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QUESTIONARIO RISCHIO INQUINAMENTO 
Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi assicurativi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
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1 Premessa/Introduction 
 

GEA S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico che gestisce mediante affidamento diretto in house 

providing in via prevalente l’attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e invio a recupero/smaltimento dei rifiuti 

urbani e speciali assimilati prodotti nei tredici Comuni soci ed in via residuale attività di igiene urbana. 

Gli uffici tecnici e amministrativi della società sono situati presso la sede legale, nella zona industriale di Ca-

stelnuovo di Garfagnana (Lu) in Via Pio La Torre n. 2/C, dove vi è una stazione ecologica (Ecocentro) presso 

la quale sono conferiti i rifiuti urbani derivanti dalle raccolte differenziate (ad eccezione del rifiuto organico). 

La struttura ha inoltre la funzione di centro di raccolta per conferimenti effettuati direttamente dai privati. 

GEA S.r.l. gestisce inoltre: 

• una stazione di carico e scarico, sita in Loc. Belvedere, sempre nel comune di Castelnuovo di Garfagnana 

(LU), dove vengono conferiti per la messa in riserva i rifiuti non differenziati e i rifiuti organici. La sta-

zione è ubicata a circa 3 km dal centro abitato di Castelnuovo di Garfagnana, all’interno di una zona 

boschiva. Sullo stesso sito è presente l’ex termovalorizzatore ormai in disuso dal marzo 2010; 

• una discarica per rifiuti inerti (derivanti dalla combustione dei rifiuti dell’ex termovalorizzatore) in 

Loc. Selve Castellane nel Comune di Molazzana (LU). L’attività della discarica è sospesa e la società ha 

l’obbligo di monitorare i vettori ambientali secondo il Piano di monitoraggio previsto dall’autorizzazione. 

2 Dati del Proponente/Proposer’s data 
 

Società Proponente: 
Proposer’s Company Name Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l. (GEA) 
Tipo di società/Tipe of company Società a Responsabilità Limitata (Srl)/ Partnership 
Indirizzo/Address Via Pio la Torre 2/C 
Città/City: Castelnuovo di Garfagnana 
CAP/Postcode: 55032 
Provincia/Country LUCCA 
Partita Iva /VAT Tax Code 0238194 046 5 
Numero di Telefono/Phone number +39 0583 6581 
Sito internet/website http://geasrl.org 
E-Mail info@geasrl.org 
PEC info.geasrl@legalmail.it 
Nominativo Legale Rappresentante/ 
Key Contact: Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO 

E-Mail giuseppepaternodeltoscano@geasrl.org 

Descrizione dell’Attività/Description of 
Business 

Raccolta e invio a recupero/smaltimento di rifiuti urbani e spe-
ciali assimilati nei 13 comuni soci della stessa società (Campor-
giano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di 
Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, 
Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, 
Vagli di Sotto e Villa Collemandina) 
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3 Identificazione dei Siti Assicurati/ Identification of Insured sites 
Nome Società 

SITO 
Indirizzo 
completo 

Attuale utilizzo  
del terreno 

Precedente utilizzo 
del terreno 

data di 
acquisto 
del sito 

Dimensioni 
(m2) 

GEA Srl 
ECOCENTRO 

Via Pio La Torre 2/c  
55032 Castelnuovo di 
Garfagnana (LU) 

Impianto per la messa 
in riserva di rifiuti ur-
bani 

Impianto per la messa 
in riserva di rifiuti ur-
bani 

Giugno 
2017 

6.638 m2  
(3.757 m2 coperti) 

GEA Srl 
BELVEDERE 

Loc. Belvedere 
55032 Castelnuovo di 
Garfagnana (LU) 

Impianto per la messa 
in riserva di rifiuti ur-
bani indifferenziati e 
differenziati (orga-
nico) 

Piazzale di manovra a 
servizio di termovalo-
rizzatore di rifiuti so-
lidi urbani (fino al 2010) 

Giugno 
2017 1.500 m2 circa 

GEA Srl 
SELVE CA-
STELLANE 

Loc. Selve Castellane 
55020 Molazzana (LU) 

Discarica per rifiuti 
inerti attualmente non 
in uso 

Discarica di rifiuti 
inerti coltivata fino al 
2010 

Giugno 
2017 24.000 m2 circa 

 
4 Dati Contabili della Società/Accounting Data 
 
Si rinvia ai Bilanci pubblicati nella Sezione “Amministrazione trasparente/Bilanci” del sito aziendale https://gea-
srl.org. 
 
