
DECRETO DIRIGENZIALE N. 202 del 14 settembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Autorizzazione per un
impianto di rigenerazione di oli lubrificanti esausti avente una capacita’ di lavorazione di 25.000 T/Anno di oli
esausti nella zona asi di napoli - agglomerato di nola (Na) - società Siral S.p.A di San Vitaliano via Nazionale
delle Puglie KM.48+500.

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

1- La Società SIRAL S.p.a. con sede in Zona ASI di Napoli - Agglomerato di Nola - San Vitaliano (NA),
Via Nazionale delle Puglie, Km.48+500, alla installazione, di un impianto di rigenerazione di oli lubrificanti esa-
usti avente una capacità di lavorazione di 25.000 t/a così costituito:

Unità 100-impianto di rigenerazione

Colonne

C-101   Colonna di strippaggio gasolio

C-102   Colonna di distillazione

C-103   Colonna di frazionamento

Recipienti

D-101   Separatore di flash

D-102   Accumulatore fondo evaporatore

D-103   Accumulatore condensati da gruppi vuoto

D-104 A/B   Accumulatore distillato

D-105 A/B   Recipienti trattamento finale

Scambiatori

E-101   Esausto/distillato leggero

E-102   Riscaldatore finale esausto

E-103   Ribollitore colonna di strippaggio gasolio

E-104   Condensatore colonna di strippaggio gasolio

E-105   Refrigerante riflusso C-102

E-106 A/B   Preriscaldatore carica C-103

E-107   Refrigerante finale distillato leggero

E-108   Refrigerante finale distillato pesante

E-109   Refrigerante gasolio

Filtri

F-101 A/B    Filtri olio esausto

F-102    Filtro prodotto finito

Pompe

P -101 A/B    Pompa olio esausto di alimentazione

P -102 A/B    Pompa fondo colonna di strippaggio gasolio
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P -103 A/B    Pompa gasolio

P -104 A/B    Pompa fondo evaporatore

P -105 A/B    Pompa riflusso C-102

P -106 A/B    Pompa fondo C-103

P -107 A/B    Pompa distillato leggero

P -108 A/B    Pompa distillato pesante

P -109 A/B    Pompa circolazione gasolio

P -110 A/B    Pompa fase idrocarburi

P -111 A/B    Pompa di alimentazione C-103

P -112 A/B    Pompa prodotto finito

Packages

X-101    Gruppo vuoto C-101

X-102    Gruppo vuoto C-102

X-103    Gruppo vuoto C-103

X-104    Sistema dosaggio additivo chimico

Evaporatori

Z-101     Evaporatore a film sottile

Miscelatori

MX-101 A/B   Miscelatore D-104 A/B

MX-102 A/B   Miscelatore D-105 A/B

Unità 200 - Servizi Tecnologici

Forni e caldaie

H-201   Forno olio diatermico

H-202   Caldaia produzione vapore

Recipienti

D-201   Vaso di espansione olio diatermico

D-202   Recipiente di accumulo olio diatermico

D-203    Degasatore termico

D-204   Recipiente spurgo caldaia

D-205   Accumulatore aria compressa

Pompe

P -201 A/B    Pompa di circolazione olio diatermico

P -202            Pompa di reintegro olio diatermico

P -203 A/B    Pompa acqua alimentazione caldaie

P -204 A/B    Pompa acqua demineralizzata

P -206 A/B    Pompa acqua di raffredamento

P -209 A/B    Pompa acqua antincendio

P -210            Pompa di rilascio acqua antincendio

Serbatoi
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S-201   Serbatoio acqua demineralizzata

S-202   Serbatoio acqua antincendio

Packages

K-201 A/B   Compressore aria

X-201 A/B   Essiccatore aria strumenti

X-202           Torre di raffredamento

X-203           Unità demineralizzata acqua

X-204           Sistema dosaggio morfolina

X-205           Sistema dosaggio fosfato

X-206           Sistema dosaggio acqua raffredamento

Unità 300 -Stoccaggio

Pompe

P-301 A/B   Pompa di caricamento olio esausto

P-302   Pompa distillato leggero

P-303   Pompa distillato pesante

P-304   Pompa gasolio

P-305   Pompa residuo

Packages

X-301 A/B   Bracci di carico

X-302    Bilico

Parco serbatoi e movimentazione prodotti

S-301 -303 N. 3 Serbatoi fuori terra da mc. 40 cadauno per oli esausti

P-301 A/B  N.2 pompe per la movimentazione olio esausto

S-304 N.1 Serbatoio fuori terra da mc. 500 per lo stoccaggio di olio esausto per l’alimentazione dell’im-
pianto di rigenerazione tramite le pompe 302 A/B

S-305 N.1 serbatoio fuori terra da mc. 300 utilizzato per lo stoccaggio del distillato leggero (SN 150) movi-
mentato con la pompa P-303

S-306 N.1 serbatoio fuori terra da mc. 300 utilizzato per lo stoccaggio del distillato pesante (SN 500) movi-
mentato con la pompa P-304

S-307, S-308 n.2 Serbatoi fuori terra da mc. 400 utilizzati per lo stoccaggio dei sottoprodotti gasolio e resi-
duo movimentati con le pompe P-305 e P-306

2- Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione
l’impianto di lavorazione di oli esausti e di osservare le vigenti norme di sicurezza fiscali le disposizioni in mate-
ria di prevenzione incendi e di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di oli minerali.

