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  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

a) il Regolamento CE n. 1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti del
14.06.2006, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine,
della destinazione, dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare
ai rifiuti nel luogo di destinazione;

b) l'art.  196,  lettera  f),  del  D.Lgs.  152/06  e  ss.mm.ii.  prevede  che  le  attività  in  materia  di  spedizioni
transfrontaliere di rifiuti, di cui al Regolamento CE n.1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 14 giugno 2006 (ex regolamento CEE n.259/93), sono di competenza delle regioni;

c) il Regolamento di cui sopra si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all'interno dell'Unione Europea
che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alla spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in
uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati
membri;

d) tale  Regolamento  sostituisce  la  precedente  disciplina  dettata  dal  Regolamento  (CEE)  n.  259/93  del
Consiglio del 01/02/1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della
Comunità,  nonché in  entrata  ed in  uscita  dal  suo territorio,  per  cui  i  riferimenti  normativi  all'abrogato
Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento CE n. 1013/06;

e) non essendo stato ancora emanato il D.M., di cui al comma 3, art. 194, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
relativamente ai criteri per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti, alle
spese poste a carico dei notificatori, alle specifiche modalità di trasporto dei rifiuti, di cui al comma 2, art.
194, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e alle modalità di verifica dell'applicazione del principio di prossimità,
per i rifiuti destinati allo smaltimento, si applica la previgente normativa, di cui al D.M. n. 370/98;

f) l’art. 196, c. 1 lettera f del D. Lgs. n.152/06, attribuisce alle Regioni la competenza in materia di spedizioni
transfrontaliere di rifiuti;

g) la Regione Campania, con Delibera n. 852 del 12/3/1999, ha disciplinato la sorveglianza e il controllo in
materia di rifiuti transfrontalieri, compresi nel campo di applicazione dell'ex Regolamento CE n. 259/93,
oggi Regolamento CE 1013/06 e ss.mm.ii. e Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 370/98.

VISTO :

la nota del 10.01.2020, prot. 2020. 15796, di questa UOD, con la quale l’Amministratore Unico e Legale
Rappresentante  della  società  S.R.A.  srl  (Sviluppo  Risorse  Ambientali  srl),  Antonio  CANCRO,  quale
Notificatore/Produttore, chiedeva di poter utilizzare i modelli di Notifica-1A e Movimento-1B - già in suo possesso,
in quanto consegnatigli in analogo procedimento, in data 22.03.19 e non utilizzati, relativamente ai quali sono stati
regolarmente corrisposti i relativi oneri amministrativi in favore della Regione Campania mediante Conto Corrente
Postale del 18.03.2019, n.57/155; tale richiesta era finalizzata ad effettuare una Spedizione Transnazionale di
12.000 tn di rifiuti non pericolosi, classificati col codice CER 19 12 12 (Allegato V–Parte2-Decisione 2000/53/CE –
altri rifiuti -compresi materiali misti- prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11),  prodotti dalla stessa società S.R.A srl  (Sviluppo Risorse Ambientali srl),  con sede nella Zona
Industriale G. Ritorto, Lotto 70-72-74-76 – 84035 Polla (SA), da spedire ad ulteriore Operazione di Recupero
Intermedio R12  (scambio di rifiuti  per sottoporli  a una delle operazioni indicate da R1 a R11) con  finalità a
recupero R3 (Riciclaggio o recupero delle sostanze organiche che non sono utilizzate come solventi (comprese
le  operazioni  di  compostaggio  e  altre  trasformazioni  biologiche) in  TUNISIA -  paese  non  appartenente  alla
Comunità Europea, non aderente alla decisione OCSE – (Organizzazione Cooperazione Sviluppo Economico) ed
alla  Convenzione di  Basilea,  non facente  parte  dell’EFTA (European Free Trade Association  -  Associazione
Europea di  Libero  Scambio),  presso  l’Impianto di  Recupero “ SOREPLAST SUARL” con sede legale ed
amministrativa a Sousse Zone Industrielle Sidi  Abdelhamid Division 5A 64 7AQ 4000 Sousse Medina
Sousse;

tale ulteriore operazione intermedia R12, come già precisato, è finalizzata, presso lo stesso impianto, alla
definitiva operazione di Recupero in  R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
-comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche-) 

relativamente  alla  quota  parte  di  rifiuto  non  recuperato,  si  procederà,  presso  altro  impianto  ad  esso
collegato:  “Centre ANGED Sousse”, sito nella Citè   Ezzouhour – Route de Kairouan Sousse, ad effettuare
l’operazione di smaltimento D1 (Deposito sul o nel suolo – esempio discarica) o R1 di combustione, che stabilirà
se portarlo  a  smaltimento  in  discarica  o  se  destinarlo  a  combustibile,  come  da  accordo  sottoscritto  in  data
21.02.2020.

