
COMUNE DI SIGNA

Provincia di Firenze

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Piazza della Repubblica, 1 - 50058 SIGNA

Tell 055/8794282-229

ATTO UNICO SUAP   N. 43   DEL   01/07/2013

RINNOVO  AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Ai sensi dell’art. 29-octier del D. Lgs. 152/2006  – Ditta CO.GE.R.  scrl con sede legale ed

impianto in Signa, Via Amendola snc, all’esercizio delle attività IPPC 5.1 e 5.3 dell’allegato

VIII del D. Lgs. 152/2006

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO –

SETTORE 3 - PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

VISTO che in data 27 Aprile 2012, la Ditta CO.GE.R. Scarl, secondo l'art.73-bis della LR 10/2010 e

ai sensi dell’art. 52 L.R.10/2010, ha depositato copia degli elaborati relativi alla procedura di cui all’oggetto

del  “Progetto  definitivo  di  revamping  e  ottimizzazione  impianto”,  presso  la  Direzione  Ambiente  della

Provincia di  Firenze,  provvedendo anche a  depositare  gli  elaborati  inerenti  la  procedura a  tutti  gli  Enti

coinvolti al fine di chiedere la compatibilità ambientale sul progetto di modifica ed il rinnovo con modifica

sostanziale all’AIA per all’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII del D.lgs.

n. 152/2006;

VISTO  la documentazione presentata a corredo del procedimento, la documentazione integrativa,

presentata tramite il SUAP del Comune di Signa per la seconda seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi

in data 24.01.2013,  la documentazione integrativa volontaria consegnata tramite il SUAP del Comune di

Signa in data 27/12/2012,  la documentazione integrativa volontaria inviata per pec  in data 18/01/2013 e

21/01/2013;

VISTA inoltre  la documentazione integrativa, presentata per la terza seduta della Conferenza dei

Servizi tenutasi in data 05.02.2013;

VISTO che  in data 05.02.2013 si è tenuta la Conferenza dei Servizi per la Piattaforma polifunziona-

le per la gestione dei rifiuti di cui all’oggetto per il “Progetto definitivo di revamping e ottimizzazione im-

pianto”. Procedura contestuale secondo l'art.73-bis della LR 10/2010, della procedura di VIA ai sensi del-

l'art.52 della LR 10/2010 e di rinnovo con modifiche sostanziali dell'AIA ai sensi della Parte Seconda, Titolo

III-bis, del Dlgs 152/06.

PRESO ATTO che la Conferenza si è conclusa con la decisione di:

�esprimere ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 della LR 10/2010, pronuncia positiva di com-

patibilità ambientale sul progetto definitivo di modifica dell’impianto, proposto dalla società

COGER scarl.

�esprimere parere favorevole al rinnovo con modifica sostanziale dell’Autorizzazione Inte-

grata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del Dlgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo III-

bis, all’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII del Dlgs. n.

152/2006, al Gestore Sig. Giuseppe Ganci della Ditta COGER Scarl con sede legale e impian-

to ubicato in via Amendola snc in loc. Colli Bassi nel comune di Signa (FI), con le prescrizio-

ni e condizioni riportate nell’Allegato 1 – “Allegato Tecnico” ed Allegato 2 – “Piano di moni-

toraggio e controllo” parti integranti del verbale della Conferenza. 



VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1185 del 28.03.2013 che esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52

della LR 10/2010, pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto definitivo di modifica dell’im-

pianto, proposto dalla società COGER Scarl;

VISTO  la nota della Ditta COGER Scarl  del  12.03.2013 con la quale sono state presentate alla

Provincia di Firenze delle osservazioni in merito agli allegati “Allegato Tecnico” ed “Piano di monitoraggio

e controllo” parti integranti del verbale del 05.02.2013 sopra citato;

VISTA la nota del Dipartimento ARPAT di Firenze del 16.04.2013 prot. n. 24945, con la quale viene

espresso il  il seguente parere: “Questo documento è stato elaborato sulla base degli esiti della seduta conclusiva della
Conferenza dei Servizi, convocata nell’ambito della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e di rinnovo e modifica
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (per le categorie IPPC 5.1 e 5.3) e tenutasi in data 05/02/2013, valutando la
documentazione  presentata  dal  proponente  in  risposta  alle  conclusioni  espresse  dalla  Conferenza  dei  Servizi;  tale
documentazione è stata trasmessa a questo Dipartimento da codesta P.O. con prot. n. 148132 del  09/04/2013 (prot.
ARPAT 22866 del 09/04/2013),

In merito alla riorganizzazione della “Tabella 2” secondo quanto proposto dalla ditta, questo Dipartimento ritiene che la
richiesta non sia accoglibile, in quanto lo scopo con cui sono predisposte non è quello di agevolare i conferitori, ma di agevolare
gli operatori degli enti di controllo. Casomai potrebbe essere rivista la formattazione dei vari paragrafi, prevedendo una numera-
zione più dettagliata. Per esempio:

(pag. 78)“Rifiuti prodotti”�“1.1 Rifiuti prodotti”
(pag. 79)“Rifiuti conferiti”�“1.2 Rifiuti conferiti”
(pag. 79)“Piattaforma”�“1.2.1 Piattaforma”
(pag. 98)“Impianto di trattamento chimico-fisico/biologico”

� “1.2.2 Impianto di trattamento chimico-fisico/biologico”
(pag. 117)“Miscelazione”�“1.2.3 Miscelazione”

rivedendo di conseguenza gli eventuali elenchi indicizzati/numerati al loro interno.
In merito alla richiesta di poter accettare in D15/R13 anche i rifiuti destinati internamente ad operazioni di miscelazione,

si ribadisce quanto espresso nei precedenti pareri:
”i rifiuti destinati alla miscelazione dovranno essere contraddistinti da un formulario di identificazione del rifiuto (FIR)
dove alla sezione 5 (“destinazione del rifiuto”) dovrà riportare le diciture D13 per lo smaltimento o R12 per il recupe-
ro”

Tale requisito risulta necessario ai fini di garantire una più completa tracciabilità del “ciclo di vita” dei singoli lotti dei ri-
fiuti, e una più efficace attività di controllo da parte degli enti preposti, soprattutto nella prospettiva di estendere, come già anti-
cipato, la miscelazione anche a rifiuti pericolosi per i quali la tracciabilità costituisce condizione non derogabile.

E’ tuttavia condivisibile la preoccupazione, da parte del gestore, riguardo la contestabilità, in fase di controllo, relativamente
alla permanenza in “deposito” di rifiuti registrati con operazioni diverse da: “D15 - deposito preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D14”, per cui è necessario che tale condizione sia ben regolamentata in autorizzazione.

Non è invece accettabile l’ipotesi, non espressa in maniera esplicita, ma che sembra emergere dal testo presentato, della possi-
bilità di scelta a posteriori (nell’arco di circa 2 mesi dal ritiro del rifiuto) del destino del singolo rifiuto in funzione della presen-
za o meno di quantità del singolo CER tali da renderne possibile o meno il conferimento al di fuori della miscela; sta al gesto-
re, nell’ambito della propria programmazione del lavoro, creare le migliori condizioni per lo smaltimento o il recupero.

Si propone pertanto che in autorizzazione sia previsto che:

-i rifiuti in ingresso, destinati alla miscelazione, dovranno essere contraddistinti da un formulario di identificazione del rifiu-
to (FIR) dove alla sezione 5 (“destinazione del rifiuto”) dovrà riportare la dicitura D13 o R12; 



-i rifiuti in ingresso, destinati alla miscelazione, dovranno essere presi in carico direttamente per l’operazione di miscelazione
(D13 o R12) con le conseguenti implicazioni riguardo tempi e modalità di stoccaggio (che si configura quindi come deposito
temporaneo);

-nel caso in cui la miscelazione non possa essere ultimata prontamente (neppure in maniera parziale), in attesa di completa-
mento del lotto di miscela, i lotti di rifiuti destinati alle singole miscele dovranno essere stoccati, per ciascun lotto finale di
miscela, in area appositamente identificata e delimitata, separata da quella di stoccaggio dei rifiuti in D15 o R13, mante-
nendoli tuttavia nelle confezioni originali (per quando compatibile con il processo specifico di miscelazione) fino al completa-
mento del lotto di miscela. Sono ammissibili anche situazioni intermedie con miscele parziali già costituite e rifiuti ancora
da miscelare, purché ciò non infici in alcun modo la tracciabilità dei rifiuti.

-i lotti di miscelazione dovranno essere definiti preventivamente tramite la relativa scheda di miscelazione (quali-quantitati-
va) e individuandone preventivamente anche il CER di classificazione e il destino finale (smaltimento/recupero e impianto
a cui verrà conferito);

In merito alla proposta della ditta di aggiornare la “Tabella 3”, si ritiene condivisibile la proposta della ditta, che prevede:

-l’eliminazione delle diciture D13, D14 e D15, sia per i pericolosi (gestiti direttamente in D9), che per i non pericolosi (ge-
stiti direttamente in D8/D9);

-l’introduzione, tra i rifiuti pericolosi avviati direttamente all’operazione D9, del CER 03 02 03* (prodotti per i tratta-
menti conservativi del legno contenenti composti organometallici);

-l’eliminazione, tra i rifiuti non pericolosi avviati direttamente all’operazioni D8/D9, dei CER 02 01 06 e 17 03 02.

In merito alla proposta della ditta di riorganizzare le tabelle dei gruppi, questo Dipartimento ritiene che la richiesta non sia
accoglibile per i motivi già sopra riportati. 

In merito all’attività di miscelazione dei rifiuti costituiti da legno, non ricomprese nei gruppi di miscelazione, questo Dipar-
timento nulla osta all’autorizzazione e al conseguente inserimento del gruppo di miscelazione NP12 (rifiuti non pericolosi soli-
di, la cui miscela sarà destinata ad operazioni di recupero R3 e classificata con CER 19.12.07) costituito dai rifiuti classifica-
ti con i seguenti CER

02 01 07rifiuti della silvicoltura
03 01 01scarti di corteccia e sughero
03 01 05segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01
04
03 03 01scarti di corteccia e legno
15 01 03imballaggi in legno
17 02 01legno
19 12 07legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20 01 38legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

In merito alla correzione dei quantitativi autorizzati per le singole attività di gestione, riportati nelle varie sezioni dell’alle-
gato 1, questo Dipartimento nulla osta alla correzione dei valori riportati erroneamente.
Infine, in merito alle proposte di rivedere le periodicità dei controlli analitici ed i metodi ufficiali previsti nell’allegato 2 (PMeC)
per il monitoraggio delle acque reflue di scarico in fognatura pubblica, si propone di sostituire la “Tabella 4.1.1 – Parametri
da misurare nello scarico idrico” con la tabella riportata a pagina seguente.



Punto di
controllo

scarico S1

Parametro Frequenza Metodica Modalità di registrazio-
ne

Piè d’impian-
to

portata (m3/h) continuo (indicare marca, modello n.
matricola)

documentazione cartacea 

pH giornaliera APAT IRSA CNR 2060 rapporti di analisi del labora-
torio

Solidi sospesi totali quindicinale APAT CNR IRSA
2090B

BOD5 EPA 405.1 1974 + EPA
360.1 1971

COD

giornaliera

APAT CNR IRSA 5130
Man 29 2003 / EPA

410.4 1993
Alluminio

APAT CNR IRSA 3020

Man 29 2003 / EPA

6010C 2007

Arsenico

Bario

Boro

Cadmio

Cromo tolate
Cromo VI quindicinale APAT IRSA CNR 3150C

Ferro

giornaliera
APAT CNR IRSA 3020

Man 29 2003 / EPA 6010C
2007

Manganese

Mercurio

Nichel

Piombo

Rame

Selenio

Stagno

Zinco



Punto di
controllo

scarico S1

Parametro Frequenza Metodica Modalità di registra-
zione

Cianuri totali

quindicinale

APAT CNR IRSA 4070
Man 29 2003

rapporti di analisi del labo-
ratorio

Solfuri APAT-IRSA CNR 4160

Solfiti APAT IRSA CNR 4150

Solfati APAT-IRSA CNR 4020

Cloruri APAT-IRSA CNR 4020

Fluoruri APAT-IRSA CNR 4020

Fosforo totale (come P) EPA 6010C 2007

Azoto ammoniacale giornaliera EPA 350.1 1993

Azoto totale   quindicinale UNI EN ISO 11905-

1:2001

Grassi e olii animali/vegetali APAT CNR IRSA
5160A1 Man 29 2003 /
US EPA Method 1664 A

Idrocarburi totali EPA 8015D 2003 + EPA
5021A 2003 + UNI EN

ISO 9377-2: 2002

Fenoli APAT CNR IRSA 5070A2

Aldeidi APAT CNR IRSA 5010

Solventi organici aromatici APAT CNR IRSA 5040

Solventi organici azotati UNI EN ISO 10695:2006

Tensioattivi anionici EPA  425.1 1971

Tensioattivi non ionici UNI   10511-1:1996

Tensioattivi totali EPA 425.1 1971 + UNI
10511-1:1996

Pesticidi fosforati APAT IRSA CNR 5100

Pesticidi (esclusi i fosforati) APAT IRSA CNR 5090
+ APAT IRSA CNR

5060

Solventi clorurati APAT-IRSA CNR 5150

Saggio di tossicità acuta giornaliera UNI EN ISO 11348-3
2001

Si coglie l’occasione per sottolineare che, nell’allegato 1 approvato dalla conferenza dei servizi, alla sezione “Rifiuti
prodotti” del capitolo “1 Rifiuti” non sono riportati i rifiuti originati dalle operazioni di miscelazione, con i CER relativi ai
vari gruppi di miscele.”



RITENUTO  di  modificare  l’Allegato  1  –  “Allegato  Tecnico”  ed  Allegato  2  –  “Piano  di

monitoraggio e controllo”, approvati  in Conferenza di  Servizi  del  22.02.2013, introducendo, per le parti

sopra considerate, le modifiche riportate nel parere ARPAT, nonché provvedendo alla correzione di alcuni 

errori materiali;

VISTO  l'atto dirigenziale della Provincia di Firenze n. 1613 del 06/05/2013, avente per  oggetto:

“ATTO  ISTRUTTORIO  AI  FINI  DEL  RINNOVO  DELL’AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA

AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 152/2006, rilasciata alla Società CO.GE.R scrl  con sede legale

ed impianto ubicato in via Amendola snc nel Comune di Signa, all’esercizio dell'attività della categoria IPPC

5.1 e 5.3 dell'allegato VIII del D. Lgs. n. 152/2006” con il quale viene espresso PARERE FAVOREVOLE
AL RINNOVO  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  ai  sensi  dell’art.  29-sexies  del  D.Lgs.  n.

152/2006 parte Seconda Titolo III-bis, alle condizioni, limiti e prescrizioni di cui agli Allegati nn. 1 e 2

parte integrante al presente Atto;

VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e s.m. e i.;

VISTA la L.R. n. 40/2009 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”; 

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della di-

sciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25

giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

AUTORIZZA

IL RINNOVO  dell’Autorizzazione Integrata Ambientale - come da Atto Dirigenziale  della Provincia di

Firenze n. 1613 del 06/05/2013, avente per  oggetto:  “ATTO ISTRUTTORIO AI FINI DEL RINNOVO

DELL’AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA AMBIENTALE”  -  ai  sensi  dell’art.  29-sexies  del  D.Lgs.  n.

152/2006 parte Seconda Titolo III-bis, alle condizioni, limiti e prescrizioni di cui agli Allegati nn. 1 e 2 parte

integrante al presente Atto, per l’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.1 dell’Allegato VIII del D.Lgs.

n.  152/2006:  “Impianti  per  l'eliminazione  o  il  ricupero  di  rifiuti  pericolosi,  della  lista  di  cui  all'art.  1,

paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8

e  R  9)  della  direttiva  75/442/CEE  e  nella  direttiva  75/439/CEE  del  16  giugno  1975  del  Consiglio,

concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno” e IPPC 5.3: "Impianti

per l'eliminarne dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D

8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno", alla Ditta CO.GE.R. S.c.r.l. con sede legale ed

impianto ubicato in via Amendola snc nel comune di Signa.

AVVERTENZE E PRESCRIZIONI

• Il  presente  atto  è  soggetto  alle  prescrizioni  e  alle  disposizioni  indicate  nell'  Atto  
Dirigenziale    della Provincia di Firenze n. 1613 del 06/05/2013, avente per  oggetto: “ATTO  

ISTRUTTORIO  AI  FINI  DEL  RINNOVO  DELL’AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA

AMBIENTALE”   allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

• Il  presente atto  abilita  l’impresa solo relativamente alle  attività  di  cui  agli  Atti  e  pareri  

richiamati nella parte narrativa.

• Ai sensi dell’art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis la

durata dell’autorizzazione è di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di adozione dell’Atto

rilasciato a seguito dell'Atto istruttorio della Provincia di Firenze e che le procedure di rin-

novo seguono le disposizioni di cui al medesimo art. 29-octies.

• Di subordinare la validità del presente Atto, alla presentazione, entro 45 (quarantacinque)

giorni dalla data della sua notifica, da parte della Ditta CO.GE.R. S.c.r.l. alla Provincia di

Firenze delle adeguate garanzie finanziarie, così come stabilito dalla Deliberazione n. 743

del 06.08.2012 “Art. 19 comma 2 bis della L.R. n. 25/1998 e succ. modif.: “Approvazione

deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da



prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti i smaltimento o re-

cupero dei rifiuti”.

• Il presente atto è rilasciato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni

prodotte  dall'interessato,  salvi  i  poteri  di  verifica  e  di  controllo  delle  competenti

Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di

cui al DPR 160/2010.

• Il  presente atto è costituito

1. dal presente testo di 7 pagine

2. Atto  Dirigenziale   della  Provincia  di  Firenze  n.  1613  del  06/05/2013,   (Allegato  1

comprensivo di: testo atto dirigenziale di  pag. 10, allegato tecnico n. 1 di pagine 171 ed

allegato tecnico 2 di pagine 18 “Piano di monitoraggio e controllo)

• Formano parte integrante del titolo autorizzatorio i documenti allegati alle varie istanze di

autorizzazione ed alle integrazioni prodotte dall’interessato e detenuti presso lo Sportello

Unico delle Attività Produttive.

• I  dati  di  cui  al  presente  procedimento  amministrativo,  ivi  compresa  la  presente

autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla

legge 675/1996 e succ. modificazioni ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia

in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza

di cui al DPR 318/1999 e succ. modif.. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13

della  legge  675/1996 presentando richiesta  direttamente  presso  lo  Sportello  Unico  delle

Attività Produttive.

Avverso  il  presente  atto  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  davanti  al  Tribunale

Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena

conoscenza comunque acquisita,  oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza

comunque  acquisita.  Qualora  si  ritengano  violate  le  norme  a  tutela  della  concorrenza  e  del

mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del

mercato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 bis della legge 287/1990.

Il Responsabile

Sportello Unico Attività Produttive

Geom. Maria Cristina Lentini

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato

digitalmente presso l’Ufficio SUAP del Comune di Signa”.