5 Descrizione dei siti/Description of the Sites 
 
Tutti i siti NON sono classificati “a rischio di incidente rilevante” secondo quanto previsto del D.lgs. 21 settembre 2005, 

n. 238 (di recepimento della direttiva 2003/105/CE denominata “Seveso ter”) e successive modifiche. 

Non viene adottato nessun sistema di gestione per le politiche ambientali (es. UNI EN ISO 14001, EMAS. Etc…). 

All sites are NOT classified as "at risk of major accident" in accordance with the provisions of Legislative Decree 21 September 2005, 

n. 238 (transposing Directive 2003/105 / EC called "Seveso ter"). 

The company has not an environmental certification/management (H&S, training, emergency response). 

 
 
a. Stoccaggio dei materiali e dei Liquidi in Serbatoi / Materials Handling And Storage 
 

Impianto 
SITO 

Tipo di 
Serbatoio 

Tipo di 
condotta Contenuto Dimensioni 

(m3) Anno Test di 
Perdite 

GEA Srl  
ECOCENTRO 

interrato interrata acqua  
(per antincendio) 80 m3 2008 Nessuno 

interrato ispezionabile acqua  
(raccolta dilavamento piazzale) 14 m3 2008 Nessuno 

GEA Srl  
BELVEDERE interrato ispezionabile acqua 

(raccolta dilavamento piazzale) 20 m3 / Nessuno 

GEA Srl  
SELVE CASTELLANE       

In nessuno dei siti sono mai stati rimossi serbatoi interrati/ In none of the sites have underground tanks ever been removed	
 

b. Gestione dei reflui e delle emissioni / Industrial water and air management 
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IMPIANTO 

SITO TRATTAMENTO DESTINAZIONE 

GEA Srl  
ECOCENTRO 

Le acque meteoriche contaminate e i percolati dell’area di 
stoccaggio rifiuti sono raccolti e inviati a un impianto di 
trattamento interno costituito da sgrigliatura, dissabbia-
tura e disoleazione, equalizzazione, trattamento chimico-
fisico, trattamento biologico, sedimentazione 

Le acque trattate internamento sono inviate al 
depuratore comunale di Castelnuovo di Garfa-
gnana 
 

Non sono presenti emissioni Non sono presenti emissioni 

GEA Srl 
BELVEDERE 

Le acque meteoriche sono raccolte e stoccate senza tratta-
mento 

Inviate su gomma ad impianti regolarmente au-
torizzati 

Non sono presenti emissioni Non sono presenti emissioni 

GEA Srl SELVE 
CASTELLANE 

Le acque delle tre zone (coltivata, in fase di coltivazione 
e vergine) in cui era suddivisa la discarica nel momento 
della fermata, sono raccolte in tre bacini per l’eventuale 
deposito di materiale solido 
 

Le acque provenienti dai bacini sono inviate 
al depuratore  comunale di Castelnuovo di Gar-
fagnana 
 

Non sono presenti emissioni Non sono presenti emissioni 
 
 
6 Precedenti assicurazioni e sinistri/Previous Insurance and Claims 
 

La società è stata fin dalla sua costituzione assicurata con UNIPOL SAI Assicurazioni (Agenzia di Castelnuovo di Garfa-
gnana).  Negli ultimi cinque (5) anni la Società non ha mai ricevuto richieste di risarcimento o subito azioni legali La Società 
inoltre non è a conoscenza di condizioni in essere, riconducibili ad inquinamento, dei siti proposti. 

Alla data della presente, la Società NON è a conoscenza di circostanze che possono, ragionevolmente e presumibilmente, 
dare adito a richieste di risarcimento nei propri confronti. 

The company has been insured with UNIPOL SAI Assicurazioni (Castelnuovo di Garfagnana Agency) since its establishment. In the 
last five (5) years, the Company has never received any claims for compensation or suffered legal action. The Company is also not 
aware of any conditions in place, attributable to pollution, of the proposed sites. 

As of the date hereof, the Company is NOT aware of any circumstances that could, reasonably and presumably, give rise to claims for 
compensation against it. 

 

Castelnuovo di Garfagnana, 19 novembre 2021 

 

 Dott. Giuseppe PATERNÒ del TOSCANO 

 Amministratore Unico 
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