
PROVINCIA DI PADOVA
AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

AMBIENTE CB/MG

Provvedimento N. 1756/AUA/2022 del  10/5/2022   

IL DIRIGENTE 

PREMESSO - che il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia ambientale;

- che ai sensi  dell'art.  3 del  D.P.R. 59/2013, l'AUA ricomprende i  seguenti titoli
abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della
Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di  allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti  alle
aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo
269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge
26 ottobre 1995, n. 447 relativamente all'inquinamento acustico; 

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in
agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni  in  materia  di  rifiuti  di  cui  agli  articoli  215 e  216 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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- che l’art.  2 comma 1 lettera  b)  del  D.P.R.  59/2013 assegna alla Provincia la
competenza  al  rilascio,  rinnovo  e  aggiornamento  dell'Autorizzazione  Unica
Ambientale,  che  confluisce  nel  provvedimento  conclusivo  del  procedimento
adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive;

RICHIAMATI - il  provvedimento  di  AUA  della  Provincia  di  Padova  N.977/AUA/2018,  con
prot.n.1828 del 10/01/2018, rilasciato alla ditta denominata “LAMACART SPA”;

-  il  provvedimento  di  Voltura  dell’AUA sopra  citata,  con  N.1511/AUA/2020 con
prot.n.53727  del  02/10/2020,  rilasciato  alla  ditta  denominata  “LAMACART
RECYCLING SRL”, a seguito di istanza di subentro nella gestione dell’impianto;

RILEVATO - che il succitato provvedimento, sostituisce i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3
del D.P.R. 59/2013:

• Comunicazione relativa al recupero di rifiuti con procedura semplificata ai
sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/06;

• comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 relativamente all'inquinamento acustico;

VISTE - la domanda di Aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta in
oggetto, trasmessa dal SUAP del Comune di Padova alla Provincia di Padova,
acquisita agli atti con prot. n.51196 del 11/8/2021, relativa all’integrazione della
stessa  per la  modifica  della  Comunicazione  relativa  al recupero  dei  rifiuti
(adeguamento al DM n.188/2020: “End of waste di carta/cartone”);

- la comunicazione della Provincia prot. n.53887 del  26/8/2021 relativa all'avvio  
  del procedimento istruttorio, ai sensi del DPR n. 160 del 07/09/2010, inviata alla 
  Ditta e allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Padova; 
-  la  documentazione  integrativa  trasmessa  per  il  perfezionamento  istruttorio,  

acquisita ai prott.prov.nn.4689 del 26/01/22 e 29290 del 09/5/2022;

RICHIAMATO  il nulla osta del Comune di Padova, relativo all'inquinamento acustico  di cui alla L.
447/95,  con prot.n.157724 del 30/9/2020, pervenuto ed acquisito agli  atti  con
protocollo n.53210/20;

CONSIDERATE le modifiche richieste (integrazione di un nuovo codice EER di rifiuti non pericolosi
da  recuperare,  a  seguito  dell’adeguamento  al  DM  n.188/2020,  relativo  al
Regolamento EoW di carta/cartone) alla Comunicazione relativa al recupero rifiuti
in procedura semplificata, ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs.152/06;

VISTI - il  Decreto  Legislativo  3  aprile  2006  n°  152  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 

- la Legge Regionale 16/04/1985 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 21 gennaio 2000 n°3 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. Ambiente del 05/02/98 e s.m.i.;
- il D.M. Ambiente n.188/2020;
- il D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013;

2

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Area del Territorio – Servizio Ambiente 

Dirigente di Area: dott. Costanzo Bonsanto
Istruttoria a cura dell' Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche ambientali

PROVINCIA DI PADOVA  T 049/8201111   CF 80006510285   PI 00700440282  ww.provincia.padova.it
Recapito postale : “Provincia di Padova – Piazza Bardella 2 - 35131 Padova” 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:   p  rotocollo@pec.provincia.padova.it  

Contrassegno elettronico del 12/05/2022  12:30:46  Numero Protocollo: 0030420/22 Data Protocollo: 12/05/2022 Pag  2/10

http://www.provincia.padova.it/
mailto:provincia.padova@cert.ip-veneto.net


PROVINCIA DI PADOVA
AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

- la D.G.R.V. n° 1775 del 03/10/2013 “Primi indirizzi in materia di Autorizzazione
Unica Ambientale (A.U.A.)”;

- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
prot n° 49801 del 07/11/2013;

- la  D.G.R.V.  n°  622  del  29/04/2014  “Ulteriori  indicazioni  in  materia  di  
applicazione della disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”;