Atto Dirigenziale
N. 1613 del 06/05/2013

Classifica: 008.06.01 Anno  2013 (4873752)

Oggetto ATTO  ISTRUTTORIO  AI  FINI  DEL  RINNOVO 
DELL'AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE  AI  SENSI 
DELL'ART.  29-OCTIES  DEL  D.LGS.  N.  152/2006,  RILASCIATA  ALLA 
SOCIETA'  CO.GE.R.  S.C.R.L  CON  SEDE  LEGALE  ED  IMPIANTO 
UBICATO  IN  VIA  AMENDOLA  SNC  NEL  COMUNE  DI  SIGNA, 
ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ IPPC 5.1 E 5.3  DELL’ALLEGATO 
VIII DEL D.LGS. N. 152/2006

Ufficio Redattore P.O. QUALITA’ AMBIENTALE
Riferimento PEG   
Centro di Costo   
Resp. del Proc. Roberto Marini
Dirigente/Titolare P.O. POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA’ AMBIENTALE

rapmic00

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale e in particolare il D.Lgs. n. 152 
del 03.04.2006, alla parte Seconda Titolo III-bis;

VISTA la  L.R.  n.  61/2003 “Norme in materia  di  autorizzazione integrata  ambientale”  relativa  alla 
attribuzione di competenze alla Provincia;

VISTO il  D.M. del  24 aprile  2008,  pubblicato sulla  G.U. del  22.09.2008 n.  222,  “Modalità,  anche 
contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1613 del 06/05/2013

1/10



febbraio  2005,  n.  59,  recante  attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE  sulla  prevenzione  e 
riduzione integrate dell’inquinamento”;

VISTO l’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 “rinnovo e riesame”;

VISTO che l’autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. n. 
152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis e che la stessa ai sensi dell’art.29-quater comma 11 sostituisce ad 
ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’allegato IX;

VISTO che in data 27 Aprile 2012, ns. prot. n.0174861, la Ditta CO.GE.R. Scarl, secondo l'art.73-bis 
della LR 10/2010 e ai sensi dell’art.  52 L.R.10/2010, ha depositato copia degli elaborati relativi alla 
procedura  di  cui  all’oggetto  del  “Progetto  definitivo  di  revamping  e  ottimizzazione  impianto”,  presso  la 
Direzione Ambiente della Provincia di Firenze, provvedendo anche a depositare gli elaborati inerenti la 
procedura  a  tutti  gli  Enti  coinvolti  al  fine  di  chiedere  la  compatibilità  ambientale  sul  progetto  di 
modifica ed il rinnovo con modifica sostanziale all’AIA per all’esercizio dell’attività della categoria IPPC 
5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII del Dlgs. n. 152/2006;

VISTO che il richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il D.M. del 24 
aprile 2008, “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli 
previsti  dal  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  recante  attuazione  integrale  della  direttiva 
96/61/CE sulla  prevenzione  e riduzione  integrate  dell’inquinamento”,  e  dalla  D.G.R.T.  n.  885 del 
18.10.2010 “Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (A.I.A.).  Adeguamento  ed  integrazione  tariffe  da 
applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008”;

VISTO che  la  documentazione  presentata  a  corredo  per  la  parte  relativa  all’A.I.A.  è  composta 
daiseguenti documenti tecnici ed elaborati:

 Elaborati di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
o 11 067 07A 0026 - MTD Applicate
o 11 067 07A 0027 - Piano di Monitoraggio e Controllo
o 11 067 07A 0028 - Sintesi Non Tecnica
o 11 067 07A 0029 - Scheda di sicurezza prodotti chimici
o 11 067 07A 0030 - Schede IPPC
(per la Relazione Tecnica e gli elaborati tecnici di natura grafica si rimanda al fascicolo di Progetto 
Definitivo di cui sotto)

 Elaborati di Progetto Definitivo:
o 11 067 07A 0000 a - Elenco elaborati
o 11 067 07A 0001 a - Relazione Tecnica
o 11 067 07A 0002 a - Disposizione generale impianto
o 11 067 07A 0003 - Planimetria dell'impianto - Emissioni in atmosfera
o 11 067 07A 0004 - Planimetria dell'impianto - Rete idrica
o 11 067 07A 0005 a - Planimetria delle aree di deposito temporaneo / stoccaggio rifiuti
o 11 067 07A 0006 - Planimetria dell'impianto - Schema captazioni
o 11 067 07A 0007 - Planimetria dell'impianto - Viabilità
o 11 067 07A 0008 - Localizzazione item apparecchiature elettromeccaniche e tanks
o 11 067 07A 0009 - Specifiche apparecchiature elettromeccaniche e tanks
o 11 067 07A 0010 - P&I sezione trattamento liquidi
o 11 067 07A 0011 - Schema di flusso
o 11 067 07A 0012 a - Vasche di equalizzazione K-701 e K-702 per evaporatore
o 11 067 07A 0013 - Vasca di accumulo K-404 e vasca di equalizzazione K-405
o 11 067 07A 0014 - Vasca di trattamento biologico K-403
o 11 067 07A 0015 - Particolare impianto di evaporazione
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o 11 067 07A 0016 - Particolare area di scarico ADS.01 e ADS.03
o 11 067 07A 0017 - Particolare impianto di disidratazione
o 11 067 07A 0018 - Particolare stoccaggio e preparazione calce
o 11 067 07A 0019 - Particolare e disposizione in pianta reattori chimico-fisici
o 11 067 07A 0020 - Particolare impianto di abbattimento aeriformi
o 11 067 07A 0021 a - Planimetria dell'impianto - Stato sovrapposto
o 11 067 07A 0022 - Planimetria dell'impianto - Emissioni sonore
o 11 067 07A 0023 - Rendering stato di progetto
o 11 067 07A 0024 - Planimetria dell'impianto - Fasi esecutive di cantiere
o 11 067 07A 0031 - Computo metrico estimativo.

VISTA la seguente documentazione integrativa, presentata per la seconda seduta della Conferenza dei 
Servizi tenutasi in data 24.01.2013:
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA CONSEGNATA IL 15.10.2012 (RICEVUTA DAL SUAP  IL 19.10.2012  PROT.     
0413108):  
 n. 11.067.07A.0000b che sostituisce l'elaborato n. 11.067.07A.0000a (Elenco elaborati AIA)
 n. 11.067.07A.0001b che sostituisce l'elaborato n. 11.067.07A.0001a (Relazione tecnica)
 n.  11.067.07A.0003a  che  sostituisce  l'elaborato  n.  11.067.07A.0003  (Plan.  Imp.  Emissioni 

atmos.)
 n. 11.067.07A.0004a che sostituisce l'elaborato n. 11.067.07A.0004 (Plan. impianto - Rete idrica)
 n.  11.067.07A.0005b  che  sostituisce  l'elaborato  n.  11.067.07A.0005a  (Plan.  aree  deposito 

temporaneo / stoccaggio rifiuti)
 n.  11.067.07A.0006a  che  sostituisce  l'elaborato  n.  11.067.07A.0006  (Plan.  impianto  Schema 

captazioni)
 n.  11.067.07A.0010a  che  sostituisce  l'elaborato  n.  11.067.07A.0010  (P&I  sez.  trattamento 

liquidi)
 n.  11.067.07A.0024a  che  sostituisce  l'elaborato  n.  11.067.07A.0024  (Plan.  impianto-  Fasi 

esecutive di cantiere)
 n. 11.067.07A.0025a (Relazione tecnica sulle attività di miscelazione)
 n. 11.067.07A.0026a che sostituisce l'elaborato n. 11.067.07A.0026 (MTD applicate)
 n. 11.067.07A.0030a che sostituisce l'elaborato n. 11.067.07A.0030 (Schede IPPC)
 n. 11.067.07A.0100 (Integrazioni richieste dalla CDS del 17/07/2012 - Linee guida)
 n. 11.067.07A.0101 (Vasca di prima pioggia: Shunt Italia tecnology S.r.l., Mod. TPS-Mc 00500 

rl-25-25)
 n. 11.067.07A.0102 (Parametri fisici e stima degli inquinanti emessi per i punti B1 e B3)
 n. 11.067.07A.0103 (Indicazioni catastali dell'insediamento)
 n. 11.067.07A.0104 (Filtro depolveratore silo stoccaggio dell'idrossido di calce)
 n. 11.067.07A.0105 (Certificazione ISO 14001: 2004)
 n. 11,067.07A.0106 (Proposta di calcolo della garanzia finanziaria)
 n. 11.067.07A.0107 (Integrazioni richieste dalla CDS 17/07/2012 Copertina supp. Digit., DVD)
 n. SIA REL 03 rev. 1 che sostituisce l'elaborato n. SIA REL 03 (Studio previsionale Impatto 

Acustico)

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VOLONTARIA CONSEGNATA IL 27.12.2012  (RICEVUTA DAL SUAP  IL     
02.01.2013 PROT. 000940)  
 nota di trasmissione integrazioni dal SUAP, della COGER, ns.prot. 0000940 del 02/01/2013;
 06078110480-27122012-1030.1.p7m – nota deposito al suap di Signa della COGER;
 06078110480-2712012-1030.suap.p7m – scheda SUAP;
 n.  11.067.07A.0000c  che  sostituisce  l’elaborato  n.  11.067.07A.0000b  (Elenco  degli  elaborati 
componenti il progetto AIA);
 n. 11.067.07A.0001c che sostituisce l’elaborato n. 11.067.07A.0001b (Relazione tecnica)

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1613 del 06/05/2013

3/10



 n. 11.067.07A.0003b che sostituisce  l’elaborato n.  11.067.07A.0003a (Planimetria  dell'impianto  - 
Emissioni in atmosfera)
 n. 11.067.07A.0025b che sostituisce l’elaborato n. 11.067.07A.0025a (Relazione tecnica sulle attività 
di miscelazione)

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VOLONTARIA INVIATA PER PEC IL 18/01/2013 NS. PROT. 0023270  
 11.067.07A.0108 cronoprogramma.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VOLONTARIA INVIATA PER PEC IL   21.  01.2013 NS. PROT.   0026077  
 TABELLA D-R-DEPOSITO - tabella riassuntiva delle quantità annuali e delle operazioni di recupero (R) 
e  smaltimento  (D)  che  si  chiede  di  autorizzare  e  delle  dimensioni  e  destinazione  degli  stoccaggi 
istantanei che si chiede di autorizzare;
 11.067.07A.0109 - tabella riassuntiva dei codici CER in ingresso all'impianto con indicazione dello 
operazioni di smaltimento e recupero cui possono essere sottoposti ed indicazione dei depositi in cui 
possono essere stoccati
 11.067.07A.0106a  -  Calcolo  della  garanzia  finanziaria  aggiornato  in  sostituzione  di  quello 
presentato: nel definire le quantità trattabili  annualmente ci siamo resi conto di aver sovrastimato i 
quantitativi di rifiuti liquidi pericolosi da avviare a recupero. La nuova proposta di garanzia finanziaria 
ammonta quindi ad € 4.394.770 invece dei € 4.143.751 precedentemente proposti.

VISTA la  seguente documentazione integrativa,  presentata per la terza seduta della Conferenza dei 
Servizi  tenutasi  in  data  05.02.2013  che  integrano  e/o  sostituiscono  i  corrispondenti  elaborati 
precedentemente presentati.

 n.11.067.07A.0000d  che  sostituisce  l’elaborato  n.11.067.07A.0000c  (Elenco  degli  elaborati 
componenti il progetto AIA)

 n.11.067.07A.0001d che sostituisce l’elaborato n.11.067.07A.0001c (Relazione tecnica)
 n.11.067.07A.0005c che sostituisce l’elaborato n.11.067.07A.0005b(Planimetria stoccaggi)
 n.11.067.07A.0025d  che  sostituisce  l’elaborato  n.11.067.07A.0025c  (Relazione  tecnica  sulle 

attività di miscelazione)
 n.11.067.07A.030b che sostituisce l’elaborato n.11.067.07A.030°(schede IPPC)
 n.11.067.07A.0109b  che  sostituisce  l’elaborato  n.11.067.07A.  0109a  (tabella  riassuntiva  delle 

quantità).

VISTO che:
- in data 05.02.2013 si è tenuta la Conferenza dei Servizi per la Piattaforma polifunzionale per la 

gestione dei rifiuti di cui all’oggetto per il  “Progetto  definitivo  di revamping e  ottimizzazione  impianto”. 
Procedura  contestuale  secondo  l'art.73-bis  della  LR  10/2010,  della  procedura  di  VIA  ai  sensi 
dell'art.52 della LR 10/2010 e di rinnovo con modifiche sostanziali  dell'AIA ai sensi della Parte 
Seconda, Titolo III-bis, del Dlgs 152/06.

- la Conferenza si è conclusa con la decisione di:
 esprimere  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  52  della  LR  10/2010,  pronuncia  positiva  di 

compatibilità  ambientale  sul  progetto definitivo di  modifica dell’impianto,  proposto dalla 
società COGER scarl.

 esprimere  parere  favorevole  al  rinnovo  con  modifica  sostanziale  dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del Dlgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo 
III-bis, all’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII del Dlgs. n. 
152/2006,  al  Gestore  Sig.  Giuseppe Ganci  della  Ditta  COGER Scarl  con sede legale  e 
impianto ubicato in  via Amendola snc  in loc. Colli Bassi nel comune di Signa (FI),  con le 
prescrizioni  e condizioni riportate nell’Allegato 1 – “Allegato Tecnico” ed  Allegato 2 – 
“Piano di monitoraggio e controllo” parti integranti del verbale della Conferenza.
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VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1185 del 28.03.2013 che esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 della 
LR  10/2010,  pronuncia  positiva  di  compatibilità  ambientale  sul  progetto  definitivo  di  modifica 
dell’impianto, proposto dalla società COGER Scarl;

VISTO la nota della Ditta COGER Scarl del 12.03.2013 (ns. prot. n. 95655 del 12.03.2013)  con la 
quale sono state presentate alla Provincia di Firenze delle osservazioni in merito agli allegati “Allegato 
Tecnico” ed “Piano di monitoraggio e controllo” parti integranti del verbale del 05.02.2013 sopra 
citato;

VISTA la nota del Dipartimento ARPAT di Firenze del 16.04.2013 prot. n. 24945 (ns. prot. n. 162124 
del 17.04.2013), con la quale viene espresso il seguente parere: “Questo documento è stato elaborato sulla base  
degli esiti della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi,  convocata nell’ambito della procedura di Valutazione  
d’Impatto Ambientale e di rinnovo e modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (per le categorie IPPC 5.1 e  
5.3) e tenutasi in data 05/02/2013, valutando la documentazione presentata dal proponente in risposta alle conclusioni  
espresse dalla Conferenza dei Servizi; tale documentazione è stata trasmessa a questo Dipartimento da codesta P.O. con 
prot. n. 148132 del 09/04/2013 (prot. ARPAT 22866 del 09/04/2013),

In merito alla riorganizzazione della “Tabella 2” secondo quanto proposto dalla ditta, questo Dipartimento ritiene che  
la richiesta non sia accoglibile, in quanto lo scopo con cui sono predisposte non è quello di agevolare i conferitori, ma di  
agevolare  gli  operatori  degli  enti  di  controllo.  Casomai  potrebbe  essere  rivista  la  formattazione  dei  vari  paragrafi,  
prevedendo una numerazione più dettagliata. Per esempio:

(pag. 78) “Rifiuti prodotti” è “1.1 Rifiuti prodotti”
(pag. 79) “Rifiuti conferiti” è “1.2 Rifiuti conferiti”
(pag. 79) “Piattaforma” è “1.2.1 Piattaforma”
(pag. 98) “Impianto di trattamento chimico-fisico/biologico”

è “1.2.2 Impianto di trattamento chimico-fisico/biologico”
(pag. 117) “Miscelazione” è “1.2.3 Miscelazione”

rivedendo di conseguenza gli eventuali elenchi indicizzati/numerati al loro interno.

In  merito  alla  richiesta  di  poter  accettare  in  D15/R13  anche  i  rifiuti  destinati  internamente  ad  operazioni  di  
miscelazione, si ribadisce quanto espresso nei precedenti pareri:

”i rifiuti  destinati alla miscelazione dovranno essere contraddistinti  da un formulario di identificazione del rifiuto  
(FIR) dove alla sezione 5 (“destinazione del rifiuto”) dovrà riportare le diciture D13 per lo smaltimento o R12 per il  
recupero”

Tale requisito risulta necessario ai fini di garantire una più completa tracciabilità del “ciclo di vita” dei singoli lotti dei  
rifiuti, e una più efficace attività di controllo da parte degli enti preposti, soprattutto nella prospettiva di estendere, come  
già anticipato, la miscelazione anche a rifiuti pericolosi per i quali la tracciabilità costituisce condizione non derogabile.

E’  tuttavia  condivisibile  la  preoccupazione,  da  parte  del  gestore,  riguardo  la  contestabilità,  in  fase  di  controllo,  
relativamente alla permanenza in “deposito” di rifiuti registrati con operazioni diverse da: “D15 - deposito preliminare  
prima  di  una  delle  operazioni  di  cui  ai  punti  da  D1 a  D14”,  per  cui  è  necessario  che  tale  condizione  sia  ben  
regolamentata in autorizzazione.

Non è invece accettabile l’ipotesi, non espressa in maniera esplicita, ma che sembra emergere dal testo presentato, della  
possibilità di scelta a posteriori (nell’arco di circa 2 mesi dal ritiro del rifiuto) del destino del singolo rifiuto in funzione  
della presenza o meno di quantità del singolo CER tali da renderne possibile o meno il conferimento al di fuori della  
miscela;   sta  al  gestore,  nell’ambito  della  propria  programmazione  del  lavoro,  creare  le  migliori  condizioni  per  lo  
smaltimento o il recupero.

Si propone pertanto che in autorizzazione sia previsto che:
- i rifiuti in ingresso, destinati alla miscelazione, dovranno essere contraddistinti da un formulario di identificazione  

del rifiuto (FIR) dove alla sezione 5 (“destinazione del rifiuto”) dovrà riportare la dicitura D13 o R12;
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- i rifiuti  in ingresso,  destinati alla miscelazione, dovranno essere presi in carico direttamente per l’operazione di  
miscelazione (D13 o R12) con le conseguenti implicazioni riguardo tempi e modalità di stoccaggio (che si configura  
quindi come deposito temporaneo);

- nel caso in cui la miscelazione non possa essere ultimata prontamente (neppure in maniera parziale), in attesa di  
completamento del lotto di miscela, i lotti di rifiuti destinati alle singole miscele dovranno essere stoccati, per ciascun  
lotto finale di miscela, in area appositamente identificata e delimitata, separata da quella di stoccaggio dei rifiuti in  
D15 o R13, mantenendoli tuttavia nelle confezioni originali (per quando compatibile con il processo specifico di  
miscelazione) fino al completamento del lotto di miscela. Sono ammissibili anche situazioni intermedie con miscele  
parziali già costituite e rifiuti ancora da miscelare, purché ciò non infici in alcun modo la tracciabilità dei rifiuti.

- i lotti di miscelazione dovranno essere definiti preventivamente tramite la relativa scheda di miscelazione (quali-
quantitativa)  e  individuandone  preventivamente  anche  il  CER  di  classificazione  e  il  destino  finale  
(smaltimento/recupero e impianto a cui verrà conferito);

In merito alla proposta della ditta di aggiornare la “Tabella 3”, si ritiene condivisibile la proposta della ditta, che  
prevede:
- l’eliminazione delle diciture D13, D14 e D15, sia per i pericolosi (gestiti direttamente in D9), che per i non  

pericolosi (gestiti direttamente in D8/D9);
- l’introduzione, tra i rifiuti pericolosi avviati direttamente all’operazione D9, del CER 03 02 03* (prodotti per i  

trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici);
- l’eliminazione, tra i rifiuti non pericolosi avviati direttamente all’operazioni D8/D9, dei CER 02 01 06 e 17 03  

02.

