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Riferimento Fascicolo ALP TS/ESR/COM - 0 - 1  

(si prega di citare il fascicolo nella risposta) 

 
oggetto: SUAP ROSANDRA dei Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle-Dolina: 
domanda/SCIA n. 95499 – D.Lgs. 152/2006 – Ditta Verde Noghere S.r.l. s., attività di recupero 
di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006) in Comune 
di Muggia (TS), via del Canneto 10, Z.I. Noghere - posizione n°14/TS – rinnovo della 
comunicazione di inizio attività  
 
 
Richiamata la normativa di settore ovvero: 
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, parte quarta “Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati” e in particolare gli artt. 214 “Determinazione 
delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate” e 216 
“Operazioni di recupero”; 
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”; 
- il D.M. 21/07/1998 n°350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di 
iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento 
di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”; 
- il D.Lgs. 29/04/2010 “Riordino della disciplina in materia di fertilizzanti”; 
 
Vista la seguente documentazione: 

- rinnovo della comunicazione di inizio attività per modifica sostanziale, ai sensi degli artt. 
214-216 del D.Lgs. 152/2006, (pervenuto allo SUAP in data 2/10/2018), trasmesso dallo 
SUAP e acquisito al prot. reg. n°48840 del 3/10/2018; 

- istanza di deroga al rispetto dei vincoli di distanza dai centri abitati, acquisita ai prot. 48705 
e 48706 del 3/10/2018; 

- nota dell’azienda acquisita al prot. 50689 del 15/10/2018 con la quale viene ritirata l’istanza 
di deroga al rispetto dei vincoli di distanza dai centri abitati e manifestata la rinuncia alla 
gestione dei rifiuti di cui alla tipologia 16.1 lett h) e viene trasmessa nuova relazione tecnica; 

- nota dello scrivente Servizio prot. n°51887 del 22/10/2018 di richiesta chiarimenti e 
integrazioni; 

- nota dell’azienda, con invio di integrazioni, acquisita al prot. n°53942 del 6/11/2018; 
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Si comunica che l’attività sita in Muggia, Z.I. Noghere, via del Canneto, 10,  (C.C. di Plavia p.c. 
n°70/38 e 70/41) della ditta Verde Noghere S.r.l.s. (sede legale in Trieste, via Camaur, 1, C.F. 
01232890325) è rinnovata e si iscrive la stessa alla posizione n°14/TS del registro regionale delle 
ditte che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata. 
La scadenza della comunicazione è fissata nella data del 02/10/2023. 
 
Norme tecniche e condizioni per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 
214- 216 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
 
Presso l’impianto in oggetto possono essere svolte le seguenti attività di recupero di rifiuti non 
pericolosi, descritte nei pertinenti paragrafi dell’allegato 1, sub-allegato 1 del D.M. 05/02/1998:  
 
Tipologia 16.1 del D.M. 05/02/1998: rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità 
costituiti da: 
c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero  
l) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale 
 
Caratteristiche:  
c) il rifiuto deve derivare dalla ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o 
termici; 
l) il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligneo-cellulosica derivante dalla 
manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle 
strade; 
 
Provenienza: 
c) attività forestali e lavorazione del legno vergine; 
l) manutenzione del verde ornamentale; 
 
Attività di recupero:  
c) codici CER [030101], [030105], [030301]  
Messa in riserva [R13]. Quantitativo annuo: 200 t.  
Compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che 
evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza 
organica [R3] – produzione di ammendante compostato verde. Quantitativo annuo: 200 t. 
 
l) codici CER [200201]  
Messa in riserva [R13]. Quantitativo annuo: 2.799,99 t.  
Compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che 
evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza 
organica [R3] - produzione di ammendante compostato verde. Quantitativo annuo: 2.799,99 t. 
 
Quantità massima istantanea stoccabile di rifiuti pari a 300 t. 
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La ditta è tenuta: 

• al rispetto del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; 
• al rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i., e regolamenti di settore per le parti non normate specificamente dal D.M. 
05/02/1998 e s.m.i.; 

• al rispetto del D.Lgs. 75/2010; 
• al rispetto della planimetria di riferimento e alle procedure operative e gestionali 

descritte nella documentazione tecnica trasmessa e perfezionata nell’ambito del rinnovo 
della comunicazione di inizio attività;  

• al versamento del diritto annuale di iscrizione al registro regionale delle ditte che 
effettuano attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata secondo le modalità, la 
tempistica e gli importi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 21/07/1998 n. 350 (il versamento 
va effettuato alla Regione); 

• a comunicare la fine dei lavori sulla particella 70/41 confermando la rispondenza con la 
planimetria allegata al presente rinnovo  - la gestione di quantitativi annui superiori a 
999 t potrà avvenire esclusivamente a completamento dell’allestimento delle aree 
dotate di raccolta delle acque e impermeabilizzazione; 

• rispettare gli adempimenti previsti dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06. 
 

 
 
Distinti saluti 
 

 
 

Il Direttore 
ing. Flavio Gabrielcig 

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai 

sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05) 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento :  ing. Flavio Gabrielcig 

Responsabile dell’istruttoria:  dott. Stefano Sciolis (tel. 0432 279801) 
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