3 - L’Amministrazione autorizzante non sarà in alcun modo responsabile per i danni di qualsiasi genere de-
rivanti a terzi dall’installazione e dall’esercizio dell’impianto di lavorazione oli lubrificanti esausti. Alla Società
è fatto obbligo di realizzare l’impianto osservando le seguenti prescrizioni:

a) Le tubazioni utilizzate per la movimentazione dei prodotti siano installate e fuori terra o in cunicoli ispe-
zionabili e siano colorate diversamente, a secondo del prodotto alla cui movimentazione sono adibite;

b) Ogni tubazione e pompa siano utilizzate per la movimentazione per un solo tipo di prodotto, restando
distinte le tubazioni di immissione ed estrazione dai serbatoi. Ove si prevedano tubazioni o tratti di tubazione
comuni a più serbatoi, siano opportunamente installati dispositivi di interruzione fiscale visiva;
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c) I serbatoi siano: a) ispezionabili; b) facilmente accessibili; c) dotati delle necessarie attrezzature di sicu-
rezza; d) suggellabili; e) provvisti dei dispositivi e degli elementi necessari all’esecuzione delle misurazioni dei
prodotti contenutivi (boccaporti, piastre di fondo, punti di riferimento per le misure di vuoto, ecc.);

d) Il ponte a bilico utilizzato per l’accertamento quantitativo dei prodotti introdotti od estratti dall’impian-
to a mezzo autocisterne sia conforme alle norme metriche in vigore;

e) Ove già non previsto dalla Società, l’area dell’impianto sia circondata da una recinzione in muratura o in
rete metallica dell’altezza minima di 2,5 metri sul piano del terreno esterno;

f) La scala a servizio degli uffici sia resa del tipo protetto;

g) Il bacino di contenimento venga reso impermeabile,

h) Prima dell’inizio dell’attività la Società dovrà stipulare un contratto con ditta specializzata che in caso di
sversamento di gasolio, seppure nel bacino di contenimento, assicuri una capacità d’intervento nell’arco di tren-
ta minuti.

4 - La gestione dell’impianto di lavorazione, oggetto della presente autorizzazione, sarà esercitata dalla
stessa Società. Sono vietate tutte le variazioni di titolarità del deposito autorizzato senza le corrispondenti licen-
ze di esercizio rilasciate dall’Amministrazione finanziaria.

5 - L’esercizio dell’attività è subordinato alla validità del Certificato di Prevenzioni Incendi e della licenza
di esercizio rilasciata dall’Ufficio Tecnico di Finanza.

6 - L’impianto dovrà essere eseguito nel minor tempo possibile e in ogni caso, non oltre un anno a decorre-
re dalla data della presente autorizzazione, sotto la pena di decadenza immediata della autorizzazione. La So-
cietà autorizzata dovrà comunicare alla Regione Campania Settore Sviluppo e Promozione delle Attività
Commerciali - Centro Direzionale Isola A/6 - Napoli, la data di ultimazione dei lavori ai fini del collaudo.

7 - La Società autorizzata dovrà attenersi, nell’esecuzione dei lavori e nell’esercizio dell’impianto, a tutte le
prescrizioni che saranno formulate dalla Regione Campania dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e
dall’Agenzia delle Dogane Ufficio Tecnico di Finanza.

8 - La Società non potrà iniziare la gestione dell’impianto di lavorazione oli esausti prima del collaudo che
sarà eseguito dall’apposita Commissione Regionale così costituita:

-Tre rappresentanti del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Regione Campa-
nia di cui uno con funzioni di Presidente, uno con specifiche competenze tecniche ed uno con funzioni di segre-
tario;

-Un rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco;

-Un rappresentante dell’Agenzia delle Dogane - Ufficio Tecnico di Finanza.

Alle operazioni di collaudo partecipa un rappresentante della Società autorizzata all’uopo designato.

9 - Gli oneri del collaudo sono a carico della Società richiedente. Ai componenti la Commissione di collaudo
spetta un’ indennità determinata dalla Regione sulla base di quanto previsto dall’art.5 del DM n.5440 del
20/12/1986 ovvero con un gettone di presenza di euro77,00 lordi più il rimborso spesa ai sensi della D.G,.R. n.5264
del 31/10/2004 laddove l’importo della suddetta indennità risultasse inferiore ai 77,00 euro calcolato con il sum-
menzionato Decreto Ministeriale.

10 - Al fine di attivare le procedure di collaudo, la Società dovrà presentare alla Regione Campania Settore
Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali - Centro Direzionale Isola A/6 - Napoli, al termine dei lavori
d’installazione e prima dell’inizio della gestione dell’impianto, apposita domanda in bollo.

11- Qualora alla Commissione di collaudo risulti che la Società autorizzata non abbia adempiuto agli obbli-
ghi imposti dal presente decreto, la stessa Commissione può imporre un termine per l’adeguamento. In caso di
inadempienze alle prescrizioni della predetta Commissione, l’esercizio definitivo dell’impianto non potrà essere
accordato e l’autorizzazione di cui all’art.1 potrà essere revocata. Restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle
disposizioni citate nelle premesse nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

Il presente decreto viene trasmesso:

* al Sig. Assessore alle Attività Produttive;
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* al Settore Attività Assistenza sedute di Giunta, Servizio Registrazione Atti Monocratici -Archiviazione
Decreti Dirigenziali;

* al BURC per la relativa pubblicazione.

14 settembre 2005

Il Dirigente del Settore
Dr. L. Califano
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