In merito alla proposta della ditta di riorganizzare le tabelle dei gruppi, questo Dipartimento ritiene che la richiesta non  
sia accoglibile per i motivi già sopra riportati. 

In merito all’attività di miscelazione dei rifiuti costituiti da legno, non ricomprese nei gruppi di miscelazione, questo  
Dipartimento nulla osta all’autorizzazione e al conseguente inserimento del gruppo di miscelazione NP12 (rifiuti non  
pericolosi solidi, la cui miscela sarà destinata ad operazioni di recupero R3 e classificata con CER 19.12.07) costituito  
dai rifiuti classificati con i seguenti CER
 02 01 07 rifiuti della silvicoltura
 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla  

voce 03 01 04
 03 03 01 scarti di corteccia e legno
 15 01 03 imballaggi in legno
 17 02 01 legno
 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

In merito alla correzione dei quantitativi  autorizzati  per le singole  attività di gestione,  riportati  nelle varie sezioni  
dell’allegato 1, questo Dipartimento nulla osta alla correzione dei valori riportati erroneamente.

Infine, in merito alle proposte di rivedere le periodicità dei controlli analitici ed i metodi ufficiali previsti nell’allegato 2  
(PMeC) per il monitoraggio delle acque reflue di scarico in fognatura pubblica, si propone di sostituire la “Tabella 4.1.1  
– Parametri da misurare nello scarico idrico” con la tabella riportata a pagina seguente.

Punto di 
controllo 
scarico S1

Parametro Frequenz
a Metodica Modalità di registrazione

Piè  
d’impianto

portata (m3/h) continuo (indicare marca, modello n.  
matricola)

documentazione cartacea 

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1613 del 06/05/2013

6/10



Punto di 
controllo 
scarico S1

Parametro Frequenz
a Metodica Modalità di registrazione

pH giornaliera APAT IRSA CNR 2060 rapporti di analisi del laboratorio

Solidi sospesi totali
quindicinale

APAT CNR IRSA 
2090B

BOD5
EPA 405.1 1974 + EPA 

360.1 1971

COD

giornaliera

APAT CNR IRSA 5130 
Man 29 2003 / EPA 

410.4 1993
Alluminio

APAT CNR IRSA 3020 
Man 29 2003 / EPA 

6010C 2007

Arsenico
Bario
Boro

Cadmio
Cromo totale

Cromo VI quindicinale APAT IRSA CNR 
3150C

Ferro

giornaliera
APAT CNR IRSA 3020 

Man 29 2003 / EPA 
6010C 2007

Manganese
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Zinco

Cianuri totali

quindicinale

APAT CNR IRSA 4070 
Man 29 2003

Solfuri APAT-IRSA CNR 4160
Solfiti APAT IRSA CNR 4150
Solfati APAT-IRSA CNR 4020
Cloruri APAT-IRSA CNR 4020
Fluoruri APAT-IRSA CNR 4020

Fosforo totale (come P) EPA 6010C 2007
Azoto ammoniacale giornaliera EPA 350.1 1993

Azoto totale quindicinale UNI EN ISO 11905-
1:2001

Grassi e olii  
animali/vegetali

APAT CNR IRSA 
5160A1 Man 29 2003 / 
US EPA Method 1664 A

Idrocarburi totali

EPA 8015D 2003 + 
EPA 5021A 2003 + 
UNI EN ISO 9377-2:  

2002

Fenoli APAT CNR IRSA 
5070A2

Aldeidi APAT IRSA CNR 5010
Solventi organici aromatici APAT-IRSA CNR 5140

Solventi organici azotati UNI EN ISO 
10695:2006

Tensioattivi anionici EPA 425.1 1971
Tensioattivi non ionici UNI 10511-1:1996
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Punto di 
controllo 
scarico S1

Parametro Frequenz
a Metodica Modalità di registrazione

Tensioattivi totali EPA 425.1 1971 + UNI 
10511-1:1996

Pesticidi fosforati APAT IRSA CNR 5100
Pesticidi (esclusi i fosforati) APAT IRSA CNR 5090 

+ APAT IRSA CNR 
5060

Solventi clorurati APAT-IRSA CNR 5150

Saggio di tossicità acuta giornaliera UNI EN ISO 11348-3 
2001

Si coglie l’occasione per sottolineare che, nell’allegato 1 approvato dalla conferenza dei servizi, alla sezione “Rifiuti  
prodotti” del capitolo “1 Rifiuti” non sono riportati i rifiuti originati dalle operazioni di miscelazione, con i CER relativi  
ai vari gruppi di miscele.”

RITENUTO di modificare l’Allegato 1 – “Allegato Tecnico” ed Allegato 2 – “Piano di monitoraggio e 
controllo”,  approvati  in  Conferenza  di  Servizi  del  22.02.2013,  introducendo,  per  le  parti  sopra 
considerate, le modifiche riportate nel parere ARPAT, nonché provvedendo alla correzione di alcuni 
errori materiali;

VISTO CHE:
- l’art. 208 comma 11 del D.lgs. n. 152/2006 dispone che al momento del rilascio delle autorizzazioni 

per lo svolgimento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti,  debbano essere indicate le 
garanzie finanziarie da prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto;

- la Deliberazione n. 743 del 06.08.2012 “Art. 19 comma 2 bis della L.R. n. 25/1998 e succ. modif.: 
“Approvazione  deliberazione  per  la  definizione  delle  forme  e  modalità  relative  alle  garanzie 
finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti i smaltimento 
o recupero dei  rifiuti”,  stabilisce  che i  soggetti  titolari  di  autorizzazione devono provvedere  ad 
adeguare le garanzie finanziarie prestate all’Ente competente entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della Deliberazione stessa od in coincidenza con l’atto di rinnovo od alla prima modifica del 
provvedimento di autorizzazione, nel caso in cui questi ultimi debbano essere approvati prima del 
termine di adeguamento sopra richiamato;

- ai sensi del punto 5.2 della stessa Deliberazione l’Ente competente al rinnovo delle autorizzazioni 
provvede ad individuare modalità e tempistica atte a subordinare il rinnovo dell’autorizzazione alla 
prestazione delle relative garanzie finanziarie e che l’atto di rinnovo non può essere rilasciato senza 
la presentazione di adeguate garanzie finanziarie;

- ai sensi del punto 7.1 della stessa Deliberazione la durata delle  garanzie finanziarie  prestate per 
l’attività di smaltimento o recupero, ad eccezione di quelle che riguardano le discariche, deve essere 
pari alla durata dell’autorizzazione, maggiorata di due anni.

VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e gli artt. 2 e 
8 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente approvato con Deliberazione G.P. 
n. 349 del 11.10.2001 e s.m. e i.  e richiamata la competenza del Dirigente in merito agli  atti  di cui 
trattasi;

VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso  ai  documenti  amministrativi”  e  s.m.  e  i.  e  la  Delibera  Consiliare  Provinciale  n.  181  del 
14.11.2002;

VISTA la L.R. n. 40/2009 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”;
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VISTO il  D.P.R.  n.  160  del  07.09.2010  “Regolamento  per  la  semplificazione  ed  il  riordino  della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 
25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  173  del  28.07.2009  relativa  alle  “Modifiche  al 
Regolamento sull’ordinamento di Uffici e servizi ed approvazione della nuova macrostruttura” e s. m. e 
i.;

RICHIAMATO l’atto dirigenziale n. 1184 del 28.03.2013 del Direttore Generale dell'Amministrazione 
Provinciale di Firenze relativo all’attribuzione dell’incarico nella Posizione Organizzativa denominata 
"P.O. Qualità Ambientale" al Geom. Fabrizio Poggi;

Tutto ciò premesso, dispone

DI  ESPRIMERE  PARERE  FAVOREVOLE  AL  RINNOVO  dell’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale  ai  sensi  dell’art.  29-sexies  del  D.Lgs.  n.  152/2006  parte  Seconda  Titolo  III-bis,  alle 
condizioni,  limiti  e  prescrizioni  di  cui  agli  Allegati  nn.  1 e 2 parte integrante al  presente Atto,  per 
l’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.1 dell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006: “Impianti per  
l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE  
quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella  
direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di  
oltre 10 tonnellate al giorno” e IPPC 5.3: "Impianti per l'eliminarne dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato  
II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore  a 50 tonnellate al giorno",  alla  Ditta 
CO.GE.R. S.c.r.l. con sede legale ed impianto ubicato in via Amendola snc nel comune di Signa.

DI DARE ATTO che il presente Atto istruttorio fa riferimento alla documentazione sopra richiamata 
e conservata agli atti.

DI RICORDARE che ai sensi  dell’art.  29-octies comma 1 del D.Lgs. n.  152/2006 Parte Seconda 
Titolo  III-bis  la  durata  dell’autorizzazione  è  di  5  (cinque)  anni  a  decorrere  dalla  data  di  adozione 
dell’Atto rilasciato a seguito del presente Atto istruttorio e che le procedure di rinnovo seguono le 
disposizioni di cui al medesimo art. 29-octies.

DI  SUBORDINARE la  validità  dell’Atto  rilasciato  a  seguito  del  presente  Atto  istruttorio,  alla 
presentazione,  entro  45  (quarantacinque)  giorni  dalla  data  della  sua  notifica,  da  parte  della  Ditta 
CO.GE.R. S.c.r.l. a questa Provincia di Firenze delle adeguate garanzie finanziarie, così come stabilito 
dalla Deliberazione n. 743 del 06.08.2012 “Art. 19 comma 2 bis della L.R. n. 25/1998 e succ. modif.: 
“Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie 
da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti i smaltimento o recupero dei 
rifiuti”.

DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il sig. Roberto Marini della P.O. Qualità 
Ambientale della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze.

DI RICORDARE che l’Atto di autorizzazione da adottarsi dal SUAP del Comune di Signa deve essere 
sempre custodito, anche in copia, presso lo stabilimento.

DI TRASMETTERE il  presente  Atto istruttorio  al  SUAP  del  Comune di  Signa  per  i  successivi 
adempimenti.
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Di RICORDARE che l’atto finale emanato dal SUAP del Comune di Signa e la relativa notifica dovrà 
essere trasmesso anche a questa Autorità competente ai fini dell’attività di controllo.

Allegati: “Allegato n. 1 “Allegato Tecnico” e l’Allegato n. 2 “Piano di monitoraggio e controllo”.

Firenze            06/05/2013                   
POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA’ AMBIENTALE

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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Allegato 1: ALLEGATO TECNICO 
 
ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI 
 
La Ditta esegue un confronto con il BREF comunitario di settore “Linee guida nazionali emanate con il D.M. 29.01.2007, pubblicato sulla 
G.U. n. 130 del 07.06.2007, riguardante l’attività della categoria IPPC 5.1.”, alla sezione “Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti 
contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio” 
 

1.1. MTD adottate per lo stoccaggio, raggruppamento, ricondizionamento 

 

1.1.1 D.1.1 Tecniche generali da considerare nella individuazione delle B.A.T. relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti 

 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

D.1.1 Tecniche generali da considerare nella individuazione delle B.A.T. relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

La prima fase dello stoccaggio di rifiuti comune a tutte le tipologie di 
impianto è quella del controllo dei materiali, degli apparecchi e dei rifiuti in 
ingresso che prevede la messa a punto di: 
 
1. procedure di preaccettazione, consistenti, in particolare, nella verifica 
della presenza e della corretta compilazione dei documenti e dei formulari di 
accompagnamento, oltre che della corrispondenza tra documentazione di 
accompagnamento e i contenitori o rifiuti conferiti mediante controllo 
visivo; 

SI 

Al conferimento del carico di rifiuti in piattaforma l’autotrasportatore 
deve presentarsi alla ricezione amministrativa dove vengono eseguiti i 
seguenti controlli e/o verifiche: 

 Conformità della consegna con il conferimento programmato 
 Controllo documentazione di accompagnamento 
 Controllo segnaletica visiva sull’automezzo 
 Controllo del peso lordo 
 Scheda analisi per la ricezione operativa 

2. procedure per l'ammissione allo stoccaggio finalizzate ad accertare 
le caratteristiche dei materiali, degli apparecchi e del rifiuto in ingresso in 
relazione al tipo di autorizzazione e ai requisiti richiesti per i materiali in 
uscita da avviare successivamente alla decontaminazione o 
allo smaltimento. 

SI 

I controlli e le operazioni che vengono eseguiti dalla ricezione operativa 
sono i seguenti: 

 controllo documento di scarico; 
 controllo dei rifiuti; 
 invio rifiuti alle linee di stoccaggio e/o trattamento;  
 prelievo campioni di rifiuti e controllo di conformità su parte 

dei carichi conferiti. 
 

L'operatore qualificato ed autorizzato che gestisce l'impianto di stoccaggio 
dei rifiuti deve, anche, sorvegliare il rispetto da parte del trasportatore 
autorizzato delle norme di sicurezza, la conformità dei requisiti ADR/RID e 
la presenza delle misure specifiche adottate per prevenire e/o mitigare 
irragionevoli rischi per i lavoratori, per la salute pubblica e per l'ambiente 
derivanti da anomalie, guasti o perdite accidentali dagli apparecchi e 
contenitori contenenti prodotti pericolosi e persistenti. 
 

SI 

Controllo documentazione di accompagnamento: viene controllata la 
seguente documentazione: 

 autorizzazione del trasportatore e numero di targa 
dell’automezzo per controllare la corrispondenza tra la targa 
riportata sull’autorizzazione al trasporto, quella 
dell’automezzo e quella riportata sul formulario di 
accompagnamento; 

 formulario di accompagnamento. 
In caso di mancata o errata compilazione della documentazione di 
accompagnamento il responsabile della ricezione amministrativa accerta 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

le cause dell’irregolarità e valuta, in accordo con il responsabile della 
piattaforma, le decisioni da prendere. 
 Possono verificarsi le seguenti situazioni: 

 documento mancante: è necessario, mediante l’ausilio 
dell’ufficio commerciale, reperire il documento mancante 
(eventualmente anche in copia); 

 documento incompleto: si provvede a contattare il cliente 
per richiedere il documento completo; 

 tipologia di rifiuti non compresa nell’autorizzazione al 
trasporto: il carico di rifiuti viene reso al produttore. 

 

Tale verifica deve essere compresa in fase di scarico, inoltre, gli eventuali 
materiali non conformi devono essere allontanati e depositati in area 
dedicata. 

SI 

Controllo documentazione di accompagnamento: viene controllata la 
seguente documentazione: 

 autorizzazione del trasportatore e numero di targa 
dell’automezzo per controllare la corrispondenza tra la targa 
riportata sull’autorizzazione al trasporto, quella 
dell’automezzo e quella riportata sul formulario di 
accompagnamento; 

 formulario di accompagnamento. 
In caso di mancata o errata compilazione della documentazione di 
accompagnamento il responsabile della ricezione amministrativa accerta 
le cause dell’irregolarità e valuta, in accordo con il responsabile della 
piattaforma, le decisioni da prendere. 
 Possono verificarsi le seguenti situazioni: 

 documento mancante: è necessario, mediante l’ausilio 
dell’ufficio commerciale, reperire il documento mancante 
(eventualmente anche in copia); 

 documento incompleto: si provvede a contattare il cliente 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

per richiedere il documento completo; 
 tipologia di rifiuti non compresa nell’autorizzazione al 

trasporto: il carico di rifiuti viene reso al produttore. 

Ai fini dell' individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti 
dovrà essere garantito che: 
a. le aree di localizzazione degli impianti siano scelte secondo criteri che 
privilegiano zone per insediamenti industriali ed artigianali, zone industriali o 
di servizi dismesse individuate dalle regioni, in accordo ai requisiti di 
compatibilità ambientale e in base alla disponibilità di raccordi e/o scali 
ferroviari e di reti autostradali di scorrimento urbano con facilità di accesso 
da parte di carri ferroviari e automezzi pesanti; 

SI 

 
Il terreno si presenta con andamento pianeggiante e, si colloca come lotto 
terminale su via Amendola in fregio alla zona industriale. L’area è 
individuata dagli strumenti urbanistici del Comune di Signa, nel vigente 
P.R.G. all’interno delle zone “F5” (servizi generali e impianti tecnologici). 
Sull’area in oggetto, contraddistinta  nella Cartografia Catastale del 
Comune di Signa dal N.C.T. Foglio n. 5, particella n. 64-636,  non 
insistono vincoli urbanistici in quanto: 
 

  Vincolo L. 1497/39 (c.d. Vincolo Paesaggistico) non presente; 
  Vincolo L. 431/85 (c.d. Legge Galasso) non presente; 
  Vincolo R. D. 3267/1923 (c.d. Vincolo idrogeologico) non 

presente; 
  L.R. 52/1982 non presente; 
  CRT 72/07 art. 36  non presente. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

b. il centro sia delimitato con idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. 
Norme di buona pratica ambientale suggeriscono la predisposizione di 
un'adeguata barriera esterna di protezione, in genere realizzata con siepi, 
alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. 
Dovrebbe inoltre essere garantita la manutenzione nel tempo di detta 
barriera di protezione ambientale; 

SI La piattaforma è delimitata da una recinzione. 

c. l'impianto deve garantire la presenza di personale qualificato ed 
adeguatamente addestrato nel gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci 
nell'ambiente, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso 
di incidenti; 

SI Il personale è adeguatamente formato.  

d. a chiusura dell'impianto sia previsto un piano di ripristino al fine di 
garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica 
dell'area; 

SI 

Come previsto dall’art. 3 comma f. del D.lgs. 59/05 si provvede a 
predisporre un piano di ripristino dell’impianto. L’area in studio ha come 
destinazione industriale ed artigianale ed è attualmente occupata da 
fabbricati adibiti allo stoccaggio ed al trattamento rifiuti. Vista la 
destinazione urbanistica, l’intervento di ripristino dell’area consisterà nella 
pulizia dell’area con allontanamento di tutti i rifiuti e di eventuali 
macchinari adibiti al loro trattamento. Inoltre sarà effettuato una pulizia 
approfondita dei collettori fognari. I rifiuti prodotti dall’intervento di 
ripristino dell’area saranno allontanati come previsto dalla vigente 
normativa.  
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

e. l'autorizzazione concessa all'impianto indichi la capacità di stoccaggio, in 
particolare per quanto riguarda i PCB, in modo da garantire che essa non 
venga superata, e richieda esplicitamente che i rischi per l'ambiente o per la 
salute siano minimizzati. 

SI 

Stoccaggio massimo istantaneo: 1.421 tonnellate: 
 Stoccaggio massimo istantaneo rifiuti liquidi: 364 tonnellate; 
 Stoccaggio massimo istantaneo  rifiuti solidi: 1.057 tonnellate. 