 Il Volume presuntivo del materiale recuperabile è stimato nella misura dell’80%, pertanto quello
destinato a smaltimento è pari al 20%;

 Il costo dell’operazione di recupero ascende ad euro 85,00 a tn



 Il  costo dello smaltimento della parte dei rifiuti  non recuperabile non è indicato essendo lo
stesso a completo carico del destinatario;

La spedizione sarà effettuata secondo un unico  Itinerario  (terra/mare/terra), avente origine nell’impianto di
produzione in Polla (SA), prosecuzione verso l’imbarco nel porto di Salerno con successivo trasbordo in Tunisia
nel il porto di Sousse, ed infine destinazione nel predetto impianto di recupero.

La motivazione di tale spedizione transnazionale, come riferito dal Notificatore, è necessitata dall’insufficiente
capacità  ricettiva  degli  impianti  presenti  sul  territorio  nazionale,  sia  in  termini  quantitativi  che  in  relazione  a
problematiche  a carattere prettamente  economico;  difatti  la  capacità  ricettiva  nazionale,  allo  stato  carente,  è
caratterizzata  da  un’endemica  saturazione  degli  impianti  che  non  consente  ulteriori  conferimenti  a  costi
accettabili.

Il  Contratto  tra  il  produttore/notificatore  e l’Impianto  di  destinazione,  avente  ad  oggetto  l’operazione  di
recupero intermedio R12 con finalità a recupero R3, nonché di smaltimento in discarica della parte dei rifiuti non
recuperabili, per una durata annuale, è stato sottoscritto il 30.09.2019 ed è rinnovabile mediante sottoscrizione di
un nuovo contratto;

La società SRA srl  ha dichiarato che il  contratto tra i  due impianti  tunisini,  SOREPLAST e l’ANGED non
prevede  scadenza  alcuna  in  quanto  la  legislazione  tunisina  obbliga  ogni  impianto  di  trattamento  rifiuti  ad
associarsi con una pubblica discarica ove inviare i rifiuti non recuperati.
I Vettori previsti per il trasporto su gomme per il tragitto Polla – Salerno sono :

 Memoli Group srl – Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali 4 E
 Sviluppo Risorse Ambientali srl – Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali 4 C
 Robertiello Mike – Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali 4 E
 Futura srl – Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali 4 F

    Le compagnie marittime previste per la rotta Porto Salerno – Porto Sousse sono :
 ITABCO
 MEDISA

    I vettori previsti per il trasporto su gomma per il tragitto Porto Sousse – Impianto Soreplast Suarl sono:
 Sociètè “Tahrik de Transport”
 Sociètè “Lashmar de Trasnsport”
 Sociètè “Tahrik de transport e Modern Leasing”.
La nota prot. 2020. 185496 dello 07.04.2020, con cui la SRA srl ha comunicato di aver provveduto a versare

gli oneri amministrativi di € 5.809,50, corrispondenti ai 225 documenti di movimento,(avendo già corrisposto gli
oneri relativi ai primi 5 con pagamento di  Conto Corrente Postale del 18.03.2019, n.57/155) mediante Bonifico
Bancario, effettuato presso la filiale della BCC Banca Credito Cooperativo di AQUARA in data 07.04.2020, aventi
numero identificativo  IT 020260, nonché  ha provveduto, preliminarmente, ha trasmettere, in formato digitale, la
Polizza Fidejussoria a garanzia del trasferimento della I Quota di rifiuti  all’impianto di Recupero in Tunisia, in
considerazione delle esistenti difficoltà connesse alla pandemia da Covid 19; 

a tal riguardo il Notificatore  ha dichiarato che la trasmissione della polizza fidejussoria in formato cartaceo,
corredata da autentica notarile, sarà effettuata non appena possibile.

