dell'iscrizione 3 del 29.07.2013, rinnovata il 06.08.2018 e modificata il 07.01.2020, nel
Registro Provinciale delle attività che recuperano rifiuti in procedura semplificata della ditta Cuguttu Domenico
s.r.l., sede legale in via Cagliari n. 8, 07010 Benetutti (SS) e sede operativa in Loc. Murtinu Masedu - Bultei
(SS) – P. IVA n. 02319340903, in conformità a quanto richiesto tramite pratica SUAPE del Comune di Bultei
codice univoco n. 02319340903-30112020-1042.245471 del 10/12/2020, per le seguenti categorie di rifiuti:

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.
Tipologia [7.1] : rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le
traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed
elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
Codice CER: [170101] [170102] [170904]
Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione
reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni
metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.
Attività di recupero: a) [R13] messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie
per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni
inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto
previsto in all. 3 al D.M. 05.02.98 [R5]; c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari
e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione
del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in all. 3 al D.M. 05.02.98 [R5].
Quantità massima autorizzata: 20.000 t/a;
Quantità massima istantanea stoccabile: sino a 5.000 t
Tipologia [7.6] – Conglomerato Bituminoso.
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Codice C.E.R.: [17.03.02]
Provenienza: Operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzata in conglomerato
bituminoso; demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.
Caratteristiche del rifiuto: Rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi.
Attività di Recupero: produzione di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. 28 Marzo 2018, n.
69.
End of Waste: il rifiuto cessa di essere tale, divenendo granulato di conglomerato bituminoso, quando, ai sensi
dell’art. 3 del D.M. 28 Marzo 2018, n. 69: “a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’All. 1 del
D.M. 28 Marzo 2018, n. 69 ; b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o
UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto; c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b)
dell’All. 1 del D.M. 28 Marzo 2018, n. 69 ”.
Comuni Utilizzi dell’EofW: i) miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto
della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7); ii) miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a
freddo; iii) produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella
costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi
ambientali.
Quantità massima autorizzata: 10.000 T/A.
Quantità massima istantanea stoccabile: sino a 5.000 t
Tipologia [7.11]: pietrisco tolto d'opera
Codice CER: [170508].
Provenienza: manutenzione delle strutture ferroviarie.
Caratteristiche del rifiuto: pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il
70%, con sabbia e argilla per circa il 30%.
Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con separazione delle frazioni indesiderate e della
eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e per
sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero nell'industria della produzione di
conglomerati cementizi [R5]; b) recupero nei cementifici [R5]; c) frantumazione, macinazione ed
omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]; d) formazione di rilevati,
sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5];
Quantità massima autorizzata: 10.000 T/A.
Quantità massima istantanea stoccabile: sino a 5.000 t
Tipologia [7.31bis]: terre e rocce di scavo
Codice CER: [170504]
Provenienza: attività di scavo.
Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia,
trovanti, anche di origine antropica.
Attività di recupero: a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; c) formazione 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. 5 febbraio 1998 [R5].
Quantità massima autorizzata: 10.000 T/A.
Quantità massima istantanea stoccabile: sino a 5.000
***********
Il presente provvedimento di modifica sostanziale dell’iscrizione n.3 del 29.07.13, già rinnovata il 06.08.18, ha
validità di 5 anni dalla data di presentazione della richiesta di modifica e pertanto fino al 10.12.2025.
L'eventuale istanza di rinnovo dovrà essere inoltrata, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAPE) del
Comune di Bultei, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza.

Dati impianto:
Comune di: Bultei
Provincia di: Sassari
Indirizzo: Loc. Murtinu Masedu - Bultei
Attività produttiva: Impianto di recupero inerti
Estremi catastali N.C.T.: Foglio n.17, Mappale n.42
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Legale rappresentante: Sig. Cuguttu Pinuccio nato a Benetutti il 21/02/1972, residente in Via Cagliari n.
4 – 07010 Benetutti, codice fiscale

CGT PCC 72B21 A781P.

Responsabile tecnico dell'impianto:Sig. Cuguttu Massimo, nato a Ozieri il 07/03/1990, residente a in Via
Caduti in Guerra, 3 – 07010 Benetutti
Quantità massima di rifiuti trattati: 50.000t – classe 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998