D.1.1.1 Tecniche di valenza generale applicabili allo stoccaggio dei rifiuti 

a. devono essere definite adeguate procedure di stoccaggio nel caso in cui i 
mezzi di trasporto dei rifiuti debbano essere parcheggiati nel sito durante la 
notte o in giorni festivi, qualora l'insediamento non sia presidiato in tali 
periodi; 

SI 
Gli automezzi possono sostare solo nelle apposite aree di parcheggio, 
presenti all’interno della piattaforma, delimitate da adeguata segnaletica 

b. le aree di stoccaggio devono essere ubicate lontano da corsi d'acqua e da 
altre aree sensibili e realizzate in modo tale da eliminare o minimizzare la 
necessità di frequenti movimentazioni dei rifiuti all'interno dell'insediamento; 

SI 

L’intera piattaforma depurativa è cordolata per tutto il suo perimetro, 
presentandosi come una sorta di grosso bacino di contenimento per tutti 
gli eventuali sversamenti accidentali. 
Il corso d’acqua più vicino è il fiume Bisenzio che si trova a 570 m a sud 
dall’impianto. 
 

c. tutte le aree di stoccaggio devono essere dotate di un opportuno sistema di 
copertura; 

SI 
Ad esclusione dello stoccaggio in cassoni scarrabili all’esterno (in ogni caso 
dotati di apposita copertura). 

d. le aree di stoccaggio devono essere adeguatamente protette, mediante 
apposito sistema di canalizzazione, dalle acque meteoriche esterne; 

SI 
L’impianto è dotato di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, 
compreso nelle aree di stoccaggio. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

e. deve essere previsto un adeguato sistema di raccolta ed allontanamento 
delle acque meteoriche, 
con pozzetti di raccolta muniti di separatori per oli e vasca di raccolta delle 
acque di prima pioggia; 

SI 
L’impianto è dotato di un sistema di raccolta delle acque meteoriche che le 
raccordano in una vasca di prima pioggia. 

f. le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite dell' 
Elenco Europeo dei rifiuti, di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e 
collocazione, indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche 
di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la 
manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute 
dell'uomo e per l'ambiente; 

SI 
Inoltre le aree di stoccaggio in serbatoi saranno dotate di monitor  
riportanti tutte le indicazioni richieste: CER, caratteristiche ecc… 
 

g. deve essere definita in modo chiaro e non ambiguo la massima capacità di 
stoccaggio dell'insediamento e devono essere specificati i metodi utilizzati 
per calcolare il volume di stoccaggio raggiunto, rispetto al volume massimo 
ammissibile. La capacità massima autorizzata per le aree di stoccaggio non 
deve mai essere superata; 

SI 

Stoccaggio massimo istantaneo: 1.421 tonnellate: 
 Stoccaggio massimo istantaneo rifiuti liquidi: 364 tonnellate; 
 Stoccaggio massimo istantaneo  rifiuti solidi: 1.057 tonnellate.  

Le quantità in ingresso sono misurate tramite un misuratore di portata 
posto a monte dell’area di scarico, inoltre vi è una pesa basculante per la 
misurazione del peso in entrata e in uscita dei mezzi di trasporto dei rifiuti. 

h. deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di 
stoccaggio siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni 
possibile spandimento di materiale contaminato e che rifiuti con 
caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni 
con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali; 

SI 
In particolare per gli impianti di stoccaggio liquidi sono previsti dei bacini 
di contenimento  

i. deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente 
stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di 
perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio; deve 
essere inoltre garantita la presenza di detersivi-sgrassanti; 

SI Il materiale assorbente è disponibile in apposte aree ben identificate 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

j. gli accessi a tutte le aree di stoccaggio (p.es. accessi pedonali e per i carrelli 
elevatori) devono sempre essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la 
movimentazione dei contenitori non renda necessaria lo spostamento di altri 
contenitori che bloccano le vie di accesso (con l'ovvia eccezione dei fusti 
facenti parte della medesima fila); 

SI Le aree sono tutte identificate in modo da evitare interferenze 

k. deve essere predisposto un piano di emergenza che contempli l'eventuale 
necessità di evacuazione del sito; 

SI L’impianto è dotato di un piano di emergenza 

l. le aree di immagazzinamento devono avere un sistema di allarme 
antincendio. Le aree di immagazzinamento all'interno degli edifici devono 
avere un sistema antincendio preferibilmente non ad acqua. Se il sistema 
antincendio è ad acqua, il pavimento del locale di immagazzinamento dovrà 
essere limitato da un cordolo ed il sistema di drenaggio del pavimento non 
dovrà portare all'impianto di raccolta delle acque nere o bianche, ma dovrà 
avere un sistema di raccolta proprio (per es. dotato di pompa); 

SI 

È presente un sistema di allarme antincendio centralizzato.  
L’impianto antincendio attinge da una riserva idrica di 200 mc ; scopo del 
piano è quello di gestire queste acque, in quanto contaminate per lo meno 
dalle sostanze schiumogene utilizzate per potenziare l’attività estinguente, al 
fine di evitarne lo scarico diretto nel fosso di Piano, provocandone il 
conseguente inquinamento. 
Il primo intervento mira a contenere all’interno dell’impianto tutta l’acqua 
utilizzata. Ciò è possibile semplicemente escludendo lo scarico verso il 
fosso di piano che rappresenta l’unica possibilità di scarico naturale , senza 
l’ausilio di sistemi di sollevamento  . L’intera superficie dell’impianto , oltre 
ad essere completamente pavimentata in cls e dunque impermeabilizzata,  è 
delimitata lungo tutto il suo perimetro da un muro in c.a. che garantisce un 
battente idraulico minimo di cm 10,  inoltre , le pendenze della 
pavimentazione sono tali da convogliare i reflui verso i vari sistemi di 
raccolta collegati all’impianto di depurazione aziendale. 

m. deve essere identificato attentamente il lay-out ottimale di serbatoi, 
tenendo sempre presente la tipologia di rifiuto da stoccare, il tempo di 
stoccaggio, lo schema d'impianto dei serbatoi ed i sistemi di miscelazione, in 
modo da evitare l'accumulo di sedimenti e rendere agevole la loro rimozione. 

SI 

La sezione di stoccaggio rifiuti liquidi è costituita da una batteria di serbatoi 
per il deposito dei reflui da trattare mediante l’impianto chimico-fisico-
biologico; i rifiuti provengono dalle aree di carico/scarico, poste in 
prossimità dell’impianto di stoccaggio e sono caricati nei serbatoi, dopo un 



        

9 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

I serbatoi di stoccaggio devono essere periodicamente puliti dai sedimenti; trattamento preliminare di grigliatura e dissabbiatura, mediante 
apparecchiature pompanti. 
I rifiuti liquidi sono inviati ai diversi serbatoi in funzione della tipologia e 
delle caratteristiche chimiche della soluzione. 
La sezione di stoccaggio dei concentrati, provenienti dall’impianto di 
evaporazione e separazione a membrana, è costituita da n.2 serbatoi. 
Nel capannone CP4 i rifiuti liquidi pericolosi, contenuti in cisternette e 
fusti, vengono scaricati, pesati, se necessario ricondizionati ed infine 
depositati sulle scaffalature; l’area in esame è la S17-P. 
Per il deposito di rifiuti liquidi sono previsti 2 ripiani della scaffalatura, a 
destra rispetto all’ingresso, dotati di vasca di raccolta per una capacità 
massima di stoccaggio di 24 mc. 
I serbatoi di stoccaggio verranno svuotati e bonificati, di conseguenza puliti 
dai sedimenti, con frequenza annuale. 

n. i serbatoi devono essere dotati di idonei sistemi di abbattimento, così 
come di misuratori di livello ed allarmi acustico-visivi. Questi sistemi devono 
essere sufficientemente robusti e sottoposti a regolare manutenzione in 
modo da evitare che schiume e sedimenti affioranti compromettano 
l'affidabilità del campo di misura; 

SI 

Tutti i serbatoi sono dotati di un sistema di aspirazione che consente di 
convogliare l’aria in uscita da quest’ultimi in un sistema di abbattimento 
aeriformi. 
Inoltre tutti i serbatoi sono dotati di misuratori di livello in continuo e di 
interruttori di livello posti a diverse altezze. 

o. le cisterne contenenti rifiuti infiammabili o altamente infiammabili devono 
rispettare specifici requisiti; 

SI 

Nel capannone CP4 i rifiuti liquidi pericolosi, contenuti in cisternette e 
fusti, vengono scaricati, pesati, se necessario ricondizionati ed infine 
depositati sulle scaffalature; l’area in esame è la S17-P.  
Per l’eventuale ricondizionamento è presente, all’esterno del capannone, 
un’area dedicata al travaso. La suddetta area è costituita da: 

 bacino di contenimento realizzato in carpenteria metallica 
opportunamente trattata con vernici antiacido e dotata di grigliati 
di appoggio in PRFV; 

 copertura del tipo copri/scopri, telaio realizzato in carpenteria 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

metallica e telone di copertura in PVC del tipo autoestinguente; 
 pompa volumetrica a membrana, azionata ad aria compressa, per 

l’effettuazione delle varie operazioni di travaso; 
 tubazione di collegamento alla rete di captazione aeriformi. 

Per il deposito di rifiuti liquidi sono previsti 2 ripiani della scaffalatura, a 
destra rispetto all’ingresso, dotati di vasca di raccolta per una capacità 
massima di stoccaggio di 24 mc (il primo montante della scaffalatura di 
destra è dedicato alla pesa). 

p. le tubazioni dovranno essere realizzate preferibilmente al di sopra del 
terreno; se, peraltro, le tubazioni dovessero essere interrate, esse dovranno 
essere contenute all'interno di idonee condotte ispezionabili; 

SI 
Le linee idrauliche sono sempre ispezionabili, in quanto fuori terra od in 
apposite canalette del tutto accessibili. 

q. i serbatoi interrati o parzialmente interrati, sprovvisti di un sistema di 
contenimento secondario 
(p.es. doppia camicia con sistema di rilevazione delle perdite) dovranno 
essere sostituiti da serbatoi fuori terra; 

SI 

E’ presente una vasca di stoccaggio e raccolta acque meteoriche interrata, 
rivestita in liner isolante e resistente agli acidi ed alle basi. Sottostante la 
vasca è comunque presente un sistema di contenimento e costante 
controllo. 

r. i serbatoi dovranno essere equipaggiati con sistemi di controllo, quali spie 
di livello e sistemi di allarme; 

SI 
Tutti i serbatoi dell’impianto sono dotati di sistemi di controllo del livello in 
continuo e di indicatori di livello posti ad altezze diverse. 

s. i serbatoi di stoccaggio dovranno essere collocati su di una superficie 
impermeabile, resistente al materiale da stoccare. I serbatoi dovranno essere 
dotati di giunzioni a tenuta ed essere contenuti all'interno di bacini di 
contenimento di capacita pari almeno al 30% della capacità complessiva di 
stoccaggio e, comunque, almeno pari al 110% della capacità del serbatoio di 
maggiore capacità;  

SI 

Tutti i serbatoi di stoccaggio sono dotati di appositi bacini di contenimento. 
Inoltre l’intera superficie dell’impianto, oltre ad essere completamente 
pavimentata in c.l.s. e dunque impermeabilizzata,  è delimitata lungo tutto il 
suo perimetro da un muro in c.a. che garantisce un battente idraulico 
minimo di cm 10,  le pendenze della pavimentazione sono tali da 
convogliare i reflui verso i vari sistemi di raccolta collegati all’impianto di 
depurazione aziendale. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

t. dovrà essere assicurato che le strutture di supporto dei serbatoi, le 
tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze 
(e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate. Le manichette ed i 
tubi flessibili utilizzati per il travaso dei PCB non dovranno essere utilizzati 
per il travaso di altre tipologie di rifiuti liquidi; 

SI 

I materiali relativi alle linee idrauliche sono in parte in acciaio inox, in parte 
in PVC, in parte in PEAD e comunque sempre tali da non essere sensibili 
al liquido presente. 
 
I PCB non vengono stoccati ne in vasche, ne in serbatoi adibiti allo 
stoccaggio dei rifiuti liquidi, ma nel caso vengano ritirati verranno stoccati 
in fusti e/o cisternette stoccate su scaffalatura con apposito bacino di 
contenimento. Nel caso in cui fosse necessario procedere al travaso o 
ricondizionamento saranno utilizzati manichette e tubi flessibili  dedicati. 
 

u. non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo 
massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano 
ispezionati ad intervalli regolari e che, di tali ispezioni, sia mantenuta traccia 
scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che 
la loro struttura si mantiene integra; 

SI 
È previsto un piano di manutenzione il cui esito viene riportato su un 
registro cartaceo. 

v. dovrà essere prestata particolare cura allo scopo di evitare perdite e 
spandimenti sul terreno, che potrebbero contaminare il suolo e le acque 
sotterranee o permettere che i rifiuti defluiscano in corsi d'acqua; 

SI 
Tutta l’area dove transitano i rifiuti è impermeabilizzata e dotata di un 
sistema di raccolta che rilancia i liquidi sversati in testa all’impianto. 

w. ottimizzare il controllo del periodo di stoccaggio; SI 
Attraverso un sistema informatico di gestione, l’attività viene programmata 
in modo da ridurre al minimo il tempo di permanenza dei rifiuti 
nell’impianto e realizzare la massima rotazione possibile del magazzino. 

x. movimentare i composti odorigeni in contenitori completamente chiusi e 
muniti di idonei sistemi di abbattimento;  

SI 
Qualora fossero accettati nell’impianto rifiuti maleodoranti, questi saranno 
depositati in contenitori completamente chiusi e l’aria in uscita sarà 
convogliata al sistema di abbattimento aeriformi 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

y. immagazzinare fusti ed altri contenitori di materiali odorigeni in edifici 
chiusi.   

SI 

L’edificio adibito all’immagazzinamento di fusti ed altri contenitori è 
mantenuto in costante depressione dal sistema di abbattimento aeriformi . 
All’interno del capannone previsto di nuova realizzazione è previsto un 
sistema di captazione e ricambio aria forzato 

 
a. i rifiuti contenuti in contenitori siano immagazzinati al coperto. Gli 
ambienti chiusi devono essere ventilati con aria esterna per evitare 
l'esposizione ai vapori di coloro che lavorano all'interno; un'adeguata 
ventilazione assicura che l'aria all'interno sia respirabile e con una 
concentrazione di contaminanti al disotto dei limiti ammessi per la salute 
umana. La ventilazione delle aree coperte potrà essere effettuata mediante 
aeratori a soffitto o a parete o prevedendo, in fase di progettazione, 
opportune aperture; 

SI 

L’edificio adibito all’immagazzinamento di fusti ed altri contenitori è 
mantenuto in costante depressione dal sistema di abbattimento aeriformi . 
All’interno del capannone previsto di nuova realizzazione è previsto un 
sistema di captazione e ricambio aria forzato 

b. le aree di immagazzinamento dedicate ed i container (in generale quelli 
utilizzati per le spedizioni) siano ubicati all'interno di recinti lucchettabili; 

NO In ogni caso l’intera area dell’impianto è recintata. 

c. gli edifici adibiti a magazzino e i container siano in buone condizioni e 
costruiti con plastica dura o metallo, non in legno o in laminato plastico, e 
con muri a secco o in gesso; 

SI Gli edifici sono costruiti in carpenteria metallica. 

d. il tetto degli edifici adibiti a magazzino o dei container e il terreno 
circostante abbia una pendenza tale da permettere sempre un drenaggio; 

SI 
Le pendenze delle coperture e dei piazzali sono tali da consentire il 
drenaggio dei reflui ed evitarne il ristagno. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

e. il pavimento delle aree di immagazzinamento all'interno degli edifici sia in 
cemento o in foglio di plastica di adeguato spessore e robustezza. La 
superficie di cemento deve essere verniciata con vernice epossidica 
resistente; 

SI 
Le superfici all’interno degli edifici sono realizzate in cemento con 
trattamento impermeabilizzante. 

f. le aree dedicate allo stoccaggio di sostanze sensibili al calore e alla luce 
siano coperte e protette 
dal calore e dalla luce diretta del sole; 

SI Lo stoccaggio dei reagenti chimici liquidi si trova al coperto sotto tettoia 

g. i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia; 

SI 
L’impianto di stoccaggio è minuto di autorizzazione da parte dei Vigili del 
Fuoco. 

h. i contenitori con coperchi e tappi siano immagazzinati ben chiusi e/o 
siano dotati di valvole a tenuta; 

SI La disposizione è applicata per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi liquidi. 

i. i contenitori siano movimentati seguendo istruzioni scritte. Tali istruzioni 
devono indicare quale lotto deve essere utilizzato nelle successive fasi di 
trattamento e quale tipo di contenitore deve essere utilizzato per i residui; 

SI 
Il foglio di lavoro per gli addetti dell'impianto definisce i lotti da sottoporre 
a trattamento identificati dal sistema di  etichettatura e stabilisce dove 
posizionare il materiale di risulta dalle operazioni di trattamento. 

j. siano adottati sistemi di ventilazione di tipo positivo o che l'area di 
stoccaggio sia mantenuta in leggera depressione; 

SI 

L’edificio adibito all’immagazzinamento di fusti ed altri contenitori è 
mantenuto in costante depressione dal sistema di abbattimento aeriformi . 
All’interno del capannone previsto di nuova realizzazione è previsto un 
sistema di captazione e ricambio aria forzato 

k. sia utilizzato un sistema di illuminazione antideflagrante (laddove 
necessario); 

NO Non risulta necessario. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

l. i fusti non siano immagazzinati su più di 2 livelli e che sia assicurato 
sempre uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati; 

NO 
Le cisternette e altre tipologie di contenitori idonei saranno immagazzinati 
su apposite scaffalature metalliche all’interno del capannone su più livelli. 

m. i contenitori siano immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti 
non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento e dalle apposite aree di 
drenaggio impermeabilizzate (p.es. sopra bacinelle o su aree delimitate da un 
cordolo a tenuta). I cordoli di contenimento devono essere sufficientemente 
alti per evitare che le eventuali perdite dai fusti/contenitori causino la 
tracimazione dal cordolo stesso; 

SI 
I soli rifiuti liquidi confezionati in contenitori mobili  vengono depositati 
sulle scaffalature dotate di vasca di contenimento dimensionati rispetto ai 
contenitori depositati. 

n. i materiali solidi contaminati (p.es. ballast, piccoli condensatori, altri 
piccoli apparecchi, detriti, indumenti di lavoro, materiali di pulizia e terreno) 
siano immagazzinati all’interno di fusti, secchi metallici, vassoi o altri 
contenitori metallici appositamente costruiti. 

SI Verranno depositati prevalentemente in container. 

D.1.1.1.2 Tecniche per migliorare la manutenzione dei depositi di rifiuti 
a. attivare procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di 
stoccaggio – inclusi fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. 
Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad 
ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. 
Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni 
correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima 
tempestività. Se la capacità di contenimento o l’idoneità dei bacini di 
contenimento, dei pozzetti o delle pavimentazioni dovesse risultare 
compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di 
riparazione non siano stati completati; 

SI Previsto nel piano di monitoraggio e controllo 

b. devono esser effettuate ispezioni periodiche delle condizioni dei 
contenitori e dei bancali. Se un contenitore risulta essere danneggiato, 
presenta perdite o si trova in uno stato deteriorato, devono essere presi 
provvedimenti quali l’infustamento del contenitore in un contenitore di 

SI Previsto nel piano di monitoraggio e controllo 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

maggiori dimensioni o il trasferimento del contenuto in un altro contenitore. 
Bancali danneggiati in modo tale che la stabilità dei contenitori è, o potrebbe 
essere, compromessa devono essere sostituiti. 
Regge in materiale plastico devono essere utilizzate solo per assicurare una 
stabilità di tipo secondario per lo stoccaggio di fusti/contenitori, in aggiunta 
all’utilizzo di bancali in uno stato di conservazione appropriato; 
c. deve essere programmata ed osservata un’ispezione di routine dei serbatoi, 
incluse periodiche verifiche dello spessore delle membrature. Qualora si 
sospettino danni o sia stato accertato un deterioramento, il contenuto dei 
serbatoi deve essere trasferito in uno stoccaggio alternativo appropriato. 
Queste ispezioni dovrebbero essere preferibilmente effettuate da personale 
esperto indipendente e dovrebbe essere mantenuta traccia scritta sia delle 
ispezioni effettuate che di ogni azione correttiva adottata. 