RILEVATO che :

La Notifica Generale è composta dal documento di Notifica e di  Movimento,  di  cui al  Regolamento CE
1013/2006, e da un dossier documentale di cui all'Allegato II del citato regolamento, trasmesso all’Autorità di
Spedizione  in  data  20.01.2020,  al  prot.n.  2020.  34327  è  costituito  da  atti,  certificazioni,  dichiarazioni  ed
informazioni, da cui, tra l’altro, risulta che :
 la  quantità  complessiva  dei  rifiuti  speciali,  classificati  con codice  CER 19 12 12  (altri  rifiuti  -compresi

materiali misti- prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211) e
Codice  Basilea  Y46, da  spedire  complessivamente  ascende  a 12.000,00  tns, da  spedire  mediante
complessive 460 movimentazioni;

 il Rapporto di Prova n.9940, emesso in data 23.12.2019 nel merito del rifiuto classificato dal produttore
con codice CER 19 12 12, effettuato dalla società ERMETE, riferisce della non non pericolosità del rifiuto
Speciale;

 l’Impianto di trattamento rifiuti della società SRA srl (Sviluppo Risorse Ambientali srl,  con sede nella
Zona Industriale G. Ritorto, Lotto 70-72-74-76 – 84035 Polla (SA), è stato autorizzato all’esercizio di
trattamento rifiuti tra cui il Codice CER 191212 da questo Ufficio con DD n.118 del 17.05.2019;

 L’Impianto di recupero in Tunisia “SOREPLAST SUARL” con sede legale ed amministrativa a Sousse
Zone  Industrielle  Sidi  Abdelhamid  Division  5A  64  7AQ  4000  Sousse  Medina  Sousse,  è  stato
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti riciclabili individuati con il codice CER 191212 per una quantità annua di
120.000  tns  annue  -come  da  integrazione  atti  trasmessa  in  data  11.03.2020,  prot.n.2020.  158147,



(Capitolato d’Oneri n.1-2)- dall’Agenzia Nazionale per la gestione dei Rifiuti – Direzione Regionale -
ANGED.

L’Autorità competente di Destinazione in Tunisia, la ”Regional Direction of ANGED c/o Ems Tun Centre de
Tri Tunis Cartage” “Agenzia Nazionale per la gestione dei Rifiuti – Ufficio Regionale di Sousse della
Repubblica Tunisina, in data 20.02.2020, autorizzando l’impianto SOREPLAST al recupero dei rifiuti prodotti
e trasferiti dalla SRA srl ha assentito alla spedizione di cui alla Notifica IT 020260, per l’intervallo di tempo a
far data dal 20.02.2020 al 20.02.2021.
Rilevato, altresì,  che il  Notificatore nel dossier  documentale, posto a corredo della Notifica in  argomento,
nell’Allegato 2/Parte Prima, ha erroneamente indicato quale Autorità Competente di Destinazione Tunisina
l’API-SOUSSE - Agenzia Nazionale per la Promozione Industriale, sita in BD DE RABAT – IMM. CNRPS –
BP24 4059 SOUSSE, a cuiè stato trasmesso il plico completo della Notifica e del dossier documentale. L’API-
SOUSSE, ricevuto il plico in data 27.01.2020, nel constatare che lo stesso riguardava una spedizione di rifiuti
transfrontalieri  provenienti  dall’Italia  e  destinati  in  Tunisia,  nel  territorio  di  Sousse,  contestualmente  ha
provveduto a trasmetterlo, per competenza, all’ANGED (Agence Nationale de Gestion des Déchets) quale
Autorità di Destinazione.

Tale circostanza, a seguito di  puntuale richiesta inoltrata da questa Autorità,  è stata successivamente
confermata anche dal Consolato di Tunisia a Napoli.

