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Giunta Regionale clella Campania
S e tto re [,i,:'., inc ia le icolo_o ia, T uiel a del]'A irr rien te,

Eisinquinanrento e Protezi.:n* Ci','rl.r
iriapcli

I1RE/' Ùi . 5F-TTÙNE Ui,

.\lk i)i«a R.t.CENER\ s.r:1.
Via Nut:rr,Et clc! lJosccr, trrl. ! §0(i

8tl02(r \,lariqIiano

Al Clcmune cli il.lariqliirrro

All' ;\ RPÀC D i pariin:u'rrio pior.i rrcirrle d i Napo I i

r,iit Don Bosr:§. -lr,F

SLll4t N:inoli

,\il'A§L Napoli 3 Sud
ccrscr Alcide De (ias;.rsri t67
1i005i Cariellanral'e di Sral:it

.'\ila Proi'incitr rli Nnpoli - i\r.ear\n:bienic

, "''ffi,\,itl:T:,1
Rif. praticn pr.or.n. 0069926 dct2g/01/2013

OegetiolAutorizz:tzione tllc emissiorri iu irfrnost'erl cli caratterc gencr:tle, ai sensi tlell,art. 272cotìllllll J rlel D.lgs. 152/06 -s.tn.i., per gli irnpitnti c Ie attività-in clerog:r rli cui rll'art. ?7?
c()nIIn:r 2 stesso D.lgs- -.'\dcsione rll'atttorizz:rzionc di carattcrc generali. ai sen.si clella DGI(
n. 82 tlel 06.03.20it c'dct D.D. n. 166 det 2_1.04.2.012.
llitta ttl.GEi'iERA s,r,l. con stabilinrenro -sito in r\tariglirno allt vil Nrrovil dcl B.sc'.
Itnr. 1800.

\iista !"A.rrtorizz§zionc a carattere generaic'. irclortata dalla Rcgionc Can:pania per gli in:pirrntir:leattit'itilinilerogadic:ui all'arr.2::.c«r:D.lgs. l52106cc.,nDGRN.s2.lel (16i0-ìJl0lll
\Iisto il [fD N' 166 <tel 23i(l1Ji0tl cheìipnrova iÌ'' j-{ schccic recniche pei gli irrrpianri e leuttiviià individurrti nell'clertco cli cui al!a parre ti Cett'",.rtte.sirio [\i all:t parte V dct D.!gs i52i06 es'ttt'i" noncltc Ia scheclil "Prescfizictri c' corrsirlcrazioni Ji carattere gc'rìu-rtìlc:' e Irr schc'r, cli"Don:und;r rii A uior.i z-zaziunc (jcncrale":



ilirr,to .fr! n,7tr,r,rr/r, r4,/)r'6r,yro,,,,
, t'"'rtl:,' t,

Visra In domanda ciella ditt:r t(l.CÉNF.Ri\s.r.!. acqirisitt agli arri in dara 129..CI1iiO[3 con
pror. n. ù(169926 tli adcsionc all'autorizzazione di carattere generale di cui al['oggetto per pcr ['in-
stallazir-rne cii un nuovtr inrpianto sito nel contune di N.triiiglianrr alla via Nuova dcl Bosco. tatt.lti00.
desrirrt:ro all'amiv'itri cli "Produzione tli *rticoli in gonrnla o pro(lotti dellc rnirferie
plrrstichc con utilizzo gioutaliero nr'.rssirno conrplessivo di rnatcrie priule rton slrlle'
riot'c ur 500 Kg". intlicirto irll:r letiira C) ileli'elcitco,:li c:iri ntlr f'riite I[.."\llcg. I\.r alli: pii:'tc clitintii
del [).lgs. l-ifr'(J6 s.nr,i.

St PRENDE r\TTO

ds'['aclc'sione del gÈslorc'd"-il'impisnttr a!['Autoriznazione di carirttere generale. apnro\rata con DD
n" 166 del 2i,.04,'3012 per riiti\,irà di "Pt'oduzione di rrrticoli in gornnla e pr'odotti delle
Iniìterie plrrstiche con utilizzo gionraliero nia-ssirno complcssivo di rnaterie printe
non superiore a 500 [ig,", ncllo srabililÌrenrcì sito nel conlune di l,tarigliano nlla l'ia Nuot,a del
Llosc«r- km.1 800 presentftrrì datla dltta Ri.CENERT\ s.r.1-.

La gestione dell'irnpianto è vlncolata al rispeno delie "prescrizioni e cc'''nsideraz-ioni di
carattere generale" nonché alie coldizioni di irtstirlla'.zione c di esercizio- clei r.alori tirniti di
ernissirtr:i e dei requisiri tecnico-costruttivi pru"visti dalla sched:l tecnica "i\llcga(o letterit d) ".
srabiliti<tat D.D. n.166 ciet 2i.0.i.?0t1.

La societa c[rvru trasnrr"-ttere celtiiìcato di c<-rllaudo dc! misttrarrlre di Dcso autolnatico .'
sig.illato. da instaliarsi sul mulino macinirtore delle nraterie plastiche.

ll r-restoie. a.lnreno L5,rrioriri prin:n di clare ir:izio alla nlEssa in csercizio <iegti impiauti, dcve
dan:e cornunicazione alla Regione Cunrprattia- STAP lìcologia. di Napoli- al Contune sede dello
sra[:iIinrento e al clipartinrenio i\MAC cLlfirpetenti per teri'itr:rio. Altresi dÈ\,e tlasftrettere. agli siLlssi

Enti c'ntro 30 giorni a partire <ialla data di messa e regiare ctegli impianti, gli csiti delle pro\te in
m cu'c i ct c o n I ro t I « t tt. e llernrate sui caml.io ni prelevari

I-'autorizzazione potr;ì essele sosprsa o revocata ei sensi clell'iirt.278 del D.[,gs,
n,152;'2006. ibmro restando t'applicezione ilelle sanzioni di cui all'art.27!) clello.stesso dtcreto Der

I'inosserr,,anza delle ciiatc prcscrizioni e condizioni cli csercizio.
.,\i .iensi deli':ìrt. ?72 conrnra 3 del D.Lgs. rt. !-i212006 ['adesiotre irll'aurorizzazione di

calettcrc generale ha valiclità cli anni [0 a decorrere dalla data cti notiiìca del prcscnte utto.
La prescrttu' iluiorizzaziÒne è rilasciata solo ai tìni delle enrissioni irr atnrostcra. thttc'' satvo

aluo adentpintentcr o atrtorizzazione cui Ia Ditta è tcnuu per legge. e. pcr qLunto fion espre-rsflmcrltc
presista o prescrilro. si là rii'erimento al!edisposiz-ioni norrnatl\'e e re-s.olr.nrentariin rnateria,

[[ gestore cic_.ll'irtrpiarito ha ['obb[!go di corirut'iicare ir L1us'sto Sctiore c agii enti in indirizzo
ogni *,etttuale mocliiìca del ciclo produnivo eio di cniissiotri. ca:ulrio scdcr. rugione -socia]e.
tinolo-qiir dell'attività- cessazione attivltà. ecc-. per cui l'esercizio non è piir eontbrnrr'ailà presente
nittoiizzuzicrne

GII cnti in lndir:izzcr sono invitati. ne[-anrbito delle rispeitive competenzL-. aci atili,arc le
procedure di vigilanza e controllo previ.sti dailn nornrativa r'lgente.
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