L'impresa nell'esercizio delle operazioni di recupero è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
deve essere garantito il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui agli artt. 214 e
216 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 s.m.i., del D.M. 05.02.1998 e del D.M. n.186 del 05.04.2006;
l'attività deve essere gestita conformemente a quanto previsto dall'art. 178 del D.Lgs. 152 del 3 aprile
2006;
deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti ai sensi degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152; la ditta dovrà adempiere agli obblighi di tenuta presso l'impianto dei registri di
carico e scarico dei rifiuti e formulari come indicato agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; fino
all’entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 188-bis come modificato dal D.
Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, continuano ad applicarsi i decreti n. 145/1998 e n. 148/1998 recanti i
modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione dei rifiuti;
il legale rappresentate della ditta dovrà consentire l'ingresso nell'insediamento al personale provinciale
incaricato della verifica della corretta applicazione delle presenti prescrizioni e altresì al personale
delegato per l'effettuazione di eventuali prelievi di campioni destinati alle analisi di controllo;
deve essere osservato il pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro,
ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
è fatto obbligo del rispetto delle prescrizioni indicate nella D.G.R. 53/14 del 28.10.20 di non
assoggettabilità a VIA dell’intervento, ed in particolare:
- il trattamento dei rifiuti dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Sassari relativa all'impianto mobile della P.P.T. s.r.l. per le
operazioni di recupero R5;
- la Società dovrà comunicare al Comune di Bultei, alla Provincia di Sassari e all'A.R.P.A.S., l'inizio delle
campagne, nonché eventuali variazioni relative al periodo previsto per le operazioni di trattamento;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che
potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia dai cumuli del materiale stoccato;
- al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, all'avvio della prima campagna,
durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati, a cura del proponente, i controlli
strumentali di cui alla Parte IV, della D.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno
essere trasmessi al Comune di Bultei, all'A.R.P.A.S. e alla Provincia di Sassari. Qualora, dai controlli
strumentali, dovessero risultare dei superamenti, dovranno essere adottate adeguate misure di
mitigazione e di contenimento passivo.
per il recupero della tipologia di rifiuti 7.6, con la conseguente produzione di granulato di conglomerato
bituminoso (EofW), è fatto obbligo del rispetto dei criteri imposti dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69;
il rispetto dei criteri di cui all’art. 3 del D.M. 28 marzo 2018, n. 69 è attestata dal produttore tramite una
dichiarazione sostitutiva redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di
cui all’all.2 del suddetto D.M., che va inviata alla provincia e all’ARPAS territorialmente competente;
le aree di stoccaggio dei rifiuti devono sempre essere identificate da idonea cartellonistica indicante i
codici CER e distinte da eventuali aree utilizzate per lo stoccaggio di altri materiali o dalle aree di
accettazione del rifiuto;
la superficie pavimentata del settore di conferimento deve essere tenuta sempre in perfetta efficienza e
priva di lesioni;
la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione
del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
devono essere sempre adottate tutte le cautele per impedire la formazioni di odori e la dispersione di
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aerosol e polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto dovrà essere fornito
di idoneo sistema di captazione e abbattimento delle stesse;
lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto
compromettendone il successivo recupero;
la messa in riserva in cumuli deve avvenire su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalla natura
del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettano la
separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
qualsiasi

eventuale

intervento

che

determini

una

modifica

dell’impianto

oggetto

del

presente

provvedimento dovrà essere preventivamente comunicato dal gestore all’Amministrazione Provinciale
per le conseguenti opportune valutazioni;
il gestore dovrà comunicare all’Amministrazione Provinciale, entro trenta giorni, eventuali variazioni nella
titolarità della gestione dell’impianto o del Responsabile Tecnico;
ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n.152/2006, qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e/o delle prescrizioni contenute nel presente atto, dispone, con provvedimento
motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla
normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite
dall'Amministrazione;
l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs.
152/2006 non esonera codesta Società dall'acquisizione e dal rispetto di tutte le altre norme vigenti ed
applicabili all'attività oggetto del presente provvedimento, nonché all'ottenimento di nulla osta,
concessioni, licenze ed autorizzazioni di competenza di altri enti, necessari per l'esercizio dell'attività. È
fatto obbligo, inoltre, di acquisire eventuali successivi pareri e/o autorizzazioni che si rendessero
necessari per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti;
il presente atto impegna il titolare all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti in vigore e di futura
emanazione che abbiano pertinenza con l'attività di gestione dei rifiuti;
il titolare/legale rappresentante si impegna a fornire alla Provincia la comunicazione trimestrale della
quantità e provenienza dei rifiuti speciali destinati al recupero;
ai sensi del D.M. n.350 del 21.07.1998 è dovuto alla Provincia di Sassari il pagamento dei diritti annuali di
iscrizione. Il versamento dovrà essere eseguito entro il 30 aprile di ogni anno mediante il servizio PAGO
PA accessibile dalla home page del sito istituzionale dell’Ente; nella sezione “servizi senza registrazione”
scegliere “pagamento spontaneo” e inserire i dati richiesti.

Allegato: Planimetria impianto
Il presente provvedimento verrà trasmesso al proponente e ai seguenti enti:
RAS – Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Ambiente;
Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Sardegna;
SUAPE– Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Bultei
ARPAS – Dipartimento Provinciale di Sassari
Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri – Sassari
ARPAS – Direzione Tecnico Scientifica
Prefettura di Sassari

Servizio III Gestione Pianificazione Rifiuti
Resp. Serv.:Dott. Paolo Mura
Esp. Tecn: Dott.ssa Simonetta Angioi

IL DIRIGENTE
MURA PAOLO
21.01.2021
09:25:20 UTC

ANGIOI SIMONETTA
AGOSTINA
21.01.2021 08:42:48
UTC

Antonio Zara
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