RITENUTO che:

la Notifica Generale identificata col n. IT 020260 risulta essere compilata e completa in tutti i suoi elementi
e  che  dalle  verifiche  effettuate  non  emergono  motivi  ostativi  al  rilascio  dell'autorizzazione  alla  spedizione
transnazionale dei rifiuti da parte di questa Autorità di Spedizione;

la  polizza fidejussoria n.01.000044259, trasmessa dalla SRA srl,  in data 07.04.2020, al prot. n.2020.
185496 (preliminarmente in formato digitale ed a seguire in formato cartaceo), relativa all’intero itinerario di cui
alla Notifica IT 020260, avente origine in Polla (SA), presso l’impianto di produzione, e termine nell’impianto di
recupero in Tunisia con prosecuzione nell’impianto di Smaltimento per la parte di rifiuti non recuperati, per totali
90 Km di percorso stradale, in relazione alla Prima Quota di spedizione di 6.000,00 tns/12.000,00 tns, mediante
230/460 movimentazioni, è stata predisposta secondo gli allegati al DM 370/98 e calcolato il massimale secondo
la formula prevista dall’allegato 3 del medesimo Decreto Ministeriale, a garanzia degli obblighi derivanti dalla
spedizione dei rifiuti a farsi, dalla  società  S2C spa (Compagnia di Assicurazione di Crediti e Cauzioni),  con
sede in Roma, alla via Valadier 44,  autorizzata all’esercizio con provvedimento ISVAP n.2823 del 30.07.2010,
per un importo garantito di €3.360.585,04 (euro tremilionitrecentosessantamilacinquecentottantacinque/04),
emessa in Milano il 06.04.2020, in favore del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – via C.
Colombo, 44 – 00147 Roma, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla P.A. per il  trasporto dei rifiuti,
comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n.1013/2006, il loro smaltimento, le eventuali operazioni
intermedie necessarie,  le spese di  deposito per 90 gg.  e per i  costi  diretti  ed indiretti  per la bonifica dei siti
inquinati connesse alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo, con validità dal 06.04.2020 al
06.10.2020.

linee guida redatte dalla Commissione europea, trasmesse dal Ministero dell’Ambiente a questa Autorità di
Spedizione  (cfr  e-mail  del  31.03.2020)  in  relazione al  trasporto  dei  rifiuti  nell’ambito  della  comunità  europea
durante la fase pandemica da corona-virus consentono:

 lo scambio elettronico delle informazioni e dei documenti nonché della garanzia finanziaria,
come nel caso di specie;

che con note prot.n  2020. 169723 del 23.03.2020 e prot.n. 2020. 1759926 del 30.03.2020 questa Autorità,
in relazione all’emergenza da Covid-19 ha chiesto agli Enti in indirizzo

- Ministero dell’Ambiente e della Tutrela del Territorio e del Mare – Divisione Rifiuti
- Regional Direction of ANGED (Agence Nationale de Gestion des Déchets)
- API-SOUSSE,
- Consolato di Tunisia a Napoli
- Ufficio Doganale del Porto di Salerno
- Capitaneria di Salerno
- Autorità Portuale di Salerno

se fossero state emanate particolari restrizioni al trasferimento transfrontaliero di rifiuti  via mare dall’Italia alla
Tunisia, per il loro recupero, come da richiesta;

ad oggi, non sono stati comunicati eventuali motivi ostativi al trasferimento dei rifiuti in Tunisia; 
la  società  SRA srl,  in  relazione  a  detta  Prima  Quota  di  spedizione,  a  fronte  dei  richiesti  n.225  +  5

documenti di movimento, ha provveduto ad effettuare il pagamento dei relativi oneri amministrativi, giusta distinta
di pagamento presso la Banca Credito Cooperativo di Aquara, per un importo di € 5.809,50, oltre ai primi 5,
relativamente ai quali ha già precedentemente corrisposto i relativi oneri;



pertanto  verranno  consegnati  alla  predetta  società  i  richiesti  230  documenti  di  movimento  mediante
riproduzioni fotostatiche del documento 1B originale, contraddistinti dai n.01/460 al n.230/460.

Si  ritine  di  poter  autorizzare  la SRA srl.  al  trasferimento  in  Tunisia,  presso  l’Impianto di  Recupero
“SOREPLAST SUARAL” con sede legale ed amministrativa a Sousse Zone Industrielle Sidi Abdelhamid Division
5A 64 7AQ 4000 Sousse Medina Sousse, la Prima Quota di 6.000,00 tns/12.000,00 tns di rifiuti non pericolosi,
classificati con codice CER 19 12 12, inviati ad ulteriore Recupero Intermedio in R12, con finalità a definitivo
Recupero in R3.

