Allegato 3
Prescrizione UP3 _ Istanze Notifiche trasporti transfrontalieri rifiuti.

A seguito dell’approvazione della proposta del sub commissario prot. 4/U/11‐12‐2014 approvato con legge
n. 20 del 01/03/2015, al fine di ottemperare alla prescrizione UP3 sono state avviate le attività di rimozione
del materiale avvalendosi di impianti siti sul territorio nazionale regolarmente autorizzati alla gestione dei
rifiuti, attività che è tutt’ora in corso.
Nel contempo sono state presentate istanze alla Provincia di Taranto finalizzate al rilascio delle notifiche
per i trasporti transfrontalieri ai sensi del Reg. n. 1013/2006, che di seguito si riportano:
1. Istanza IT 012206 del 02/07/2015 presentata per conto dell’ILVA in A.S. dal soggetto
Notificatore società PA Service alla quale la Provincia di Taranto ha espresso il proprio diniego
in data 02/09/2015 con prot. PTA/2015/0041871/P (Allegato a);
2. la Provincia di Taranto con prot. 009396 del 21‐03‐2017 rilasciava i modelli di notifica e
movimento IT020517 al soggetto notificatore BEFESA. L’iter è in corso. (Allegato b);
3. In riscontro all’istanza formulata dal soggetto notificatore società pH Facility, la Provincia di
Taranto con prot. P_TA_0010412 del 28‐03‐2017 rilasciava i modelli di notifica e movimento
IT020518 e con prot. P_TA_0010412 del 28‐03‐2017 i modelli notifica e movimento IT 020519
(Allegato c);
4. Istanza IT 012221 del 22/06/2017 presentata per conto dell’ILVA in A.S. dal soggetto
Notificatore società Ambienthesys alla quale la Provincia di Taranto ha comunicato
l’archiviazione del procedimento in data 13/11/2017 con prot. 34828. Il soggetto notificatore
nel prendere atto di quanto comunicato dalla provincia di Taranto, con propria nota del
21/11/2017 prot.109/17/UE/DS/tr , fornisce chiarimenti su taluni aspetti che hanno portato
all’archiviazione del procedimento (Allegato d).

Sono state completate le attività di campionamento e caratterizzazione secondo le modalità previste
dal protocollo approvato con nota ISPRA prot. n. 46939 del 25 settembre 2017 ed è in corso
un’indagine per individuare ulteriori potenziali fornitori per smaltimento fanghi d'acciaieria e
d'altoforno mediante trasporto transfrontaliero.