SI Previsto nel piano di monitoraggio e controllo 

Stoccaggio in vasche fuori terra 

Per lo stoccaggio dei PCB non è consentito lo stoccaggio in vasche. SI 

I PCB non vengono stoccati ne in vasche, ne in serbatoi adibiti allo 
stoccaggio dei rifiuti liquidi, ma nel caso vengano ritirati verranno stoccati 
in fusti e/o cisternette stoccate su scaffalatura con apposito bacino di 
contenimento. 

D.1.1.2 Tecniche di valenza generale applicate alla movimentazione dei rifiuti 

a. mettere in atto sistemi e procedure tali da assicurare che i rifiuti siano 
trasferiti alle appropriate aree di stoccaggio in modo sicuro; 

SI 

Dopo l’esito positivo dei controlli operativi il rifiuto viene inviato allo 
stoccaggio nei serbatoi di controllo e successivamente alla linea di 
trattamento prevista, mediante la consegna del documento di scarico sul 
quale viene indicato in maniera chiara ed inequivocabile la linea di 
trattamento ed il punto di scarico (contrassegnato da un’indicazione 
alfanumerica sia sulla scheda analisi che in corrispondenza del punto di 
scarico). 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

b. mantenere attivo il sistema di rintracciabilità dei rifiuti, che ha avuto inizio 
nella fase di pre-accettazione con riferimento alla fase di accettazione, per 
tutto il tempo nel quale i rifiuti sono detenuti nel sito; 

SI 

Il processo logico di trattamento dei dati acquisiti tramite il PMeC è 
costituito dalle seguenti operazioni sequenziali: 

 Validazione; 
 Archiviazione; 
 Valutazione e restituzione. 

L’archiviazione dei dati rilevati sia in continuo che secondo la frequenza 
di campionamento/analisi proposta e/o prescritta sarà riportata 
nell’apposito registro vidimato dalle autorità competenti e su supporto 
informatico. 

c. mantenere attivo un sistema di gestione per le attività di presa in carico dei 
rifiuti nel sito e di successivo conferimento ad altri soggetti, considerando 
anche ogni rischio che tale attività può comportare (p.es. nel trasferimento 
dei rifiuti liquidi sfusi dalle auto/ferro-cisterne ai serbatoi di stoccaggio) [….]  

SI 
Attraverso l'etichettatura dei rifiuti in deposito ed il sistema informatico 
di gestione. 

d. nel registro dell’impianto deve essere annotato ogni sversamento 
verificatosi. Gli sversamenti devono essere trattenuti dai bacini di 
contenimento e successivamente raccolti usando materiali assorbenti; 

SI 

Attraverso la compilazione del registro vidimato dalla provincia dove 
annotare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché 
gli incidenti o imprevisti che comportino il fermo totale o parziale 
dell'impianto e le metodologie applicate per il ripristino delle condizioni 
normali. 

e. mettere in atto misure tali da garantire che venga sempre usato il corretto 
punto di scarico o la corretta area di stoccaggio. Alcune possibili soluzioni 
per realizzare ciò comprendono l’utilizzo di cartellini, controlli da parte del 
personale dell’impianto, chiavi, punti di scarico e bacini di contenimento 
colorati o aree di dimensioni particolari; 

SI 

Le aree di stoccaggio in serbatoi saranno dotate di monitor riportanti 
tutte le indicazioni richieste: CER, caratteristiche ecc… 
Il foglio di lavoro per gli addetti dell'impianto definisce i lotti da 
sottoporre a trattamento identificati dal sistema di  etichettatura e 
stabilisce dove posizionare il materiale di risulta dalle operazioni di 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

trattamento. 

f. utilizzare superfici impermeabili con idonee pendenze per il drenaggio, in 
modo da evitare che eventuali spandimenti possano defluire nelle aree di 
stoccaggio o fuoriuscire dal sito dai punti di scarico e di quarantena; 

SI 

Inoltre l’intera superficie dell’impianto, oltre ad essere completamente 
pavimentata in cls e dunque impermeabilizzata,  è delimitata lungo tutto il 
suo perimetro da un muro in c.a. che garantisce un battente idraulico 
minimo di cm 10,  le pendenze della pavimentazione sono tali da 
convogliare i reflui verso i vari sistemi di raccolta collegati all’impianto di 
depurazione aziendale 

g. garantire che i bacini di contenimento e le tubazioni danneggiate non 
vengano utilizzati; 

SI 
Il periodico controllo della funzionalità e integrità dell’impianto permette 
di escludere da processo le parti danneggiate  

h. utilizzare pompe volumetriche dotate di un sistema di controllo della 
pressione e valvole di sicurezza; 

SI Applicato su tutte le pompe volumetriche ad aria compressa 

i. collettare le emissioni gassose provenienti dai serbatoi quanto si 
movimentano rifiuti liquidi; 

SI 
Tutti i serbatoi sono collettati e collegato ad un impianto di abbattimento 
aeriformi 

j. assicurare che lo svuotamento di grandi equipaggiamenti (trasformatori e 
grandi condensatori) o fusti sia effettuato solo da personale esperto; 

SI 
Il personale addetto all’impianto ha sostenuto corsi di formazione 
adeguata 

k. assicurare che tutti i rifiuti creati trasferendo i PCB o i rifiuti generati dalla 
pulizia di sversamenti di PCB diventino rifiuti che vengono immagazzinati 
come rifiuti contaminati da PCB. 

SI 
I rifiuti PCB provenienti da  eventuali sversamenti vengono stoccati in 
serbatoi mobili (cisternette, fusti, ecc) ed etichettati come tali 

D.1.1.2.1 Attività di movimentazione connesse con il travaso dei rifiuti 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

a. effettuare l'accumulo di materiali odorigeni solamente in modo controllato 
(cioè non all'aria aperta) per evitare la generazione di odori molesti; 

SI 
I rifiuti generanti odori molesti sono tutti stoccati in contenitori chiusi e 
posti in un capannone tenuto in depressione e servito da un sistema di 
abbattimento aeriformi 

b. mantenere i contenitori con il coperchio chiuso e/o sigillati, per quanto 
possibile; 

SI 
Tutti i contenitori adibiti allo stoccaggio di rifiuti sono chiusi 
ermeticamente. 

c. trasferire i rifiuti dai loro contenitori ai serbatoi di stoccaggio utilizzando 
tubature "sotto battente"; 

SI Le tubazioni di trasferimento sono sempre sotto battente. 

d. nelle operazioni di riempimento delle cisterne, utilizzare una linea di 
compensazione degli sfiati collegata ad un idoneo sistema di abbattimento; 

SI 
L’area di travaso è situata in un una tensostruttura dotata di un suo 
sistema di abbattimento aeriformi e tenuta costantemente in depressione 
durante le operazioni di travaso. 

e. garantire che le operazioni di trasferimento dei rifiuti da fusti ad 
autocisterne (e viceversa) siano effettuate da almeno due persone, in modo 
che nel corso dell'operazione sia sempre possibile controllare tubazioni e 
valvole; 

SI 
Le operazioni di trasferimento saranno sempre svolte con la presenza di 
almeno due persone. 

f. movimentare i fusti usando mezzi meccanici quali carrelli elevatori muniti 
di un dispositivo per il ribaltamento dei fusti; 

SI 
I carrelli elevatori in uso nell'impianto sono dotati di un dispositivo 
antiribaltamento dei fusti. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

g. Fissare tra loro i fusti con regge; SI 
Nella preparazione dei pancali i fusti vengono fissati con reggette 
plastiche o metalliche e se necessario con termoretraibile. 

h. addestrare il personale che impiega i carrelli elevatori nella 
movimentazione delle merci pallettizzate, in modo da evitare quanto più 
possibile di danneggiare i fusti con le forche dei carrelli; 

SI 
I corsi di formazione addestramento  degli addetti prevedono tra gli altri 
argomenti anche quello indicato. 

i. usare bancali in buone condizioni e non danneggiati; SI 

Prima del loro utilizzo per il confezionamento dei rifiuti i bancali  
vengono verificati per accertarne l'integrità. I bancali danneggiati non più 
impiegabili vengono avviati ad operazioni di recupero, oppure se ciò non 
è possibile a smaltimento, insieme al corrispondente rifiuto ricevuto da 
terzi nell'area dedicata dell'impianto. 

j. sostituire tutti i bancali che, all'arrivo, dovessero risultare danneggiati e non 
utilizzarli nelle aree di stoccaggio; 

SI 
L'attività di ricondizionamento prevista per tutti i rifiuti in ingresso 
all'impianto è finalizzata anche all'adeguamento della confezione nel caso 
in cui in fase di accettazione risulti danneggiata 

k. garantire che, nelle aree di stoccaggio dei fusti, gli spazi disponibili siano 
adeguati alle necessità di stoccaggio e movimentazione; 

SI 

Il sistema informatico di programmazione consente di programmare gli 
ingressi e le uscite dei rifiuti in modo che sia sempre garantita la 
disponibilità degli spazi necessari al deposito e movimentazione dei rifiuti 
presenti  nell'impianto. 

l. spostare i fusti e gli altri contenitori mobili da un'ubicazione all'altra (o per 
il carico finalizzato al loro conferimento all'esterno del sito) solamente dietro 
disposizione di un responsabile; assicurare inoltre che il sistema di 
rintracciabilità dei rifiuti venga aggiornato e registri il cambiamento. 

SI 

Il responsabile di magazzino coordina e supervisiona tutte le operazioni 
di ingresso, movimentazione interna ed uscita dei rifiuti dall'impianto. La 
sua attività si svolge sulla base di informazioni scritte prodotte dal sistema 
informatico di gestione che ogni giorno segnalano al responsabile le 
partite di rifiuto da movimentare . il sistema di etichettatura unitamente al 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

il sistema informatico di gestione che registra ogni cambiamento di 
posizione dei colli nelle aree di deposito ,consente la rintracciabilità dei 
rifiuti in ogni momento di permanenza all'interno dell'impianto. 

D.1.1.3 Tecniche per ottimizzare il controllo delle giacenze nei depositi di rifiuti 
a. per i rifiuti liquidi sfusi, il controllo delle giacenze comporta che si 
mantenga traccia dei flussi di materiale in tutto il processo. Per rifiuti 
contenuti in fusti, il controllo necessita che ogni fusto sia etichettato 
singolarmente, in modo da poter registrare la sua ubicazione fisica e la durata 
dello stoccaggio; 

SI 
Nel caso di più fusti, appartenenti alla medesimo carico sul registro, gli 
stessi sono collocati su pallet e fissati con la pellicola per l’imballaggio in 
modo da avere un unico bancale ben identificato 

b. è necessario disporre di un'idonea capacità di stoccaggio di emergenza. Ciò 
è di particolare importanza nel caso in cui si renda necessario trasferire un 
rifiuto da un automezzo a causa di un suo guasto o a causa di un potenziale 
danneggiamento della capacità di contenimento del veicolo stesso. Tali 
situazioni non sono rare e la disponibilità di capacità di stoccaggio nel sito 
può costituire un fattore limitante; 

SI 

l sistema informatico di gestione avviserà il responsabile dell'impianto già 
in fase di programmazione degli ingressi e delle uscite in quali momenti 
verrà  superato il  90 % della capacità di stoccaggio consentita in modo da 
ridurre al minimo queste circostanze e potrà sempre contare su un 
capacità di stoccaggio di emergenza del 10 % per ogni settore. 

c. tutti i contenitori devono essere chiaramente etichettati con la data di 
arrivo, i codici dell' Elenco Europeo dei rifiuti ed i codici di pericolo 
significativi ed un numero di riferimento od un codice identificativo univoco 
che permetta la loro identificazione nelle operazioni di controllo delle 
giacenze ed il loro abbinamento alle registrazioni di pre-accettazione e di 
accettazione. Ogni etichetta deve essere sufficientemente resistente per 
restare attaccata al contenitore ed essere leggibile per tutto il tempo di 
stoccaggio nel sito; 

SI 
Tutti i contenitori o gruppi di contenitori alloggiati su bancale e/o 
apposita area debitamente delimitata. 

d. fare ricorso all'infustamento dei fusti in maxi-fusti solo come misura di 
emergenza. Tutte le informazioni necessarie devono essere riportate 
sull'etichetta del nuovo contenitore. La movimentazione di rilevanti quantità 

SI 
Nel caso in cui sia necessario il ricorso di emergenza al re-infustamento 
dei fusti in maxi fusti un'etichetta analoga a quella dei fusti re-infustati 
sarà apposta sul maxi-fusto. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

di rifiuti contenuti in maxi-fusti deve essere evitata, prevedendo il 
reinfustamento dei rifiuti una volta che l'incidente che ha reso necessario tale 
operazione è stato risolto; 
e. prevedere un monitoraggio automatico del livello dei serbatoi di 
stoccaggio per mezzo di appositi indicatori di livello; 

SI 
Tutti i serbatoi di stoccaggio sono dotati di misuratori di livello collegati 
al quadro di comando. 

f. deve essere effettuato il controllo delle emissioni provenienti dai serbatoi 
in fase di miscelazione o di carico/scarico (con sistemi di compensazione 
degli sfiati o con filtri a carbone attivo); 

SI 
Tutti i serbatoi sono collettati e collegati ad un sistema per l’abbattimento 
degli aeriformi. 

g. limitare la permanenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio destinate al 
ricevimento dei materiali ad un massimo di una settimana. 

SI 

Solo per le partite di rifiuti da sottoporre a verifica analitica completa  di 
conformità all'omologa è previsto un tempo di permanenza nelle aree di 
accettazione pari a quello necessario ad ottenere il risultato analitico  . 
Tutti i rifiuti in ingresso che vengano riconosciuti accettabili ,nell'arco di 
24 ore dall'accettazione, vengono conferiti all'area di deposito o 
trattamento cui sono destinati. 

D.1.1.4 Tecniche per la separazione dei rifiuti 
Un aspetto basilare per la sicurezza del settore nel quale viene effettuato lo 
stoccaggio dei rifiuti è la compatibilità dei materiali in esso contenuti. 
Devono essere valutati due aspetti tra loro indipendenti: 

a. la compatibilità del rifiuto con il materiale utilizzato per la 
costruzione di contenitori, serbatoi o rivestimenti a contatto con il 
rifiuto stesso; 
b. la compatibilità del rifiuto con gli altri rifiuti stoccati assieme ad 
esso. 

SI 
Tutti i rifiuti vengono stoccati in aree separate per tipologia omogenea. 
Inoltre la scelta dei materiali dei serbatoi di stoccaggio è stata fatta 
considerando la tipologia del rifiuto a cui è destinato. 

a. valutare ogni incompatibilità chimica per definire i criteri di separazione. 
Non immagazzinare e/o miscelare i PCB con altri rifiuti (pericolosi o non 
pericolosi). 

SI 
Nella fase di ricezione del materiale in ingresso vengono effettuati controlli 
ed analisi tali da stabilire la compatibilità chimica tra i rifiuti in ingesso.  
Tutti i rifiuti vengono stoccati in aree separate per tipologia omogenea. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

b. non mescolare oli esausti con rifiuti di PCB. La miscelazione di tali 
tipologie di rifiuti comporterebbe infatti la necessità di considerare "PCB" 
l'intera miscela; 

SI 
I PCB vengono stoccati in cistenette e/o fusti per evitare di miscelare tali 
rifiuti con altri. 

c. differenziare le aree di stoccaggio a seconda della pericolosità del rifiuto; 
 

SI 

Il deposito dei rifiuti pericolosi avviene su  idonee scaffalature che 
definiscono come su una scacchiera posizioni in grado di ospitare ognuna 
un pancale da max 1 mc . I ripiani e le diverse posizioni saranno 
organizzate in modo da definire oltre al codice del rifiuto ospitato e le sue 
caratteristiche di pericolo ( sezione rifiuti infiammabili , corrosivi, irritanti 
etc..). 

d. realizzare pareti tagliafuoco tra i diversi settori dell'impianto. NO 

le pareti tagliafuoco ci sono solo nel laboratorio di analisi. Nelle aree di 
deposito dei rifiuti non ci sono , ma il sistema antincendio è stato realizzato 
in modo da poter intervenire contemporaneamente in più sezioni 
dell'impianto in caso di necessità 

D.1.2 Tecniche comunemente adottate nello stoccaggio e nella movimentazione dei rifiuti 

Stoccare il rifiuto in modo sicuro prima di avviarlo ad una successiva fase di 
trattamento nello stesso impianto ovvero ad un processo di 
trattamento/smaltimento presso altri impianti; 

SI 

Per tutti  i rifiuti in ingresso è prevista la verifica o, se necessario, la 
sostituzione o adeguamento della confezione in modo da poter stoccare il 
rifiuto in maniera sicura prima della successiva fase di trattamento che 
potrà essere svolta direttamente in loco oppure presso impianti terzi. 
Ovviamente questo non si può  applicare ai liquidi destinati a 
depurazione che vengono scaricati mediante grigliatura direttamente nelle 
vasche di accumulo. 

Disporre di un adeguato volume di stoccaggio. Per esempio, nei periodi nei 
quali le attività di trattamento e gli impianti di smaltimento non sono 
operativi oppure qualora sia necessario prevedere una separazione temporale 
tra la raccolta e trasporto del rifiuto ed il suo trattamento ovvero allo scopo 
di effettuare controlli ed analisi; 

SI 

l sistema informatico di gestione avviserà il responsabile dell'impianto già 
in fase di programmazione degli ingressi e delle uscite in quali momenti 
verrà  superato il  90 % della capacità di stoccaggio consentita in modo da 
ridurre al minimo queste circostanze e potrà sempre contare su un 
capacità di stoccaggio di emergenza del 10 % per ogni settore. 

Differenziare le fasi di raccolta e trasporto del rifiuto da quelle relative al suo 
trattamento; 

SI Le fasi sono chiaramente distinte. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

Permettere l’effettiva applicazione di procedure di classificazione, da 
realizzarsi durante il periodo di stoccaggio/accumulo. 

SI 

rifiuti in ingresso vengono classificati prima dell'accettazione in fase di 
omologa. In fase di accettazione viene verificata la conformità della 
partita in ingresso all'omologa che si realizza per i solidi prevalentemente  
attraverso un confronto visivo ed una verifica delle caratteristiche indicate 
sui documenti obbligatori , per i liquidi mediante un test chimico che 
oltre al confronto visivo del campione ricevuto per l'omologa con quello 
in ingresso consenta di accertare che le principali caratteristiche chimiche 
del rifiuto siano conformi all'omologa.  