VISTI :

- il Regolamento CE 1013/06;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 370/98;
- la  D.G.R. n. 852 del 12/03/1999;
- la nota prot. n.70416/2003, del Coordinatore dell’A.G. Ecologia, Tutela dell’Ambiente con la quale si comunica
che le Autorità competenti di Destinazione/Spedizione sono i Dirigenti delle UOD competenti per territorio;

- la D.G.R. n. 592 del 25/10/2016.

alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  Procedimento,  funzionario,  arch.  Vincenzo
Andreola, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché  della  espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  medesimo,  con  nota  prot.n.  2020.  188535  del
10.04.2020, alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese dal funzionario e dal sottoscrittore del presente
provvedimento dalle quali  si  prende atto di  assenza di  conflitto  d’interesse,  anche potenziale,  per il  presente
procedimento. Per quanto espresso :

D E C R E T A

Dl AUTORIZZARE la Società SRA srl, in qualità di Produttore/Notificatore, in conformità al documento di Notifica
n.  IT 020260,  al trasporto di  n.230 spedizioni aventi  origine  dall’Impianto di Produzione, sito nella Zona
Industriale  G.  Ritorto,  Lotto  70-72-74-76  –  84035  Polla  (SA),  e  termine  nell’impianto  di Recupero
“SOREPLAST SUARAL” con sede legale ed amministrativa a Sousse Zone Industrielle Sidi Abdelhamid
Division 5A 64 7AQ 4000 Sousse Medina Sousse, ove verrà effettuata l’ulteriore Operazione di  Recupero
Intermedio R12 e la definitiva operazione di recupero in R3, di cui ai documenti di movimento 1B numerati dal
n.  01/460 al  n.  230/460 per un totale di  6.000,00/12.000,00  tns di  rifiuti  con codice  CER 19 12 12,  non
pericolosi, quale Prima Quota, entro il 06.10.2020;

Dl RITENERE congrua la  polizza fideiussoria n.1625881, avente Contraente la  SRA srl, (Sviluppo Risorse
Ambientali srl),  con sede nella Zona Industriale G. Ritorto, Lotto 70-72-74-76 – 84035 Polla (SA) , emessa
dalla compagnia società S2C spa (Compagnia di Assicurazione di Crediti e Cauzioni), autorizzata all’esercizio
con provvedimento ISVAP n.2823 del 30.07.2010, con sede in Roma, alla via Valadier 44, fideiussore ai sensi e
per  gli  effetti  dell’art.1936  e  seguenti  del  Codice  Civile,  nell’interesse  della  ditta  stipulante  e  a  favore  del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – Via Cristoforo Colombo n.44 – ROMA, C.F.
97047140583,  fino  alla  concorrenza  dell’importo di  €  3.360.585,04  (euro  tremilioni  trecentosessantamila
cinquecentottatacinque/04),  a garanzia degli  eventuali  obbligazioni derivanti,  ai  sensi  del  regolamento
CEE n.259/93 delle spedizioni di rifiuti effettuate dalla Ditta stipulante medesima, dovuti in conseguenza di
un non corretto espletamento delle predette n.230 movimentazioni, per un totale di 6.000,00 tns/12.000,00
tns,  quale  Prima Quota  che, comprende le responsabilità di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, per i costi
diretti  e  indiretti  per  la  bonifica  dei  siti  inquinati  connessi  alle  predette  operazioni,  ai  sensi  del  regolamento
medesimo, avente validità dal 06.04.2020 al 06.10.2020;

DI RILASCIARE alla SRA srl n. 230 copie conformi del modello di movimento 1B, numerate dal n. 01/460 al
n. 230/460.

Dl PRECISARE CHE :
 la garanzia di cui alla fideiussione sopra citata si riferisce  al trasporto di 6.000,00 tonnellate di rifiuti

CER 19 12 12, non Pericolosi, (altri rifiuti -compresi materiali misti- prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti,  diversi  da  quelli  di  cui  alla voce 191211)  dal  sito  di  stoccaggio di  Persano (SA)  all’impianto di
Smaltimento in Portogallo;

 lo svincolo della garanzia fidejussoria sarà autorizzato da questa UOD entro trenta giorni dal ricevimento
dell’attestazione,  del  gestore  dell’impianto  di  destinazione  finale,  del  corretto  recupero  dei  rifiuti
autorizzati con il presente provvedimento;



 le spedizioni possono aver luogo solo dopo la notifica alla SRA srl del presente provvedimento e dopo
l’assolvimento, da parte della medesima, di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento CE n.1013/06, da
quelle previste dal D.Lgs. 152/06.