- il  D.Lgs. n° 267/2000, e ss. mm. e ii.  e l’art.  31 dello Statuto della Provincia,
approvato  con   Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.16  di  reg.,  in  data
22/7/2019 e adottato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.2 di reg. in
data 25/9/2019 ;

RITENUTO - che  sussistano  i  presupposti  per  procedere  con il  rilascio dell'Autorizzazione
Unica Ambientale sulla base dell'istruttoria favorevole da parte degli uffici;

D I S P O N E

ART. 1 Alla Ditta  LAMACART RECYCLING SRL è rilasciata la presente Autorizzazione Unica
Ambientale per lo stabilimento sito in Via Svezia,  21 nel Comune di  PADOVA, ai sensi
dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

ART. 2 Il  gestore dello  stabilimento è  tenuto al  rispetto  delle disposizioni/prescrizioni  previste
nell'Allegato 1 (RECUPERO RIFIUTI) e nell'Allegato 2 (INQUINAMENTO ACUSTICO),
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

ART. 3 In relazione alle attività di recupero di rifiuti, di cui all'Allegato 1, dovranno essere prestati i
rinnovi della polizza fidejussoria in essere, ai sensi della DGRV 2721/2014, prima della
scadenza  della stessa (  30  /  6  /20  25  ).  La mancata  prestazione delle  polizza comporterà
l'inefficacia di quanto disposto dall'Allegato 1 del presente provvedimento.

ART. 4 La presente autorizzazione avrà durata fino al 20/7/2032 ai sensi dell'art. 3, comma 6 del
D.P.R. 59/2013 ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R.; tale durata ingloba e
sostituisce  quelle  relative  ai  singoli  titoli  abilitativi  sostituiti  ed  allegati  al  presente
provvedimento.

ART. 5 Il  presente  provvedimento  aggiorna   e  sostituisce   la  precedente  Autorizzazione  Unica
Ambientale  n.1511/AUA/2020 del  02/10/2020,  rilasciata  alla  ditta  Lamacart  Recycling
SRL, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 59/2013; 

ART. 6 Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, presenta una nuova domanda
di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

ART. 7 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione
relativa alla ragione sociale della ditta.
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ART. 8 Questa  Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  modificare  ed  integrare  il  presente
provvedimento  nel  caso  ciò  si  renda  necessario  a  seguito  di  modifiche  normative
introdotte nella materia.

La  presente  autorizzazione  è  rilasciata  ai  sensi  del  D.P.R.  59/2013 e  non sostituisce,  eccetto
quanto riportato in premessa, i provvedimenti di competenza di altri Enti ; sono fatte salve le
autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali ad esempio il deposito
della SCIA e/o  parere di  conformità  rilasciato  dai  Vigili  del  Fuoco,  i  provvedimenti  dei  Comuni in
materia edilizia/urbanistica ed igienico sanitaria, nonché dell'autorizzazione paesaggistica, ove ed in
quanto dovuta.
Si ricorda,  inoltre,  che l'attività potrà essere svolta soltanto nel  rispetto delle norme in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o delle disposizioni altrimenti dettate
dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati comporta l’applicazione delle sanzioni e dei poteri di
ordinanza previsti dalla vigente normativa, specifica per materia.

Avverso il  predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi
dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il  presente atto e' costituito da  n. 4 pagine e da n. 2 Allegati  che ne fanno parte
integrante.

        
 IL DIRIGENTE 

dott. Costanzo Bonsanto
   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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ALLEGATO 1  ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA  AMBIENTALE N° 1756/AUA/2022

RECUPERO RIFIUTI

                      LAMACART RECYCLING SRL
                       Via Lussemburgo, 9
                  VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

OGGETTO:art. 216 D.Lgs. 152/06, D.M.05.02.98 e succ. mod. ed integr.
Attestazione del numero di Iscrizione al Registro ditte recupero di rifiuti non pericolosi.

SI ATTESTA

che Codesta Ditta con sede attività in Via Svezia, 21 in Comune di PADOVA è iscritta al n. 423/PD
del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi previsti
dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e dal D.M.A. 05.02.98 s.m.i..

L'attività  può  essere  svolta,  ai  sensi  dell'art.216  D.Lgs.152/06  per  i  codici  attività,  le  relative
operazioni ed i EER previsti dal D.M. 5/2/98 e sotto descritti:

Codice attività Operazioni Codice E.E.R.

