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Oggetto: società CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. - Deposito preliminare e
messa in riserva rifiuti speciali pericolosi, Loc. Madonna del Piano, Comune di
Perugia. AIA D.D. regionale n. 11061/2009 e s.m.i.. Proroga durata AIA.
Premesso che:
• con D.D. n. 11061 del 04/12/2009 la Regione Umbria ha rilasciato
l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società CARBO-NAFTA
ECOLOGIA S.r.l. per l’attività IPPC 5.1 “Impianti per l'eliminazione o il
ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1,
R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del
16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con
capacità di oltre 10 tonnellate al giorno”, svolta presso lo stabilimento sito in
Loc. Madonna del Piano nel Comune di Perugia;
• con la suddetta AIA, aggiornata con D.D. provinciale n. 4769 del 20/06/2014
è stabilito che l'autorizzazione ha una validità di sei anni a decorrere dalla
data di approvazione dell'atto e che, ai fini del rinnovo, il Gestore deve
presentare apposita domanda all'Autorità competente almeno sei mesi prima
della data di scadenza;
• con nota del 01/06/2015, acquisita al prot. regionale con n. E-0268133 del
04/06/2015, la società CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. ha presentato,
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secondo il formato approvato con DGR Umbria n. 462/2013, la domanda di
rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale prevista in caso di assenza di
modifiche, nella quale il Gestore dichiara che gli assetti tecnici e operativi
dell'impianto produttivo non sono stati oggetto di modifiche rispetto a quanto
già comunicato all'Autorità competente nell'ambito delle procedure già
espletate per il rilascio o l'aggiornamento della vigente Autorizzazione
Integrata Ambientale;
Considerato che:
• la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
del 27/10/2014 riguardante: “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della
disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento,
recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 46” al punto 3. Applicazione dell'istituto del rinnovo periodico
stabilisce che: “sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni
integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la
loro durata è raddoppiata). ...è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia
resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma
di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di
legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità
competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto
rinnovo..”;
si prende atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. regionale n. 11061 del 04/12/2009
della società CARBO-NAFTA ECOLOGIA S.r.l. (impianto sito in Strada Tuderte snc, Località
Madonna del Piano) è valida fino al 04/12/2021, fatto salvo quanto previsto all'art. 29-octies.
La ditta dovrà presentare sei mesi prima del termine dell’Autorizzazione, l’istanza di riesame
dell’A.I.A..
Dott.ssa Paola Angelini
Ing. Sandro Posati
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