La SRA srl è obbligata ad osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- di registrarsi sul Sistema Informatico di raccolta dati per le ispezioni sulla spedizione autorizzata, sito web
Sisped ed  immettere  tutti  i  dati  inerenti  la  spedizione  in  questione,  per  la  raccolta  dei  dati  relativi  alle
spedizioni  di  rifiuti  ad  uso  delle  Autorità  competenti  e  degli  organi  di  controllo,  nonché  dei
notificatori/produttori spetta il compito di inserire tre giorni prima, per ogni spedizione, la modulistica datata e
firmata per l'impianto di destinazione: MOD.1B di movimento (art.16 lettera b) Reg.1013/2006.

- di  comunicare almeno tre giorni  prima di  ogni  spedizione la  data  di  spedizione,  alla  scrivente UOD alle
Autorità di Destinazione e di Transito, alla Provincia di Salerno, competente ex art. 197 Dlgs.152/2006 per i
controlli di competenza;

- il  trasporto,  oltre  al  documento  di  movimento,  deve  essere  accompagnato  dalla  copia  del  presente
provvedimento,  nonché dalla copia del  documento di  notifica e dalla copia delle lettere di  autorizzazione
rilasciata dall’Autorità di Destinazione;

- i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario senza stoccaggio intermedio e, tenuto conto di
eventuali percorsi differenti, stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito e i mezzi
di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di
cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuna delle Nazioni coinvolte nel trasporto dei rifiuti;

- il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi a norma ed effettuati
solo con veicoli  per i  quali  sia  stata stipulata una sufficiente assicurazione di  responsabilità  civile,  come
prescritto dall’Autorità di Destinazione nel provvedimento autorizzativo;

- la SRA srl, in qualità di notificatore, ai sensi delI’art. 16 del Regolamento CE 1013/06 lettera b) è tenuta ad
inviare, almeno tre giorni prima dell’inizio della spedizione a questa UOD, quale Autorità di Spedizione, alla
Autorità di Destinazione, per le attività di controllo ex art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la copia firmata
del  documento  di  movimento  con  l’inserimento  della  data  effettiva  della  spedizione  e  fatta  salva  la
compilazione  successiva  delle  altre  voci  del  medesimo  documento  (art.15  e  16  lett.  e)  come  più
chiaramente esplicitate in premessa;

- variazioni di carattere rilevante per la presente autorizzazione, devono essere comunicate immediatamente
alle Autorità Competenti interessate alla spedizione.

La presente autorizzazione è rilasciata alla SRA srl, per la Notifica IT 020260 non è cedibile né trasmissibile e
scade il 06.10.2020.
L’INOSSERVANZA di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del Regolamento CE
n.1013/06, nonché eventuali  dichiarazioni mendaci rese nel dossier,  e che hanno determinato l’emissione del
presente  provvedimento,  comporterà,  in  relazione  alla  gravità  dell’infrazione,  l’adozione  dei  provvedimenti
sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
Dl NOTIFICARE il presente atto alla SRA srl.
Dl INVIARE, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento all’Autorità di Destinazione Tunisia,
all’Amministrazione Provinciale di  Salerno, alla Capitaneria del Porto di  Salerno,  che,  in  conformità a quanto
disposto dall’art 197 del D.Lgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi
tempestivamente a questa UOD ed al produttore,  società S.R.A srl  (Sviluppo Risorse Ambientali srl),  con
sede nella Zona Industriale G. Ritorto, Lotto 70-72-74-76 – 84035 Polla (SA).
DI INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento all’Autorità di Destinazione in Tunisia,
all’API – Agenzia Nazionale per la Promozione Industriale in Tunisia, al Consolato di Tunisia a Napoli, al
Ministero dell’Ambiente, alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania, alla Direzione Generale
del Ciclo Integrato delle Acque, all’Amministrazione Provinciale di Salerno, alla Capitaneria del Porto di
Salerno ed alla Casa di Vetro per la pubblicazione integrale.

                                                                                                                                       Il Dirigente  
dott. Antonello BARRETTA

   