1.1  R13, R3 03 03 08

1.1  R13, R3 15 01 01

1.1  R13, R3 15 01 05

1.1 R13, R3 15 01 06

1.1  R13, R3 19 12 01

1.1  R13, R3 20 01 01

6.1 R13 02 01 04

6.1 R13 15 01 02

6.1 R13 17 02 03

6.1  R13 19 12 04

6.1   R13  20 01 39

9.1 R13- R13, R3 15 01 03

9.1 R13 03 01 01
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9.1 R13 03 01 05

9.1 R13 03 01 99

9.1 R13 17 02 01

9.1 R13 19 12 07

9.1 R13 20 01 38

9.1 R13 20 03 01

In riferimento alla Comunicazione pervenuta a questa Amministrazione, la sede operativa gestisce i 
quantitativi di rifiuti sotto elencati:

Quantità annua totale di rifiuti trattati presso l'impianto (tonn./anno): 14.999

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto e per i quali viene
effettuata la sola attività di messa in riserva R 13 (tonn.):

40

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti in attesa di recupero messo in riserva (R13)
all'interno dell'insediamento e funzionale all'attività di recupero condotta nello stesso
impianto (tonn.):

40

Si precisa che l'attività di recupero è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie, secondo
quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014.
La validità dell'iscrizione è subordinata al rispetto della normativa in vigore, compreso: 
• il versamento, entro il termine previsto del 30 aprile di ogni anno, dei diritti annuali di iscrizione; 
• esecuzione delle  analisi  e/o test  di  cessione a cura del  titolare dell'impianto ove i  rifiuti  sono

prodotti  almeno in occasione del  primo conferimento all'impianto di  recupero in oggetto o ad
all'inizio di ogni attività, e successivamente ogni 24 mesi o 12 mesi nel caso del test di cessione, e
comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nell'impianto di produzione (artt.8 e
9 del D.M.A. 5/2/98);

Si  evidenzia  che  la  ditta  può  svolgere  le  attività  di  recupero  dei  rifiuti  non  pericolosi
esclusivamente per le attività ed i codici EER sopra indicati.
Si invita la Ditta a verificare quanto riportato nel presente attestato e, nel caso riscontrasse errori od
omissioni è pregata di comunicarlo allo scrivente Servizio Ambiente della Provincia.
Il presente attestato è rilasciato unicamente per lo svolgimento delle operazioni di recupero nel rispetto
delle disposizioni e prescrizioni del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., artt. 214 e 216, e del D.M.A. 05/02/1998
s.m.i..

Si  ricorda che la realizzazione degli  impianti  di  recupero rifiuti,  nei  quali  è possibile svolgere le
attività di recupero secondo il regime semplificato del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., deve rispettare, fra le
altre, le norme edilizie ed urbanistiche, la normativa sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi idrici,
e  ogni  altra  disposizione che regoli  la  costruzione di  impianti  industriali,  incluso il  certificato di
prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, nonché l’autorizzazione paesaggistica ove ed in
quanto previsti.
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La Comunicazione di cui all’art.216 del D.Lgs. n.152/2006 non ha quindi alcun effetto sostitutivo
degli  atti  di  consenso  necessari  a  realizzare  il  relativo  impianto,  che  costituiscono  invece
l’indispensabile  presupposto per  la  legittimità  delle  Comunicazioni  di  avvio o di  prosecuzione di
attività. L’accertamento, in qualunque momento, della mancanza di tali atti di consenso (concessioni
edilizie,  autorizzazioni  etc.)  comporta  l’avvio  del  procedimento  di  cancellazione  dal  Registro
provinciale di cui all’art. 216 del richiamato D.Lgs. n.152/2006, oltre agli eventuali addebiti di natura
penale.

IL DIRIGENTE 

dott. Costanzo Bonsanto
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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       ALLEGATO 2  ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA  AMBIENTALE N° 1756/AUA/2022

INQUINAMENTO ACUSTICO
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Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale della Provincia di
Padova, è conforme al documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71.

PROTOCOLLO GENERALE

https://verificadoc.provincia.padova.it

CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati.
Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il
protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche.
Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

YUZD4-112751

URL

IDENTIFICATIVO

NUMERO PROTOCOLLO 0030420/22

DATA PROTOCOLLO 12/05/2022

SETTORE-STRUTTURA 0700 AMBIENTE

DESTINATARI PROT SUAP PADOVA

TIPOLOGIA DOCUMENTO AU AUTORIZZAZIONE

SUPPORTO DOCUMENTO PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

OGGETTO PROTOCOLLO PRATICA N. 04147780987-10082021-1559 - SUAP 811 - 04147780987 LAMACART RECYCLING
S.R.L. INVIO PROVVEDIMENTO N.  1756/AUA/2022

Aofz0PASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC 53D6B53C7448C707C78732C90852223A5A30D97193B7B5B037A1B09604FAFF65

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Costanzo Bonsanto

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

Contrassegno elettronico del 12/05/2022  12:30:46  Numero Protocollo: 0030420/22 Data Protocollo: 12/05/2022 Pag  10/10


