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Introduzione 

Il report di seguito riportato intende fornire un quadro aggiornato dell’attività condotta in 

provincia di Cosenza dal Servizio Tematico Suolo e Rifiuti nel periodo 2014-2017 in merito ai 

controlli effettuati sugli impianti di gestione e recupero rifiuti pericolosi e non, autorizzati con 

procedura ordinaria (art. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii).  

Le attività di smaltimento e di recupero sono soggette a specifici procedimenti di 

autorizzazione disciplinati dagli artt. 208 e seguenti del Testo Unico Ambientale: con 

l’autorizzazione l'Amministrazione esprime il proprio consenso preventivo in ordine ad 

un'attività o un impianto progettati da un privato, previa verifica di compatibilità degli stessi, 

in relazione ad un interesse pubblico, nel caso di specie di carattere ambientale. 

Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii (Testo Unico Ambientale) detta i principi base nella gestione dei 

rifiuti. L’art. 179 fissa infatti dei criteri di priorità stabilendo una gerarchia: in primo luogo la 

prevenzione (intesa quale prevenzione della produzione), a seguire il riutilizzo, il riciclaggio, il 

recupero e infine, solo come attività residuale, per la parte non altrimenti recuperabile né 

riciclabile, lo smaltimento. La discarica, pertanto, deve costituire proprio l’extrema ratio, anche 

in considerazione del fatto che i siti idonei alla realizzazione di tali impianti sono sempre meno 

e che il suolo è una risorsa non rinnovabile che deve essere salvaguardato. 

La gerarchia stabilisce pertanto, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la 

migliore opzione ambientale. 

L’attività di controllo svolge un ruolo fondamentale per promuovere una gestione dei rifiuti 

responsabile; per questo motivo l’azione ispettiva sugli impianti di trattamento rifiuti 

rappresenta uno dei principali obiettivi dell’Agenzia, anche per poter garantire nel prossimo 

futuro i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali introdotti dalla L. 132/16. 

Riferimenti normativi e competenze sulle autorizzazioni 

ordinarie per la gestione dei rifiuti 

La norma di riferimento per la gestione dei rifiuti è il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia 

ambientale” con i suoi allegati e, in particolare, la parte IV “Norme in materia di gestione dei 

rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti”. 

Nello specifico, gli articoli 208, 209, 210 e 211 definiscono le procedure ordinarie; in 

particolare, l’art. 208 concerne l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di 

recupero di rifiuti, e varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio, l’art. 209 il rinnovo delle 

autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, l’art. 210 le autorizzazioni 

in ipotesi particolari (rinnovi/variazioni gestionali di impianti già autorizzati o autorizzazioni di 

nuove attività di recupero o smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, 

precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività) e l’art. 211 le autorizzazioni di impianti 
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di ricerca e di sperimentazione. 

Alla luce del Testo Unico Ambientale molte regioni nel corso degli ultimi 20 anni hanno 

legiferato in materia. 

La Regione Calabria con la legge 12 agosto 2002 n. 34 (che ha modificato la legge regionale 3 

ottobre 1997 n. 10) ha disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative regionali e locali in 

materia di gestione dei rifiuti. 

Con Legge Regionale n. 34 del 2002 erano state attribuite alle Province calabresi le funzioni 

relative all’approvazione di progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione nonché 

rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero rifiuti, 

mantenendo in capo alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo. 

Con la Legge Regionale n. 14 del 22/06/2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del 

,processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014 n. 56”, la Regione 

Calabria ha riassunto, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già 

trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle 

funzioni amministrative regionali e locali) e ss.mm.ii.  

Alla data odierna le competenze in materia di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione 

di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e 

ss.mm.ii. sono state trasferite alle U.O.T. “Funzioni Territoriali” Regionale. 

Il Settore UOT Funzioni territoriali del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria concede 

le Autorizzazioni Uniche per le attività di gestione dei rifiuti, avvalendosi del supporto tecnico 

dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARPACal) in fase di rilascio dell’atto 

autorizzativo ed in fase di controllo. L’ARPACal svolge pertanto attività di supporto tecnico-

scientifico all’Amministrazione Regionale nell’ambito delle attività istruttorie connesse 

all’approvazione di progetti ed al rilascio o rinnovo di autorizzazioni in materia di gestione dei 

rifiuti. 

