
DECRETO DIRIGENZIALE N. 214 del 6 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA DELL'AM-
BIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - NAPOLI - Trasporto transfrontaliere di rifiu-
ti-Regolamento CEE 259/93 e D.M.n.370/98. Soc. Sistema Ambiente srl con sede legale in Brescia 
alla Via Santi, 58 e sede operativa ubicata in Genova alla Via Assarotti, 42-Congruita' delle garan-
zie finanziarie prestate a favore del Ministero dell'Ambiente. Rilascio copie conformi bollettini 
54/B IT 004541 dal n. 1 al n. 10. 

PREMESSO: 

CHE, il regolamento CEE n°. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al 
controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo 
territorio, all’art. 27 prevede il deposito di una garanzia finanziaria o di un’assicurazione corrispondente 
che copra le spese di trasporto, nonché le spese di smaltimento o recupero; 

CHE, al comma tre dell’art. 194 del D.Lgs. 152/06 è stato stabilito che il Ministero dell’Ambiente, con 
successivo interministeriale Decreto, nel rispetto del regolamento CEE n. 259/93 deve disciplinare: 

a) i criteri per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti; 
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori; 
c) le specifiche modalità di trasporto dei rifiuti  di cui al comma 2 del D.Lgs. 152/06 art. 194; 
d) le modalità di verifica dell’applicazione del principio di prossimità per i rifiuti destinati allo smalti-

mento;

CHE, al successivi comma 4 dello stesso art, 194 del D.lgs. 192 è stato stabilito che sino all’emanazione 
del Decreto di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto 
interministeriale n° 370/98; 

CHE, a tutt’oggi, non essendo stato emanato alcun Decreto al riguardo, per le spedizioni transfrontaliere 
di rifiuti si debbano continuare ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale n° 370/98; 

CHE, l’art. 196 lettera f) del D.Lgv. n°152/06, prevede che le attività in materia di spedizioni 
transfrontaliere dei rifiuti di cui al regolamento CEE n. 259/93 sono di competenza delle Regioni; 

CHE, la Regione Campania, con Delibera n. 852 del 12.03.1999, ha disciplinato la sorveglianza ed il 
controllo in materia di spedizioni di rifiuti transfrontalieri, compresi nel campo di applicazione del 
regolamento CEE259/93 e regolamento del Ministero dell’Ambiente 370/98; 

CONSIDERATO  

CHE, la Soc. Sistema Ambiente srl con sede legale in Brescia alla Via Santi, 58 e sede operativa ubicata 
in Genova alla Via Assarotti, 42- con modello 54 A n. IT 004541 ha notificato a questa Regione e alle 
autorità, di transito e di destinazione, il conferimento di kg. 600.000 di rifiuti denominati “altri materiali 
isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose” identificato con il Cod. C.E.R 170603*, per un 
totale di n° 35 spedizioni da smaltire presso lo stabilimento della Soc SUD-Mull Ges.mbH & CO.KG- 
Deponie Hessheim Gerolsheimer Srass- Hesseim- Germania;  

CHE, in allegato al citato modello di notifica, la Società Sistema Ambiente srl, ha fornito la seguente 
documentazione e/o informazioni: 
 Contratto stipulato con l’azienda SUD-MULL che dovrà provvedere al regolare smaltimento dei rifiuti 

ad essa conferiti;  
 Lista dei trasportatori (stranieri e italiani); 
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 Itinerario del percorso da seguire;  
 Prodottori del rifiuto: Società DEMONT AMBIENTE Srl 
 Luoghi di produzione del rifiuto: 

a) cantiere presso N.G.P. SpA- Contrada Pagliarone – Acerra (NA); 
b) FRI-EL Acerra sito nello stabilimento N.G.P. SpA- Contrada Pagliarone – Acerra (NA). 

CHE, la Germania, quale Autorità di destinazione, ha approvato la richiesta presentata dalla Società 
Ramoco srl, tramite il modello di notifica 54/A IT 004541  ed ha concesso la propria   autorizzazione, la 
cui validità è stata fissata al 29.04.2008;  

CHE,  le competenti Autorità di transito, Svizzera e Austria hanno trasmesso il rispettivo consenso al 
passaggio dei rifiuti diretti in Germania; 

CHE, la Società Sistema Ambiente srl, ha provveduto a versare  alla Regione Campania i “Diritti 
amministrativi per le procedure di notifica e sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti”, 
previste dal D.M. 370/90 ed ha presentato a garanzia del trasporto la polizza fidejussoria n° 
050/01013038 per un importo garantito di Euro 414.100,74, con scadenza 07.02.2008, con effetto dal 
07.05.2007, emessa dalla Società Assicurazioni INA ASSITALIA S.p.A., con sede legale e Direzione 
Generale in Roma al Corso Italia, 33 a favore del Ministero dell’Ambiente a copertura delle eventuali 
spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità 
derivanti dagli artt. 25 e 26 del Regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento o per i costi 
diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del 
regolamento medesimo.