D.1.2.1 Trasferimento del rifiuto negli impianti di stoccaggio dei rifiuti 
La scelta delle modalità di trasporto dei rifiuti dipende dallo stato fisico del 
materiale che deve essere trasportato. In altre parole, il trasporto di rifiuti allo 
stato liquido e quello di apparecchiature ed altri rifiuti allo stato solido 
comporta l’impiego di tecniche diverse. 

SI 
Ogni tipologia di rifiuto viene trasportata con le modalità consone alla sua 
natura. 

Le apparecchiature e i rifiuti allo stato solido saranno normalmente 
trasportati sul pianale di autocarri o all’interno di container e verranno 
movimentati mediante carrelli elevatori, gru, pedane mobili, ecc. 

SI 
I rifiuti solidi e le apparecchiature sono trasportati su pianali o all’interno di 
cassoni scarrabili (container)  

I rifiuti liquidi e semi-liquidi, imballati in fusti o cisternette, saranno 
trasportati con le medesime modalità dei rifiuti solidi mentre quelli stoccati in 
serbatoi saranno normalmente trasportati in autocisterna o ferro cisterna e 
verranno movimentati mediante pompe e tubazioni. 

SI 

rifiuti liquidi pericolosi  imballati in fusti o cisternette, vengono 
movimentati come i solidi. Mentre i rifiuti pericolosi liquidi che  sono 
stoccati nei serbatoi  sono  trasportati in autocisterna  e movimentati 
mediante pompe e tubazioni come anche  I liquidi destinati all'impianto di 
depurazione. 

D.1.2.2 Lavaggio e bonifica dei mezzi di trasporto e dei contenitori negli impianti di stoccaggio dei rifiuti 
Dopo la consegna ed il loro svuotamento, i mezzi di trasporto ed i 
contenitori devono essere bonificati, tranne nel caso in cui i contenitori 
vengano a loro volta smaltiti o vengano nuovamente utilizzati per il trasporto 
della stessa tipologia di rifiuto. 

SI 

I contenitori vengono normalmente impiegati per il deposito di diverse 
partite delle medesime tipologie di rifiuti. Tuttavia nel caso che per esigenze 
operative sia necessario utilizzarli per tipologie diverse e comunque quando 
il contenitore risulti imbrattato si provvederà al  lavaggio e alla bonifica. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

A causa della molteplicità dei contenitori, la bonifica può essere effettuata 
manualmente usando lance con spruzzatori, lance ad alta pressione o stracci 
ed assorbenti. L’attività di bonifica deve essere effettuata sia all’interno che 
all’esterno dei contenitori, allo scopo di garantire la possibilità di riutilizzo 
degli stessi. La bonifica interna è importante per evitare che nei contenitori 
rimangano residui del rifiuto; ciò è particolarmente importante nel caso dei 
PCB, allo scopo di evitare la 
contaminazione di altre tipologie di rifiuti (p.es. oli) che verranno 
successivamente introdotti in tali contenitori. 

SI 
I contenitori che vengono usati per  tipologie diverse di rifiuto vengono 
bonificati ed accuratamente lavati si internamente che esternamente. 

D.1.2.3 Riciclaggio dei contenitori negli impianti di stoccaggio dei rifiuti 
La maggior parte dei contenitori vengono frantumati o schiacciati prima di 
essere avviati al recupero o allo smaltimento. Alcuni fusti e cisternette 
vengono destinati al riutilizzo per successive operazioni di trasferimento del 
materiale ed altri vengono lavati/bonificati prima di essere riutilizzati o 
venduti. 

SI 
Per tutti i contenitori non più utilizzabili e quindi destinati ad operazioni di 
smaltimento o recupero è prevista l'operazione di riduzione volumetrica 
mediante triturazione. 

D.1.2.4 Modalità di stoccaggio e attrezzature utilizzate negli impianti di stoccaggio dei rifiuti 
I rifiuti liquidi possono essere stoccati, in serbatoi o in contenitori mobili 
(p.es. fusti o cisternette), al coperto o all’interno di edifici adibiti a 
magazzino. Le apparecchiature e gli altri rifiuti solidi possono anch’essi esser 
stoccati sotto tettoia o all’interno di edifici adibiti a magazzino; i rifiuti solidi, 
in quanto contenenti residui oleosi, devono essere imballati all’interno di 
fusti o maxi-fusti. 

SI 
I rifiuti liquidi vengono stoccati in serbatoi o in contenitori mobili apposti 
su scaffalature al coperto. I rifiuti solidi vengono stoccati sia in luoghi al 
coperto che in cassoni all’aria aperta, ma dotati di apposito telo coprente.  

Dopo lo scarico dai mezzi di trasporto, i rifiuti devono essere trasferiti nelle 
aree di stoccaggio 

SI 
Dopo lo scarico dei mezzi di trasporto tutti i rifiuti vengono avviati all’area 
di stoccaggio e/o direttamente al trattamento. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

I punti a cui gli operatori di un impianto nel quale viene effettuato lo 
stoccaggio dei rifiuti devono prestare la maggiore attenzione sono i seguenti: 

- ubicazione delle aree di stoccaggio 
- stato di conservazione delle infrastrutture delle aree di stoccaggio 
- condizioni in cui si trovano serbatoi, fusti e altri contenitori 
- controllo delle giacenze 
- separazione degli stoccaggi per tipologie omogenee di rifiuti 
- dispositivi di contenimento ed altre misure di prevenzione e 

protezione per l’ambiente e la salute dei lavoratori. 

SI 

l sistema informatico di gestione avviserà il responsabile dell'impianto già in 
fase di programmazione degli ingressi e delle uscite in quali momenti verrà  
superato il  90 % della capacità di stoccaggio consentita in modo da ridurre 
al minimo queste circostanze e potrà sempre contare su un capacità di 
stoccaggio di emergenza del 10 % per ogni settore. 
Inoltre tale sistema faciliterà la scelta delle aree di stoccaggio in base ai 
rifiuti in ingresso, un ulteriore aiuto viene dall’etichettatura delle singole 
aree di stoccaggio. 

D.1.2.5 Capacità di stoccaggio 
Le capacità di stoccaggio devono essere previste in modo tale da assicurare 
un servizio continuativo, in particolare laddove tale attività sia preliminare ad 
un successivo trattamento. 

SI 
In particolare la programmazione degli ingressi e delle uscite dei rifiuto 
consentono di utilizzare al meglio la capacità di stoccaggio dell'impianto e 
di garantire un servizio continuativo. 
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La Ditta esegue un confronto con il BREF comunitario di settore “Linee guida nazionali emanate con il D.M. 29.01.2007, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 
07.06.2007, riguardante l’attività della categoria IPPC 5.3.”, alla sezione “Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi” 
 

1.2. MTD adottate per l’impianto di trattamento liquidi 
 

1.2.1. E.5.1 Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi. 
 
E) INDIVIDUAZIONE DELLE BAT, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, OVE DISPONIBILI, ALLE CONCLUSIONI DEI BREF 
COMUNITARI: 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

E.5.1 Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi 
E.5.1.1 Criteri generali e sistemi di monitoraggio 
Sono da considerarsi Migliori Tecniche Disponibili 

predisporre le diverse sezioni dell’impianto ispirandosi a criteri di 
massima compattezza possibile, al fine di consentire un controllo 
più efficace sulle emissioni olfattive ed acustiche 

SI 
L’impianto è stato progettato rispettando criteri di compattezza. Le 
eventuali emissioni olfattive sono canalizzate ed abbattute. Le emissioni 
acustiche sono modeste ed attenuate da materiali fonoassorbenti. 

1. ove necessario, ad esempio in prossimità di centri urbani, si devono 
privilegiare, in caso di possibilità di rilascio di composti osmogeni, 
sistemi di trattamento interrati o coperti dotati di sistemi di 
deodorizzazione e ventilazione 

SI 

Tutti i serbatoi ed i reattori sono chiusi ermeticamente. Gli effluenti 
gassosi provenienti dal trattamento chimico – fisico e biologico 
(anch’esse dotate di idonea fornitura), dallo stoccaggio e dagli edifici  
sono convogliati e depurati da un impianto di abbattimento aeriformi. 
 

2. l’impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea 
recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di 
protezione, deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi 
mobili, atti a minimizzare l’impatto visivo dell’impianto. Deve essere 
garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione 

SI 

Tutto il perimetro dell'impianto è protetto da recinzione realizzata 
mediante muretto e orsogrill . Un'ulteriore barriera esterna di protezione 
è realizzata con schermi mobili, per minimizzare l’impatto visivo 
dell’impianto alla quale sarà garantita la necessaria manutenzione nel 
tempo. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

ambientale. 

3. prevedere la presenza di appositi spazi per la realizzazione di 
eventuali adeguamenti tecnici e dimensionali e/o ampliamenti 

NO 
In seguito al progetto presentato non sono più disponibili aree per 
ampliamenti, ma nel caso fosse necessario si possono sostituire macchine 
e serbatoi per futuri ampliamenti. 

4. dotare l’impianto di un adeguato sistema di canalizzazione a difesa 
dalle acque meteoriche esterne 

SI 
L’impianto è dotato di in sistema di canalizzazione e raccolta acque 
meteoriche. 

5. per il trattamento presso impianti misti (impianti dotati di sezione di 
pretrattamento chimico-fisico e di sezione di depurazione biologica) 
determinare la potenzialità sulla base della capacità residua 
dell'impianto rispetto alla quantità prodotta in proprio o comunque 
convogliata tramite condotta. In ogni caso la potenzialità di 
trattamento in conto terzi non deve pregiudicare la capacità di 
trattamento dei propri reflui e/o di quelli conferiti tramite condotta 
rispetto alla capacità complessiva di trattamento dell'impianto 

NO La piattaforma ritira quasi esclusivamente rifiuti da terzi 

6. sulla base delle caratteristiche specifiche del rifiuto liquido da trattare 
e delle tipologie di trattamento messe in atto predisporre un 
adeguato piano di monitoraggio finalizzato a definire 
prioritariamente: 
a.  i parametri da misurare 
b. la frequenza ed i tempi di campionamento 
c. i punti di prelievo dei campioni su cui effettuare le misurazioni, 
tenendo conto dei costi analitici (reagenti e strutture) e dei tempi di 
esecuzione 
d. le modalità di campionamento (campionamento istantaneo, 
composito, medio ponderato, manuale, automatico) 
e. la scelta delle metodologie analitiche. 

SI 
il piano di monitoraggio è allegato come previsto dalla linea guida per l’ 
A.I.A. 

7. per impianti che scaricano i reflui depurati in corpi idrici recettori 
(ad esempio gli impianti di depurazione di acque reflue che ricevono 

NO 
L’impianto non scarica in corpi idrici recettori, ma è comunque dotato di 
un campionatore automatico per la preparazione di un campione 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

rifiuti liquidi), prevedere la presenza di centraline di rilevamento per 
il monitoraggio delle caratteristiche dei corpi idrici stessi a monte e a 
valle dello scarico, in modo da poter valutare in tempo reale 
l’impatto ambientale esercitato dall’impianto; in particolare 
dovrebbe essere sempre garantito, ai fini del rispetto 
della normativa vigente, il monitoraggio delle diverse classi di 
inquinanti tra cui, ad 
esempio: COD, BOD, azoto ammoniacale, azoto nitrico e nitroso, 
pesticidi, metalli (ad es. As, Cd, Hg, Cr, Ni, Pb), composti organo 
metallici (tra cui dibutilstagno, tertrabutilstagno, tributilstagno, 
trifenilstagno, dicloruro di dibutilstagno), IPA, composti organici 
volatili e semivolatili, composti nitroaromatici, alofenoli, aniline e 
derivati, pesticidi, PCB, tensioattivi, ecc. 

omogeneo pronto per le analisi. 

8. garantire, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di 
monitoraggio, un adeguato livello di intervento 

SI 
il piano di monitoraggio è allegato come previsto dalla linea guida per l’ 
A.I.A. 

9. garantire che il programma di monitoraggio preveda, in ogni caso:  
a) controlli periodici dei parametri quali-quantitativi del rifiuto 

liquido in ingresso 
b) controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto liquido/refluo in 

uscita 
c) controlli periodici quali quantitativi dei fanghi 
d) controlli periodici delle emissioni 
e) controlli periodici interni al processo 

SI 
il piano di monitoraggio è allegato come previsto dalla linea guida per l’ 
A.I.A. 

10. ove necessario prevedere la possibilità di dotare l’impianto di un 
proprio laboratorio interno, fornito di attrezzature specifiche per le 
analisi di base. Nel caso di assenza di un laboratorio deve essere, 
comunque, prevista la possibilità di effettuare le analisi più semplici 
direttamente in impianto, ad esempio mediante l’utilizzo di kit 

SI 
L’impianto è dotato di un laboratorio interno fornito delle attrezzature 
specifiche per le analisi di caratterizzazione. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

analitici 
11. per i processi di trattamento biologico garantire, all’interno dei 

reattori o delle vasche, condizioni ambientali di pH, temperatura, 
ossigenazione e carico adeguate. Per assicurare l’efficienza del 
trattamento è opportuno effettuare periodiche analisi biologiche 
volte a verificare lo stato di “salute” del fango. Tali analisi possono 
essere di diverso tipo: 
a) analisi della microfauna del fango attivo per la valutazione del 

processo biologicodepurativo, con particolare riferimento nei 
processi a fanghi attivi alla identificazione e valutazione della 
componente filamentosa per la prevenzione e la diagnosi di 

b) problemi legati alla fase di chiarificazione 
c) analisi metaboliche, quali la valutazione di Oxygen Uptake Rate 

(OUR), Ammonia Utilization Rate (AUR) e Nitrate Utilization 
Rate (NUR), che sono in grado di 

d) evidenziare anomalie o variazioni delle condizioni all’interno 
della vasca 

SI 

Sull’impianto biologico è installato uno strumento di misura 
multiparametrico per il monitoraggio del pH, della temperatura, 
dell’ossigeno disciolto. Inoltre per analisi più approfondite saranno 
utilizzati il laboratorio interno e/o laboratori esterni certificati. 

12. predisporre e conservare un apposito registro dei dati di 
monitoraggio su cui devono essere riportate, per ogni campione, la 
data, l’ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le 
metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti 
nell’ambito dell’attività di monitoraggio devono essere organizzati 
ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle 
elaborazioni statistiche e/o matematiche al fine di quantificare i 
principali aspetti di gestione del processo ed incrementare 
costantemente la resa dell’impianto. Il trattamento e l’elaborazione 
dei dati acquisiti dovrà prevedere: 

a) l’effettuazione di bilanci di massa del processo riferiti ai singoli 

SI Sarà predisposto un apposito registro 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

componenti 
b) il calcolo dei rendimenti depurativi per ogni unità 
c) il bilancio energetico e dei consumi, in funzione della tipologia di 

fonte (elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, rifiuti), 
nonché la valutazione dei consumi energetici specifici di ogni 
operazione unitaria 

d) la verifica dei calcoli cinetici relativamente ai processi fondamentali e 
valutazione complessiva dei processi mediante modelli matematici 

e) la definizione di specifici indicatori finalizzati alla valutazione delle 
prestazioni del processo (es. MWh/t rifiuto trattato) 

f) lo sviluppo di un apposito piano di efficienza 
g) lo sviluppo di tecniche a minor consumo energetico 
13. prevedere procedure di diagnosi in tempo reale dello stato del 

sistema in caso di disfunzioni. A tale scopo è opportuna la 
predisposizione di apposite tabelle di riferimento indicanti: 

a) evidenze della disfunzione 
b) possibili conseguenze a breve e lungo termine 
c) possibili cause 
d) analisi e verifiche di controllo 
e) possibilità di interventi correttivi 
f) Per le disfunzioni di tipo meccanico devono essere, altresì, previste: 
g) procedure per la sostituzione in tempo rapido delle apparecchiature 

elettromeccaniche in avaria procedure per la messa in by-pass 
parziale o totale della fase interessata dall’avaria. Devono essere, 
inoltre, effettuati periodici interventi di manutenzione, ad opera di 
personale opportunamente addestrato, finalizzati ad assicurare il 
corretto funzionamento delle diverse sezioni ed apparecchiature 
dell’impianto 

SI 

Sarà realizzato un software di supervisione che effettuerà il monitoraggio 
delle varie apparecchiature in tempo reale, fornendo all’operatore gli 
strumenti necessari ad effettuare le eventuali azioni correttive. 
Inoltre sarà redatto un piano di manutenzione programmata in modo da 
assicurare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature 
dell’impianto. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

14. dotare l’impianto di un piano di gestione delle emergenze e di un 
registro degli incidenti 

SI 

E'  predisposto un registro degli incidenti, gestito dal responsabile 
dell'impianto. Le strutture impiantistiche predisposte autogestiscono 
anche le emergenze. Il piano di emergenza è previsto essenzialmente 
nell'eventualità di fuoriuscita di emissioni maleodoranti. 

15. garantire un adeguato livello di affidabilità del sistema impiantistico 
affinché siano raggiunte le prestazioni richieste nelle diverse 
condizioni operative 

SI Con il sistema di supervisione il sistema è monitorato 24 ore su 24. 

16. deve essere garantita la presenza di personale qualificato, 
adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati 
nell’impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di 
emergenza in caso di incidenti 

SI 
Il personale, prima dell’attivazione dell’impianto sarà adeguatamente 
formato. Inoltre è previsto un periodo di affiancamento con la ditta 
fornitrice. 

17. disporre di un sistema che assicuri la tracciabilità dell’intera sequenza 
di trattamento del rifiuto, anche al fine di migliorare l’efficienza del 
processo. In tal senso, un sistema efficace deve consentire: 
a) la verifica dell’idoneità del rifiuto liquido al trattamento 
b) di documentare i trattamenti mediante appositi diagrammi di 

flusso e bilanci di massa 
c) di mantenere la tracciabilità del rifiuto lungo tutte le fasi di 

trattamento  (accettazione/stoccaggio/trattamento/step 
successivi) 

d) di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le 
informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed 
all’origine del rifiuto in ingresso. Dovrebbe, inoltre, essere 
garantita la possibilità per l’operatore di individuare, in ogni 
momento, la 

e) posizione di ciascuna tipologia di rifiuto lungo la sequenza di 
trattamento l’identificazione dei principali costituenti chimici del 
rifiuto liquido trattato (anche tramite l’analisi del COD) e 

SI 

Come descritto nella relazione è prevista l’omologa prima del 
conferimento all’impianto. 
Inoltre durante la fase di omologa e prima del trattamento chimico-fisico, 
sono previste delle prove di laboratorio (jar test)  per verificare l’idoneità 
del trattamento.  
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

l’analisi del loro destino una volta immessi nell’ambiente 
18. disporre di procedure che consentano di separare e di verificare la 

compatibilità delle diverse tipologie di rifiuto, tra cui: 
a) test di compatibilità effettuati preliminarmente alla miscelazione dei 

diversi rifiuti liquidi 
b) sistemi atti ad assicurare che l’eventuale miscela di rifiuti liquidi sia 

trattata secondo le procedure previste per la componente 
caratterizzata da maggiore pericolosità 

c) conservazione dei risultati dei test, ed in particolare di quelli che 
hanno portato a reazioni potenzialmente pericolose (aumento di 
temperatura, produzione di gas o innalzamento di pressione, ecc.), 
registrazione dei parametri operativi, quali cambio di viscosità, 
separazione o precipitazione di solidi e di qualsiasi altro parametro 
rilevante (ad esempio, sviluppo di emissioni osmogene) 

SI 

La presenza di un laboratorio di ricerca ed analisi consente di pianificare 
e preverificare tutte le attività da condurre successivamente sull'impianto 
di trattamento, allo scopo di simulare le migliori condizioni operative per 
il trattamento dei diversi reflui ed evitare così eventuali reazioni anomale 
e/o sviluppo di reazioni osmogene.  