L’articolo 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., assegna alle Province la competenza, delle funzioni 

amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e smaltimento 

dei rifiuti a livello provinciale, tra cui il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di 

intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle 

disposizioni di cui alla parte quarta del citato D.Lgs 152/06. Ai fini dell’esercizio delle proprie 

funzioni le Province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, anche delle Agenzie 

Regionali per la tutela dell’Ambiente, con specifiche esperienze e competenze tecniche in 

materia. 
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Le attività del Servizio Tematico Suolo e Rifiuti sugli impianti 

di gestione rifiuti 

Il Servizio Tematico Suolo e Rifiuti si occupa contestualmente delle attività di supporto tecnico 

in fase istruttoria per il rilascio dei titoli autorizzativi, svolgendo anche controlli e verifiche sugli 

impianti di Autorizzazione Unica Ambientale. 

In data 06/12/2004 tra l’Ente Provincia di Cosenza e l’ARPACal è stato sottoscritto un 

Protocollo di Intesa su “Attività di controllo in materia di rifiuti”. Le attività erogate 

dall’ARPACal Dipartimento Provinciale di Cosenza sono disciplinate da apposita Convenzione, e 

consistono essenzialmente in attività istruttorie e di controllo, pareri preventivi, sopralluoghi e 

accertamenti sugli impianti. 

I controlli sugli impianti di gestione rifiuti del Servizio Tematico Suolo 

e Rifiuti 

Il Servizio Tematico Suolo e Rifiuti del Dipartimento di Cosenza ha iniziato i controlli sulla 

gestione dei rifiuti derivanti dalle attività relative agli impianti autorizzati con Autorizzazione 

Ordinaria a partire dal mese di Marzo del 2014.  

Gli accertamenti sono stati effettuati in tutta la provincia di Cosenza, sulla base di un elenco 

fornito dalla Provincia di Cosenza e di comunicazioni intercorse con la Regione Calabria. 

Le attività autorizzate alla gestione dei rifiuti con procedura ordinaria (art. 208) sono presenti 

su tutto il territorio provinciale. In linea generale i controlli vengono disposti su iniziativa 

dell’Agenzia e sono programmati, ma in alcuni casi sono stati eseguiti degli accertamenti a 

seguito di richiesta da parte della Procura della Repubblica, delle Forze dell’Ordine, nonché da 

parte dei Comuni.  

ARPACal inoltre effettua d’iniziativa ispezioni straordinarie nell’ambito dell’attività istruttoria 

preliminare alla formulazione di un parere tecnico allo scopo di acquisire in situ informazioni 

utili alla conclusione dell’iter istruttorio.  

L’ispezione su un impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti avviene attraverso uno o più 

sopralluoghi. L’attività inizia con il controllo documentale e riguarda la verifica delle 

comunicazioni obbligatorie agli Enti preposti (comunicazione inizio attività e adempimenti ad 

essa collegati), il possesso di titoli e certificazioni obbligatorie. In un secondo momento ci si 

accerta della avvenuta vidimazione dei registri di carico e scarico e della loro corretta 

compilazione, vengono verificate le frequenze delle compilazioni in relazione ai quantitativi di 

rifiuti prodotti nonché quelle di smaltimento e i tempi di deposito. A seguire il controllo dei 

formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) di cui si richiede anche la IV copia, delle 

comunicazioni del MUD e della ricevuta di avvenuta trasmissione nei tempi previsti. Risulta 

inoltre indispensabile per la verifica della tracciabilità, fare dei controlli incrociati finalizzati ad 

appurare la rispondenza tra i vari documenti, nonché verificare il rispetto delle tipologie e dei 
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quantitativi dei rifiuti autorizzati. 

Vengono inoltre richiesti i certificati analitici, nulla osta, e documentazione varia. 

Dopo aver verificato gli incartamenti di cui sopra si continua con il controllo del rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate. A seguire viene verificata la 

corrispondenza tra il progetto approvato e lo stato dei luoghi, l’assetto impiantistico e la 

funzionalità degli impianti e la corretta gestione dei rifiuti dal punto di vista logistico/operativo. 

Viene comunque posta particolare attenzione nel corso delle visite ispettive alla verifica delle 

prescrizioni legate alla matrice suolo, ai rifiuti, alle caratteristiche dei materiali recuperati, End 

Of Waste.  

Di fatto emerge che nel corso dell’ispezione viene sempre verificata l’integrità delle 

pavimentazioni, vengono svolti i controlli sull’esistenza o meno dei bacini di contenimento dei 

serbatoi e sul loro corretto dimensionamento.  