CHE, le operazioni a cui si riferisce la fideiussione sopracitata, sono quelle relative a dieci spedizioni via 
terra, con partenza dai: cantieri presso N.G.P. SpA- Contrada Pagliarone – Acerra (NA) e/o FRI-EL 
Acerra sito nello stabilimento N.G.P. SpA- Contrada Pagliarone – Acerra (NA). a SUD-Mull Ges.mbH & 
CO.KG- Deponie Hessheim Gerolsheimer Srass- Hesseim- Germania di cui ai bollettini di 
accompagnamento IT 004541 dal n. 1 al n. 10 per un totale di 180 tonnellate di rifiuti pericolosi 
contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo inferiore a 5.000 ppm “altri materiali isolanti 
contenenti o costituiti da sostanze pericolose”(identificato con il Cod. C.E.R 170603*); 

CHE,  la congruità della garanzia, è stata verificata utilizzando per il calcolo, la formula riportata  
nell’allegato 3 del D.M. 370/98; 

VISTO
- il regolamento CEE 259/93; 
- il D.Lgv. 152/06; 
- il D.M. 370/98; 
- la delibera di G.R. n. 852 del 12.03.1999; 
- la delibera di G.R. n. 3466/2000;  
- 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 dei Settori Tecnici 
Amministrativi Provinciali competenti per territorio; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e dall’attestazione di regolarità, resa dal Dirigente del 
Servizio 01 

DECRETA 

1) DI RITENERE  congrua, la garanzia fidejussoria n° 050/01013038 presentata dalla Società Sistema 
Ambiente srl per un importo garantito di Euro 414.100,74, con effetto dal 07.05.2007 e scadenza al 
07.02.2008, emessa dalla Società Assicurazioni INA ASSITALIA S.p.A., con sede legale e Direzione 
Generale in Roma al Corso Italia, 33 a favore del Ministero dell’Ambiente a copertura delle eventuali 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 42 DEL 30 LUGLIO 2007



spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità 
derivanti dagli artt. 25 e 26 del Regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento o per i costi 
diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del 
regolamento medesimo.

2) PRECISARE  che: 
a) le operazioni a cui si riferisce la  fidejussione sopracitata, sono quelle relative a dieci spedizioni 

via terra, con partenza dai: cantieri presso N.G.P. SpA- Contrada Pagliarone – Acerra (NA) e/o 
FRI-EL Acerra sito nello stabilimento N.G.P. SpA- Contrada Pagliarone – Acerra (NA). a SUD-
Mull Ges.mbH & CO.KG- Deponie Hessheim Gerolsheimer Srass- Hesseim- Germania di cui ai 
bollettini di accompagnamento IT 004541 dal n. 1 al n. 10 per un totale di 180 tonnellate di rifiuti, 
quale quota parziale  della spedizione di complessive  6000.000 Kg di  rifiuti  di cui al modulo di 
notifica 54/A  IT 004541; 

b) lo svincolo della garanzia fidejussoria, sarà autorizzato dal Dirigente del Settore Provinciale di 
Napoli per l’Ecologia e Tutela dell’Ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazio-
ne del gestore dell’impianto di smaltimento, comprovante l’effettivo smaltimento dei rifiuti, secon-
do metodi ecologicamente corretti; 

c) ulteriori quote di rifiuti, dovranno essere garantite da nuove polizze fidejussorie, prestate secondo 
le medesime procedure della presente; 

d) le spedizioni, possono aver luogo, solo dopo la notifica alla Soc. Società Sistema Ambiente srl 
del presente provvedimento e dopo l’assolvimento, da parte della medesima, di tutte le prescri-
zioni di cui al regolamento CEE n. 259/93, da quelle previste dal D.Lgv. 152/06 e da quelle  im-
poste dalle Autorità di Destinazione e di Transito; 

e) la Soc. Società Sistema Ambiente srl, è tenuta a comunicare, con largo anticipo, a questo Setto-
re e all’Amministrazione Provinciale di Napoli, le date in cui intende dare inizio alle operazioni di 
trasporto;

3) DI RILASCIARE, alla Società Sistema Ambiente srl, n. 10 copie conformi dei moduli di 
accompagnamento 54/B IT 004541, debitamente numerati dal n°. 1 al n°. 10; 

4) DI NOTIFICARE, il presente atto alla Società  Sistema Ambiente srl; 

5) DI INVIARE, copia del presente provvedimento: 
A. All’Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall’art. 197 del 

D.Lgv. 152/06 procederà agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempesti-
vamente a questo Settore; 

B. All’Assessore all’Ambiente per dovuta conoscenza; 
C. Al Settore Stampa-Documentazione-Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 

Dott. Gaetano COLELLA 
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