19. a chiusura dell’impianto deve essere previsto un piano di ripristino al 
fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione 
urbanistica dell’area 

SI Il piano di ripristino è dettagliato al capitolo 9 della relazione tecnica. 

20. pianificare un sistema di benchmarking, che consenta di analizzare e 
confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati e i 
risultati raggiunti, sia economici che ambientali, con quelli di altri 
impianti e organizzazioni che effettuano le stesse attività. 

SI 
Sarà pianificata questa attività anche con altri impianti dello stesso 
settore. 

21. le attività connesse con la gestione dell’impianto e le varie procedure 
operative che le regolamentano devono far parte di un apposito 
manuale di gestione al quale il gestore dell’impianto dovrà attenersi. 
Vanno attivate le procedure per l’adozione di sistemi di 
certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l’adesione al 
sistema EMAS. 

SI 
L’azienda è in possesso della certificazione ISO 14001. 
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1.2.2. E.5.1.2 Attività di informazione 
 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

E.5.1.2 Attività di informazione 
Nell’ambito delle attività realizzative e gestionali deve essere: 

22. prevista la pianificazione delle attività di formazione, informazione 
ed aggiornamento del personale dell’impianto in modo da fornire 
tutte le informazioni di carattere generale in materia di qualità, 
sicurezza ed ambiente nonché indicazioni relative ad ogni specifico 
reparto 

SI Saranno applicate le attività di formazione e informazione. 

23. garantito alle autorità competenti ed al pubblico l’accesso ai dati di 
funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, 
nonché alle altre informazioni sulla manutenzione e controllo, 
inclusi gli aspetti legati alla sicurezza. Le informazioni dovranno 
includere: 
a) dati e responsabile delle situazioni critiche o di emergenza 
b) descrizione delle attività esercitate 
c) materiali utilizzati e relative caratteristiche 
d) procedure di emergenza in caso di inconvenienti tecnici 
e) programmi di monitoraggio delle emissioni e dell’efficienza 

dell’impianto 

SI È presente un responsabile per i rapporti con l’esterno. 

24. resa pubblica la documentazione elaborata affinché sia garantita la 
trasparenza ed il coinvolgimento della popolazione in tutte le fasi di 
realizzazione dell’impianto attraverso 
relazioni periodiche di tipo divulgativo 

SI È presente un responsabile per i rapporti con l’esterno. 
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1.2.3. E.5.1.3 Stoccaggio e movimentazione 

 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

E.5.1.3 Stoccaggio e movimentazione 
E’ necessario integrare le suddette tecniche con soluzioni più specifiche, individuate come migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio e la 
movimentazione relativi al settore del trattamento chimico fisico e biologico dei rifiuti liquidi: 

25. localizzare le aree di stoccaggio in zone distanti da corsi d’acqua e da 
aree sensibili ed in modo tale da ridurre al minimo la 
movimentazione ed il trasporto nelle successive fasi di trattamento 

SI 

I rifiuti i ingresso all'impianto vengono depositati direttamente nell'area 
dedicata, individuata dal sistema di gestione informatica e confermata dal 
responsabile della gestione. Da qui verranno movimentati solo per essere 
conferiti all'impianto terzo di trattamento oppure per essere portati 
nell'area di trattamento. Per ridurre queste movimentazioni le aree di 
deposito dei rifiuti da trattare nell'impianto sono ubicate preferibilmente 
nel capannone in cui le lavorazioni vengono svolte. 

26. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti 
liquidi in ingresso da 
quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali 
da avviare a recupero; lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve avvenire 
in maniera tale da evitare qualsiasi tipo di miscelazione con i rifiuti 
che hanno già subito il trattamento 

SI 
Le aree di stoccaggio dei reflui liquidi in ingresso, pericolosi e non 
pericolosi sono ben distinte e individuabili. 

27. dotare le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio 
dei rifiuti liquidi di una copertura resistente alle intemperie e di 
superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti 

SI 
Tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti liquidi sono coperte: 
sotto tettoie e/o all’interno di capannoni. 

28. dotare l’area di stoccaggio di appositi sistemi di drenaggio al fine di 
prevenire rilasci di reflui contaminati nell’ambiente; il sistema di 
drenaggio deve, inoltre, evitare il contatto di rifiuti tra loro 
incompatibili 

SI 
Tutta l’area dove transitano i rifiuti è impermeabilizzata e dotata di un 
sistema di raccolta che rilancia i liquidi sversati in testa all’impianto. 

29. assicurare che i rifiuti liquidi contenenti sostanze volatili osmogene 
siano stoccati in serbatoi o contenitori a tenuta stagna, 

SI 
Tutti i serbatoi di stoccaggio sono a tenuta stagna, impermeabilizzati, 
posti in un locale confinato e su scaffalature, capannone CP4, e 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

adeguatamente impermeabilizzati, posti in locali confinati e 
mantenuti in condizioni di temperatura controllata 

mantenuti a temperatura ambiente. 

30. i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per 
lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, devono possedere adeguati requisiti 
di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle 
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi 

SI 
Il materiale dei recipienti fissi e mobili è stato scelto in base alle proprietà 
chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. 

31. i serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere 
provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento 

SI 
Ogni serbatoio di stoccaggio è dotato di doppio sensore di rilevazione 
“alto livello” e bacino di contenimento. 

32. se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili 
questi devono essere provvisti di: 

a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato 
b) dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni 

di riempimento e svuotamento 
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di 

movimentazione 

SI 
Tutti i recipienti di stoccaggio sono a tenuta stagna, dotati di bocchelli 
per il carico e lo scarico dei rifiuti e di mezzi di presa per la 
movimentazione. 

33. conservare le soluzioni acide e basiche in idonei contenitori; tali 
soluzioni devono essere successivamente riunite, in modo da 
garantirne la neutralizzazione, in appositi serbatoi di stoccaggio 

SI 

I contenitori di stoccaggio sono specifici per ogni tipo di soluzione, acida 
e/o basica.  
Nella piattaforma in esame si preferisce mescolare i rifiuti acidi e basici in 
modo da ottenere una neutralizzazione, in modo da minimizzare l’uso dei 
reagenti chimici e garantire un recupero interno dei rifiuti stessi. 

34. assicurare che i sistemi di collettamento dei rifiuti liquidi siano dotati 
di apposite valvole di chiusura. Le condutture di troppo pieno 
devono essere collegate ad un sistema di drenaggio confinato (area 
confinata o serbatoio) 

SI 
Tutti i collettori sono dotati di valvole automatiche e manuali 
rispettivamente per il controllo e la sicurezza nelle fasi di movimentazioni 
dei rifiuti liquidi. 

35. dotare tutti i serbatoi ed i contenitori di adeguati sistemi di 
abbattimento degli odori, nonché di strumenti di misurazione e di 
allarme (sonoro e visivo) 

SI 

Ogni serbatoio di stoccaggio è dotato di sistema di captazione delle 
emissioni e sistema di misurazione a ultrasuoni o radar collegato al 
sistema di supervisione. Mentre per i rifiuti contenuti in fusti e cisternette 
è prevista l’aspirazione dell’intero locale di stoccaggio. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

36. dotare tutti i serbatoi ed i contenitori di adeguati sistemi di 
abbattimento degli odori, nonché di strumenti di misurazione e di 
allarme (sonoro e visivo) 

SI 

Ogni serbatoio di stoccaggio è dotato di sistema di captazione delle 
emissioni e sistema di misurazione a ultrasuoni o radar collegato al 
sistema di supervisione. 
Mentre per i rifiuti contenuti in fusti e cisternette è prevista l’aspirazione 
dell’intero locale di stoccaggio. 

37. limitare il più possibile i tempi di stoccaggio di rifiuti liquidi organici 
biodegradabili, onde 
evitare l’evolvere di processi fermentativi 

SI 
Le capacità di trattamento della piattaforma depurativa consentono di 
smaltire i reflui in ingresso in tempi brevi. 
 

38. garantire la facilità di accesso alle aree di stoccaggio evitando 
l’esposizione diretta alla luce del sole e/o al calore di sostanze 
particolarmente sensibili 

SI Tutti i serbatoi sono accessibili con passerelle di ispezione. 

39.  nella movimentazione dei rifiuti liquidi applicare le seguenti 
tecniche: 
a) disporre di sistemi che assicurino la movimentazione in 

sicurezza 
b) avere un sistema di gestione dei flussi entranti ed uscenti che 

prenda in considerazione tutti i potenziali rischi connessi a tali 
operazioni 

c) disporre di personale chimico qualificato, preposto al controllo 
dei rifiuti provenienti da laboratori, alla classificazione delle 
sostanze ed all’organizzazione dei rifiuti in imballaggi e 
contenitori specifici 

d) adottare un sistema che assicuri l’utilizzo delle tecniche idonee 
per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti liquidi. Esistono 
opzioni quali etichettatura, accurata supervisione di tecnici, 
particolari codici di riconoscimento e utilizzo di connessioni 
specifiche per ogni tipologia di rifiuto liquido 

SI 

Il sistema di movimentazione dei rifiuti liquidi è controllato interamente 
da un sistema di supervisione, la linea inoltre è dotati di valvole 
automatiche e manuali rispettivamente per il controllo e la sicurezza nelle 
fasi di movimentazioni dei rifiuti liquidi. 
Tutto il personale è adeguatamente formato e qualificato. 
Tutti i serbatoi e le aree di stoccaggio sono adeguatamente etichettate. 
Ogni serbatoio di stoccaggio è dotato di sistema di captazione delle 
emissioni. 
Le pompe scelte per la movimentazione sono di tipo rotativo e dotate 
tutte di sistemi di controllo della pressione e di valvole di sicurezza. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

e) assicurarsi che non siano in uso tubature o connessioni 
danneggiate 

f) utilizzare pompe rotative dotate di sistema di controllo della 
pressione e di valvole di sicurezza 

g) garantire che le emissioni gassose provenienti da contenitori e 
serbatoi siano raccolte e convogliate verso appositi sistemi di 
trattamento 

40. assicurare che il mescolamento di rifiuti liquidi avvenga seguendo le 
corrette procedure, con una accurata pianificazione, sotto la 
supervisione di personale qualificato ed in locali provvisti di 
adeguata ventilazione. A tal fine può essere utile ricorrere alla tabella 
E.2, che indica la compatibilità chimica ed alcune delle possibili 
interazioni tra le diverse classi di 
sostanze. In nessun caso possono, comunque, essere previste 
operazioni di miscelazione finalizzate a ridurre le concentrazioni 
degli inquinanti. Dovrebbe essere, comunque, evitata la 
miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze 
maleodoranti; 

SI 
Saranno rispettati i criteri di compatibilità chimica riportati nella tabella 
E-2. 

41. utilizzare un sistema di identificazione per i serbatoi e le condutture, 
con i seguenti 
accorgimenti: 

a) etichettare tutti i serbatoi ed i contenitori al fine di una 
identificazione univoca 

b) le etichette devono permettere di distinguere le varie tipologie di 
rifiuto e la direzione di flusso all’interno del processo 

c) conservare registri aggiornati relativi ai serbatoi di stoccaggio, su cui 
annotare: capacità, tipologie di soluzioni stoccate, programmi di 
manutenzione e risultati delle ispezioni, rifiuti liquidi compatibili con 

SI 
Sia i serbatoi che le linee saranno etichettati secondo un preciso criterio 
di sigle e colori. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

ogni specifico contenitore. A tal fine è necessario prendere in 
considerazione le proprietà chimico-fisiche del rifiuto liquido tra cui, 
ad esempio, il punto di infiammabilità 
43. nel caso di sostanze che richiedono uno stoccaggio separato: 

a) verificare l’eventuale incompatibilità chimica tra i diversi rifiuti 
b) non mescolare emulsioni oleose con rifiuti costituiti da solventi 
c) a seconda della pericolosità del rifiuto può essere necessario 

condurre separatamente, oltre allo stoccaggio, anche le operazioni di 
pretrattamento 

SI 

I rifiuti in entrata vengono opportunamente analizzati per essere 
indirizzati alle opportune aree di stoccaggio. 
Inoltre saranno rispettati i criteri di compatibilità chimica. 
 
 

 
1.2.4. E.5.1.4 Trattamento delle emissioni gassose 

 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

E.5.1.4 Trattamento delle emissioni gassose 
Per Migliori Tecniche Disponibili si intendono: 

44. prevenire il rischio di esplosioni tramite: 
a) l’installazione di un rilevatore di infiammabilità all’interno del 

sistema di collettamento delle emissioni, nel caso sussista un 
significativo rischio di formazione di miscele esplosive 

b) il mantenimento delle miscele gassose in condizioni di sicurezza, 
corrispondenti al 25% del limite inferiore di infiammabilità (LEL); 
tali condizioni possono essere garantite mediante l’aggiunta di aria, 
l’iniezione di gas inerti (ad es. azoto) o il mantenimento di atmosfera 
inerte nei serbatoi di produzione. In alternativa si può mantenere la 
miscela dei gas in condizioni tali da garantire un sufficiente 
superamento del limite superiore di infiammabilità (HEL) 

SI L’impianto non è soggetto al rischio di esplosioni  
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

45. utilizzare attrezzature e/o equipaggiamenti idonei a prevenire 
l’innesco di miscele di ossigeno e gas infiammabili, o quantomeno a 
minimizzarne gli effetti, tramite strumenti 
quali dispositivi d’arresto di detonazione e fusti sigillati 

SI L’impianto non è soggetto al rischio di esplosioni 

46. effettuare una attenta valutazione dei consumi idrici, soprattutto nel 
caso di impianti localizzati in regioni particolarmente sensibili a 
questa problematica. Tenere in adeguata considerazione i consumi 
ed i recuperi di acque di processo e di raffreddamento. Nelle 
valutazioni sull’utilizzo delle tecniche di scrubbing ad umido devono 
essere considerate anche tecniche water-free 

SI L’impianto principalmente riutilizza le acque trattate per l’uso interno.  

47. l’utilizzo di sistemi chiusi in depressione o dotati di apparati di 
estrazione e convogliamento dei gas ad appositi sistemi di 
abbattimento delle emissioni, in particolar modo nel caso di processi 
che prevedono il trattamento ed il trasferimento di liquidi volatili 
(incluse le fasi di carico e scarico dei serbatoi) 

SI 

È presente un impianto di trattamento emissioni costituito da uno 
scrubber con condotti venturi a doppio stadio a servizio dei serbatoi di 
stoccaggio, reattori di trattamento, vasche dell’impianto biologico SBR 
ecc.) 

48. un limitato utilizzo di serbatoi con tappo superiore, nonché di 
vasche e pozzi garantendo, possibilmente, il collegamento di tutti gli 
sfiatatoi con appositi sistemi di abbattimento al fine di eliminare o, 
quantomeno, ridurre le emissioni dirette in atmosfera 

SI 
È presente un impianto di trattamento emissioni costituito da uno 
scrubber con condotti venturi a doppio stadio 

49. l’utilizzo di sistemi di estrazione opportunamente dimensionati a 
servizio di tutto l’impianto (serbatoi di stoccaggio, reattori e serbatoi 
di miscelazione/reazione e aree di trattamento), oppure la presenza 
di sistemi specifici di trattamento delle emissioni gassose per ogni 
serbatoio e reattore (ad esempio, filtri in carbone attivo per i 
serbatoi a tenuta contenenti solventi, ecc.) 

SI 

È presente un impianto di trattamento emissioni costituito da uno 
scrubber con condotti venturi a doppio stadio a servizio dei serbatoi di 
stoccaggio, reattori di trattamento, vasche dell’impianto biologico SBR 
ecc.) 

50. la presenza di colonne di lavaggio (“scrubber”) per il trattamento dei 
principali composti inorganici contenuti nelle emissioni nel caso di 

SI 
È presente un impianto di trattamento emissioni costituito da uno 
scrubber con condotti venturi a doppio stadio 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

processi o operazioni unitarie caratterizzate da emissioni puntuali 
51. l’installazione di uno scrubber secondario per determinati sistemi di 

pretrattamento nel caso di emissioni gassose eccessivamente elevate 
o eccessivamente concentrate per gli scrubber principali 

SI 
E’ installato un sistema di trattamento secondario costituito dal secondo 
stadio dello scrubber. 

52. un corretto controllo operativo e una costante manutenzione dei 
sistemi di abbattimento, inclusa la gestione dei mezzi di lavaggio 
esausti 

SI È previsto un piano di manutenzione programmata 

53. recupero dell’HCl quando possibile, attraverso lo scrubbing con 
acqua nelle fasi preliminari del trattamento, in modo da produrre 
una soluzione di acido cloridrico riutilizzabile nell’impianto 

NO Processo non previsto 

54. recuperare l’ammoniaca quando possibile NO Processo non previsto 

55. la predisposizione di un programma per l’individuazione e la 
riparazione delle perdite 

SI 
Nel programma di manutenzione programmata è prevista l’ispezione 
visiva e test a bassa pressione per la rilevazione di eventuali perdite. 

56. una riduzione, ove necessario, delle emissioni complessive del 
particolato a 5 – 20 mg/Nm3 [fonte: “Best Available Techniques 
Reference Document for the Waste Treatments Industries”] 
mediante l’utilizzo di una opportuna combinazione di tecniche di 
abbattimento e misure di prevenzione 

SI 
In combinazione con lo scrubber bi-stadio sono installati anche dei 
condotti venturi al fine di ridurre l’emissione del particolato 

57. una riduzione, ove necessario, delle emissioni complessive di 
composti organici volatili a 7 – 201 mg/Nm3 [fonte: “Best 
Available Techniques Reference Document for the Waste 
Treatments Industries”] mediante l’utilizzo di una opportuna 
combinazione di misure di prevenzione e di tecniche di 
abbattimento illustrate in tabella E.6, valutando la specifica 
situazione 

NO 

Le emissioni di composti organici volatili nell’impianto in esame non 
significative, in ogni caso tutte le emissioni sono captate e convogliate nel 
sistema di abbattimento aeriformi che ne garantisce un abbattimento 
adeguato.  