Vengono sempre valutati il corretto stoccaggio e la corretta identificazione dei rifiuti presenti in 

azienda nonché che i rifiuti in ingresso/uscita, nei casi previsti, siano accompagnati da analisi 

di caratterizzazione. Viene altresì effettuato anche il controllo circa la corretta destinazione 

finale del rifiuto, ovvero viene verificato che il gestore dell’impianto abbia destinato i propri 

rifiuti ad impianti autorizzati. 

Il controllo include inoltre la verifica degli autocontrolli imposti al gestore. 

Si tratta evidentemente di controlli articolati, con elevato contenuto tecnico, che 

presuppongono un’adeguata preparazione del personale incaricato in virtù degli evidenti risvolti 

di natura amministrativa o penale connessi all’accertamento di eventuali irregolarità. 

Nel corso dei controlli vengono redatti i verbali di sopralluogo contenenti la descrizione delle 

attività di che trattasi. Successivamente viene predisposta la Relazione di Servizio la quale 

viene trasmessa all’Autorità Competente e alla Provincia di Cosenza e, se ne ricorrono le 

condizioni, all’Autorità Giudiziaria. La relazione di verifica ispettiva descrive le azioni di 

controllo svolte e segnala eventuali criticità o inosservanze ed è sempre accompagnata dai 

verbali di sopralluogo. 
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Elenco ditte controllate (Periodo 2014-2017) 

Impianti fissi 

 DITTA COMUNE VIA/LOCALITA’ 

1 AMBIENTAL SPURGHI s.n.c Cetraro  C.da Santa Lucia 

2 Andreoli Elio Egidio Guardia Piemontese Loc.tà Fornaio 

3 
Autodemolizione di Bloise 

Rita 
Trebisacce C.da Piano della Torre 

4 Calabra Maceri e Servizi Rende  C.da Cutura 

5 Carlini Giuseppe & C  S.N.C 
Castiglione 

Cosentino 
Loc. Ciccio Linardo 

6 Cotto Madeo S.r.l Corigliano Calabro C.da Ierpietro 

7 
Autofficina De Rosa 

Giuseppe & C. snc 
Altomonte Loc. Corvo 

8 ECOLOGY GREEN S.r.l. Corigliano Calabro Zona Industriale 

9 
F.lli De Vincenzi Angelo e 

De Vincenzi Gianfranco 

s.n.c. 

Montalto Uffugo Via S. Maria snc 

10 Ecoservice Sud S.r.l. 
San Lorenzo del 

Vallo 
C.da Patriarca 

11 Ecoedil di Pirillo Pierluigi Crosia  

12 Edil Mare S.r.l Tortora Loc. Fiume Grande 

13 
G. B. Costruzioni di Bossio 

Gennaro 

Comune di 

Calopezzati 
Loc. Fiume Trionto 

14 GENSEPA S.r.l Corigliano Calabro C.da Muzzolito 

15 
Iaquinta Srl Costruzioni e 

Ambiente 
Rende C.da Puonzo 

16 
IMPRESA SAVERIO 

IAQUINTA 

San Giovanni in 

Fiore  
C.da Nunziatella 

17 
IN.CAL Lavori dei fratelli 

Cicirelli 
Torano Castello Loc. Mandravecchia 

18 Linardi Severino Spezzano Albanese Loc. PIP Infascinato 

19 Marchese Giosè Tarsia C.da Canicella 

20 
M.I.A. Multiservizi Igiene 

Ambientale s.r.l 

Santa Domenica 

Talao 
Loc. Piano delle Rose 
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21 Otranto Giuseppe Rossano Zona Industriale S. Irene 

22 Pastore Franca S. Lucido Loc.tà Deuda 

23 
Piano Lago Calcestruzzi 

S.r.l. 
Figline Vegliaturo C.da Felicetti 

24 
Rende Ecologia e Servizi 

S.a.s 
Rende C.da Cutura 

Impianti mobili 

1 Vidoni S.P.A 

Ammodernamento della S.S. 534 

dallo svincolo di Firmo, 

sull’Autostrada A3 Salerno-Reggio 

Calabria, fino allo svincolo di 

Sibari sul tracciato della nuova 

S.S.106 Ionica 

Castrovillari 
 

2 Castellano 

Attività di demolizioni di 

infrastrutture varie da dismettere 

nel cantiere Autostrada SA-RC nel 

tratto compreso tra il km 

148+000 al km 153+400 

Laino Borgo 

3 BI.CA.MIS S.r.l 

Campagna di attività di recupero 

rifiuti speciali non pericolosi 

tramite impianto mobile - Lavori 

di adeguamento della SS 534, 

come raccordo autostradale 

(Megalotto 4) collegamento tra 

l’Autostrada A3 (svincolo Firmo) e 

la SS 106 Jonica (svincolo Sibari) 

Cassano 

4 BI.CA.MIS S.r.l 

Campagna di attività di recupero 

rifiuti speciali non pericolosi 

tramite impianto mobile - Lavori 

di adeguamento della SS 534, 

come raccordo autostradale 

(Megalotto 4) collegamento tra 

l’Autostrada A3 (svincolo Firmo) e 

la SS 106 Jonica (svincolo Sibari) 

Castrovillari 
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Errori ricorrenti 

Nel corso delle verifiche, per gran parte degli impianti, è emersa una scarsa formazione degli 

addetti alla gestione e agli adempimenti delle normative sui rifiuti. Solo in pochi casi, è stata 

rilevata la presenza di personale con formazione specifica, più frequentemente con 

preparazione derivante da auto-formazione.  

Le carenze di informazioni ingenerano soventi condotte disordinate specialmente nella parte 

riguardante la compilazione degli incartamenti.  

In generale è stata quasi sempre riscontrata la corretta tenuta dei registri di carico e scarico, 

dei Formulari di identificazione dei rifiuti e comunque garantita la tracciabilità dei rifiuti.  

In alcuni casi sono state riscontrate discordanze tra i registri di carico e scarico in relazione ai 

quantitativi di rifiuti registrati e la dichiarazione MUD effettuata, la quale è stata prontamente 

corretta. In altri, il MUD è stato trasmesso in ritardo oppure ritrasmesso a causa delle verifiche 

e correzioni apportate. 

Alcune ditte ancora non erano a conoscenza dell’importanza della quarta copia del formulario di 

identificazione del rifiuto e delle responsabilità del produttore in assenza della stessa. Non è 

stato invece riscontrato il mancato rispetto delle tempistiche di smaltimento dei rifiuti prodotti 

(verifica delle giacenze). 

Dagli accertamenti effettuati solo in pochi casi sono emerse delle palesi criticità di gestione, 

delle difformità degli impianti rispetto a quanto previsto in progetto nonchè un mancato 

rispetto di alcune prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione. 

A titolo non esaustivo tali carenze sono consistite nella mancata trasmissione agli Enti 

competenti di documenti e/o atti richiesti, mancata presentazione del MUD, discordanze 

rispetto a quanto previsto nella planimetria di progetto dovute in molti casi ad attività di 

manutenzione, miglioramento, pulizia e riordino, ecc… 

Si è pertanto provveduto a fornire indicazioni alle ditte al fine di mettere in atto misure e 

comportamenti appropriati per risolvere equivoci o criticità, invitando le stesse ad effettuare 

una più precisa compilazione, trasmissione, archiviazione e controllo dei documenti. 

In conclusione è frequente che i titolari delle attività e/o il personale addetto alla compilazione 

dei documenti e all’organizzazione sulle modalità di deposito dei rifiuti, pur essendo 

consapevoli dell’importanza della corretta gestione dei rifiuti, non sono sufficientemente 

informati sugli adempimenti da adottare. 

Ove nel corso dei controlli sono state riscontrate non conformità o inadempienze delle 

prescrizioni e degli obblighi di legge, si è proceduto ad applicare le sanzioni previste e/o ad 

informare le Autorità Competenti.  
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Esiti controlli 
 

Dai controlli effettuati nel periodo 2014-2017 è risultato quindi che per gran parte degli 

impianti non sono emerse criticità evidenti e/o inosservanze. 

Solo nel 7% dei casi si è ravvisato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel 

provvedimento di autorizzazione e l’inosservanza delle prescrizioni contenute o 

richiamate nella autorizzazioni, di cui all’art. 256 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

Nel 10% dei casi sono state riscontrate la violazione delle norme di cui al D.M. 148/98, 

richiamate dall’art. 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per tenuta in modo 

incompleto del registro di carico e scarico nonché errori sulle dichiarazione MUD prevista 

dall'art. 189 del Testo Unico dell’Ambiente. 
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