58. applicare, quando possibile, tecniche di recupero quali NO Processo non previsto 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

condensazione, separazione tramite membrane o adsorbimento, per 
recuperare materiali grezzi e solventi. Per correnti di gas 
caratterizzate da elevate concentrazioni di COV è indicato un 
pretrattamento con le seguenti tecniche: condensazione, separazione 
tramite membrane, condensazione. Successivamente si possono 
applicare adsorbimento, scrubbing ad umido o combustione. Nella 
valutazione comparata tra le tecniche di ossidazione catalitica ed 
ossidazione termica, tenere in particolare considerazione i vantaggi 
associati alla prima, ovvero minori emissioni di ossidi di azoto, 
temperature inferiori e requisiti energetici più contenuti 

59. rimuovere gli inquinanti dalle correnti gassose (acidi alogenidrici, 
Cl2, SO2, H2S, CS2, COS, NH3, HCN, NOX, CO, Hg) tramite 
l’applicazione delle tecniche illustrate in tabella E.6; 
Riassumendo, le tecniche idonee sono: 

- scrubbing ad umido (acqua, soluzione acida o alcalina) per acidi 
alogenidrici, Cl2, SO2, H2S, NH3 

- scrubbing con solventi non acquosi per CS2, COS 
- adsorbimento per CS2, COS, Hg 
- trattamento biologico per gas per NH3, H2S, CS2 
- incenerimento per H2S, CS2, COS, HCN, CO 
- SNCR o SCR per gli NOX 

SI 
Per gli inquinanti previsti verrà utilizzato un sistema di trattamento con 
scrubber bi-stadio combinato ad un sistema di abbattimento venturi  
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1.2.5. E.5.1.5 Gestione dei reflui prodotti nell’impianto 
 
 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

E.5.1.5 Gestione dei reflui prodotti nell’impianto 
Le Migliori Tecniche Disponibili devono prevedere: 

60. la riduzione dell’utilizzo e la minimizzazione della contaminazione 
dell’acqua mediante: 

a) impermeabilizzazione del sito 
b) controlli periodici dei serbatoi, in particolar modo di quelli interrati 
c) la dotazione di sistemi separati di drenaggio delle acque, a seconda 

del relativo carico di inquinante (acque di prima pioggia, acque di 
processo, ecc.), provvisti di un adeguato sistema di collettamento in 
grado di intercettare le acque meteoriche, le acque di lavaggio dei 
fusti e dei serbatoi e le perdite occasionali nonché di isolare le acque 
che potrebbero potenzialmente risultare maggiormente inquinante 
da quelle meno contaminate 

d) la presenza nell’impianto di un bacino di raccolta delle acque in caso 
di emergenza 

e) verifiche periodiche del sistema idrico, al fine di ridurre i consumi di 
acqua e prevenirne contaminazioni 

SI 

L’impianto in esame è completamente impermeabilizzato poiché tutta 
l’area è cordolata per la captazione di eventuali sversamenti accidentali e 
per la raccolta delle acque meteoriche. 
 

61. l’esecuzione di controlli giornalieri all’interno del sistema di gestione 
degli effluenti e la compilazione e conservazione di un apposito 
registro 

SI 
I controlli del sistema di gestione sono previsti dal piano di monitoraggio 
e controllo allegato e prevedono anche la compilazione di un registro 
interno. 

62. la presenza di idonee strutture di accumulo dei reflui a valle delle 
sezioni di pretrattamento e trattamento 

SI 
A valle del trattamento biologico è presente una vasca adibita alle acque 
trattate 
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1.2.6. E.5.1.6 Gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto 
 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

E.5.1.6 Gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto 
Per Migliori Tecniche Disponibili si intendono: 

63. la caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine di individuare le 
tecniche più idonee di trattamento e/o recupero 

SI 
A tutti i rifiuti prodotti dall’impianto vengono assegnati dei codici CER 
specifici. 

64. il riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, fusti, cisternette, ecc.) SI I serbatoi e le cisternette vengono bonificate e riutilizzate. 
65. l’ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio 

all’interno dell’impianto 
SI 

Tutto ciò che è riutilizzabile verrà riutilizzato, a partire dall’acqua di 
processo che viene riutilizzata per usi interni. 

Trattamento dei fanghi 

66. per il trattamento dei fanghi all’interno dell’impianto, le migliori 
tecniche disponibili sono (può essere utile fare riferimento al 
paragrafo F.7): 

- concentrare i fanghi applicando le tecniche illustrate nel paragrafo 
F.7.1 

- stabilizzare i fanghi prima di una ulteriore operazione di trattamento 
o smaltimento, 
tramite le tecniche descritte nel paragrafo F.7.2 

- nel caso si effettui l’incenerimento dei fanghi, recuperare l’energia 
generata al fine di utilizzarla nell’impianto 

SI Per la disidratazione sarà installata una filtropressa a piastre. 

67. raffreddare il fango proveniente dal processo di essiccamento ad una 
temperatura inferiore a 50 °C prima del suo stoccaggio. I fanghi 
essiccati hanno, infatti, caratteristiche alquanto spiccate di 
infiammabilità. Possono pertanto sussistere rischi di esplosione in 
presenza di un innesco di accensione o comunque ad una 

NO Non è previsto un processo di essiccamento del fango. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

temperatura superiore a 140 °C ed in atmosfera con una 
concentrazione di ossigeno almeno pari all’8% 

68. in particolar modo per i fanghi derivanti dai processi di tipo 
biologico, può risultare 
vantaggioso un trattamento integrato di essiccamento ed 
incenerimento che consente di minimizzare i consumi di 
combustibile ausiliario. Questi possono essere, infatti, limitati a 
quelli richiesti nelle operazioni di accensione in quanto 
l’autotermicità nel forno è garantita 
in condizioni stazionarie quando venga alimentato un fango 
sufficientemente concentrato (limite di concentrazione nel caso del 
forno a letto fluidizzato pari al 45-50% di secco). Tale scelta 
tecnologica risulta vantaggiosa anche per effetto della 
minimizzazione della produzione di fumi con conseguenti sensibili 
risparmi sui costi di impianto e di esercizio per la depurazione dei 
fumi 

NO 
Non è previsto un processo di essiccamento e incenerimento dei fanghi. 
Essi vengono conferiti, dopo processo di disidratazione, in discarica. 

69. la presenza di idonee strutture di accumulo dei fanghi residui SI I fanghi prodotti (disidratati) vengono stoccati in cassoni chiusi. 
70. i fanghi derivanti dal trattamento dovrebbero essere sottoposti ad 

analisi periodiche al fine di valutarne il contenuto in metalli pesanti 
(quali, ad esempio, Cd, Cr (VI e totale), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As) e 
composti organici quali: 

- linear alchil benzen solforato (LAS) 
- composti organici alogenati (AOX) 
- Di(2-etilesil)ftalato (DEHP) 
- Nonilfenolo e nonilfenolo toxilato (NPE) 
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
- Policlorobifenili (PCB) 

SI 
Saranno effettuate delle analisi complete anche in riferimento del 
conferimento finale in impianti autorizzati. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

- Policlorodibenzodiossine (PCDD) 
- Policlorodibenzofurani (PCDF) 
71. l’ente territorialmente competente deve valutare l’idoneità dei fanghi 

trattati provenienti dagli impianti di depurazione che ricevono rifiuti 
liquidi, ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione allo spandimento al suolo degli stessi o per un 
loro invio ad impianti di compostaggio o trattamento 
meccanico/biologico 

NO I fanghi prodotti vengono smaltiti presso impianti autorizzati. 
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1.2.7. E.5.2 Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti chimico-fisici 

 
1.2.8. E.5.2.1 Criteri generali 

 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

E.5.2 Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti chimico-fisici 
E.5.2.1 Criteri generali 
72. Nella conduzione delle reazioni chimico-fisiche le migliori tecniche devono garantire: 

a. Una chiara definizione, per tutte le operazioni di processo, degli 
specifici  obiettivi e delle reazioni chimiche previste 

SI 

Nell’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico vengono effettuate 
le seguenti operazioni di smaltimento di cui dall’allegato B (parte quarta) 
al D.lgs. 3 Aprile 2006 n.152: 

 D8 – Trattamento biologico (che dia origine a composti o a 
miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti di smaltimento 
elencati nei punti da D1 a D12 di cui all’allegato B alla Parte 
Quarta al D.lgs. 152/06); 

 D9 – Trattamento chimico-fisico (che dia origine a composti o a 
miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti di smaltimento 
elencati nei punti da D1 a D12 di cui all’allegato B alla Parte 
Quarta al D.lgs. 152/06). 

b. Una verifica di laboratorio preliminare all’adozione di una qualsiasi 
nuova combinazione di reazioni o miscelazione di rifiuti liquidi e/o 
reagenti 

SI 
Prima del trattamento e nella fase di omologa sono previste delle prove 
(jar test) per l’individuazione del migliore trattamento possibile. 

c. L’utilizzo di reattori specificatamente progettati per il trattamento 
condotto 

SI Sono previsti reattori di trattamento a batch. 

d. La localizzazione dei reattori in ambienti confinati, dotati di adeguati 
sistemi di areazione ed abbattimento degli inquinanti 

SI 
I reattori di trattamento chimico-fisico batch sono realizzati sotto tettoia 
aperta. 

e. Il costante monitoraggio delle reazioni al fine di assicurare un 
corretto svolgimento delle stesse 

SI 
Tutto il sistema di trattamento e monitorato dal sistema di supervisione 
con una rete di strumentazione fissa e mobile di controllo. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

f. Che sia evitato il mescolamento di rifiuti liquidi e/o di altri flussi di 
rifiuti che contengono sia metalli che agenti complessati.  

SI 

Prima dell’eventuale mescolamento sarà verificato lo schema di 
compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze (tab. E2 pag. 579 
delle linee guida recante  i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione 
delle migliori tecniche disponibili per impianti chimico-fisico e biologico 
dei rifiuti liquidi). 

73. Rispetto alle diverse caratteristiche dei rifiuti liquidi da trattare sono da prevedre in via indicativa i seguenti processi usualmente praticati anche 
secondo schemi integrati: 

1. Neutralizzazione per correggere il pH SI 
E’ prevista l’aggiunta dei reagenti chimici per la correzione del pH, al fine 
di ottenere le condizioni ottimali per massimizzare la velocità e l’efficacia 
delle reazioni di coagulazione. 

2. Ossidazione e riduzione chimica per la trasformazione di sostanze 
tossiche (es. cianuri, fenoli, cromati) 

SI 

I cambiamento dello stato di valenza di alcuni composti presenti nelle 
acque può essere ottenuto per via chimica, addizionando alle acque 
opportuni agenti ossidanti o riducenti. 
Di seguito verranno descritti alcuni tipi di ossidazione e riduzioni che 
possono essere applicati: 
 

 Ossidazione dei cianuri; 
 Ossidazione dei fenoli; 
 Rimozione delle sostanze organiche con reattivo di fenton. 

3. Coagulazione e precipitazione chimica per la rimozione degli 
inquinanti, sotto forma di composti insolubili, e dei solidi sospesi 

SI 
Aggiunta di reagenti coagulanti e di agenti flocculanti, in grado di 
agevolare e velocizzare la formazione dei fiocchi di fango sedimentabile. 

4. Sedimentazione, filtrazione, adsorbimento su carboni attivi o resine SI Ad esclusione dei carboni attivi e resine 
5. Processi a membrana e scambio ionico SI E’ prevista la tecnologia a membrana per il trattamento dei reflui 
6. Disidratazione fanghi SI Filtropressa a piastre 
7. Rottura emulsioni oleose SI Tramite processi di trattamento chimico-fisico. 
8. Distillazione, evaporazione e strippaggio dei solventi SI E’ presente una sezione di evaporazione. 

74. Nel caso in cui lo scarico sia trattato in una successiva sezione biologica 
la capacità di trattamento chimico-fisico viene determinata dalla necessità di 

SI 
E’ previsto un trattamento chimico – fisico a monte del trattamento 
biologico. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

non modificare significativamente le caratteristiche qualitative dello scarico 
finale e dei fanghi della sezione biologica stessa. Nel caso dei rifiuti liquidi 
pericolosi dovrebbe essere sempre previsto un pre-trattamento chimico-
fisico propedeutico al trattamento biologico 
75. nei processi di neutralizzazione deve essere assicurata l’adozione di 
comuni metodi di misurazione ed una periodica manutenzione e taratura 
degli strumenti. Deve essere, inoltre, garantito lo stoccaggio separato dei 
rifiuti già sottoposti a trattamento i quali, dopo un adeguato periodo di 
tempo, devono essere ispezionati al fine di verificare le caratteristiche 

SI 

I trattamenti chimico-fisico vengono tutti effettuati in reattori batch, e 
non in continuo. Ogni singolo trattamento effettuato  può essere 
adeguatamente verificato prima dell’invio al successivo trattamento 
biologico. 

76. Applicare le seguenti tecniche ai processi di ossidoriduzione: 

a. Abbattere le emissioni gassose durante i processi di ossido riduttivi SI 
Le emissioni dei reattori sono convogliate nell’impianto di trattamento 
emissioni. 

b. Disporre di misure di sicurezza e di sistemi di rilevazione delle 
emissione gassose 

NO 
I reattori di trattamento sono muniti di sistema di aspirazione delle 
emissioni gassose in continuo. 

77. collegare le aree relative ai trattamenti di filtrazione e disidratazione al 
sistema di abbattimento emissioni dell’impianto 

SI 
Anche questa sezioni sono poste sotto aspirazione e l’intero flusso è 
sottoposto a trattamento. 

78. aggiungere agenti flocculanti ai fanghi ed ai rifiuti liquidi da trattare, al 
fine di accelerare il processo di sedimentazione e promuovere il più possibile 
la separazione dei solidi. Nel caso siano economicamente attuabili, favorire i 
processi di evaporazione 

SI 
E’ previsto l’uso di agenti flocculanti (polielettrolita) per accelerare la 
sedimentazione.  
E’ prevista una sezione di evaporazione.  

79. applicare tecniche di pulitura rapida, a getto di vapore o ad acqua calda 
ad alta pressione, per i sistemi filtranti 

SI 
Il filtro a sabbia, posto prima dello scarico in fognatura, dispone di un 
sistema di contro lavaggio effettuato in continuo che può essere 
assimilato come sistema di pulitura rapida.   

80. in assenza di contaminanti biodegradabili, le migliori tecniche devono 
prevedere l’utilizzo di una combinazione di trattamenti chimici (per la 
neutralizzazione e la precipitazione) e di trattamenti meccanici (per 
l’eliminazione delle sostanze disciolte) 

SI 
È prevista una sezione di trattamento meccanico e di trattamenti 
chimico-fisici. 

81. favorire le tecniche che garantiscono la rigenerazione ed il recupero di SI È previsto il riutilizzo di questi rifiuti liquidi, utilizzando gli stessi sistemi 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

basi e degli acidi contenuti nei rifiuti e l’utilizzo degli stessi nelle operazioni 
di chiari flocculazione, precipitazione, ecc.. effettuate presso l’impianto 

dosaggio dei prodotti chimici, in modo da poterli riutilizzare, al posto dei 
comuni coagulanti, per il trattamento chimico-fisico a batch dei rifiuti 
liquidi. 

82. nel caso in cui il rifiuto liquido non sia avviato ad un ulteriore 
trattamento di tipo biologico, garantire il conseguimento, mediante 
l’applicazione delle opportune tecniche di rimozione, dei livelli di emissione 
indicati al successivo punto 97, per quanto riguarda i metalli pesanti ed, ove 
possibile, per quanto riguarda la domanda chimica e biochimica di ossigeno 

SI 

Prima dello scarico in fognatura, i rifiuti liquidi vengono sottoposti a 
trattamento biologico, in ogni caso oltre che ai comuni trattamenti di 
chiari flocculazione, nei reattori a batch, è possibile effettuare trattamenti 
di ossidazione catalizzata (es. reattivo di Fenton). 

83. nel caso di avvio del rifiuto liquido ad un trattamento di tipo biologico la 
reazione di pretrattamento chimico-fisico dovrebbe garantire, in linea 
generale, il raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli 
scarichi delle acque reflue in rete fognaria per quanto riguarda i seguenti 
parametri: metalli pesanti, oli minerali, solventi organici azotati ed aromatici, 
composti organici alogenati, pesticidi fosforati e clorurati. I fenoli non 
dovrebbero superare una concentrazione pari a 10 mg/l 

SI 

Effettuando esclusivamente trattamenti chimico-fisico di tipo batch, in 
linea generale, è possibile garantire i limiti descritti al punto 83. La 
flessibilità dell’impianto è data dal fatto che dopo il trattamento chimico e 
la separazione dei fanghi direttamente sul fondo del reattore, l’operatore 
può controllare il raggiungimento degli obbiettivi prefissati (in termini di 
rendimento depurativo) e successivamente scaricare le acque. Altrimenti , 
in caso contrario, è possibile ripetere il trattamento. 

1.2.9. E.5.2.2. Tecniche specifiche per categoria di inquinante 
 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

E.5.2.2. Tecniche specifiche per categoria di inquinante 
Oli e Idrocarburi 
84. per ottenere una rimozione di oli ed idrocarburi, nel caso in cui la loro 
presenza sia abbondante e tale da rendere il rifiuto liquido incompatibile con 
i trattamenti previsti nell’impianto, è necessario applicare un’appropriata 
combinazione delle seguenti tecniche: 
- separazione tramite ciclone, microfiltrazione o API, in alternativa, 
attraverso l’utilizzo di sistemi a piatti paralleli o corrugati 
- microfiltrazione, filtrazione con mezzi granulati 

NO 
Non vengono ritirati rifiuti con un abbondante presenza di oli e 
idrocarburi. 
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- trattamenti biologici 
Separazione delle emulsioni oleose 
85. l’effettuazione delle seguenti operazioni:   

a. test o analisi per la verifica della presenza di cianuri nelle emulsioni SI 
Sui suddetti campioni di rifiuti in ingresso viene eseguita l’analisi di 
conformità che consiste nella rilevazione analitica di alcuni parametri che 
consentono di identificare inequivocabilmente il rifiuto. 

b. test di simulazione in laboratorio SI 
Tutti i rifiuti in entrata subiscono un test di laboratorio per individuare il 
miglior trattamento possibile 

86. la rottura delle emulsioni oleose ed il recupero dei componenti separati; 
per favorire la separazione può rendersi necessaria l’aggiunta di flocculanti 
e/o reagenti coagulanti: l’operazione di separazione delle emulsioni oleose 
dovrebbe essere effettuata nelle prime fasi del trattamento al fine di 
prevenire effetti indesiderati e danni nei successivi stadi 

SI 
Nel trattamento delle emulsioni oleose è previsto l’uso di agenti 
flocculanti e coagulanti. 

87. nel caso in cui la presenza di emulsioni oleose possa rappresentare fonte 
di danneggiamento delle strutture poste a valle ma l’operazione di 
disgregazione delle stesse non sia attuabile, deve essere, comunque, 
assicurata la loro rimozione mediante appropriate tecniche quali, ossidazione 
con aria, evaporazione o degradazione biologica 

SI 
L’impianto è provvisto di una sezione di evaporazione, di ossidazione e 
di degradazione biologica. 

Solidi sospesi totali (SS) 
88. la rimozione dei solidi sospesi totali, nel caso in cui essi possano 
rappresentare fonte di danneggiamento delle sezioni dell’impianto poste a 
valle. 

SI 
Tabella E.7 – Sedimentazione riferimento paragrafo D.2.1.1. presente 
sulle “Definizione dei criteri di individuazione e utilizzazione delle 
migliori tecniche disponibili” 

89. una rimozione dei solidi sospesi dai rifiuti liquidi che privilegi tecniche in 
grado di consentire il successivo recupero dei solidi stessi 

SI Impianto di disidratazione meccanico con filtropressa a piastre. 

90. l’utilizzo di agenti flocculanti e/o coagulanti in caso di presenza di 
materiale finemente disperso o non altrimenti separabile, al fine di formare 
fiocchi di dimensioni sufficienti per la sedimentazione 

SI E’ previsto l’uso di prodotti chimici. 

91. la coperture o l’isolamento dei locali/sistemi di trattamento qualora gli 
odori e/o i rumori prodotti dal trattamento possano rappresentare un 
problema; le emissioni gassose devono essere convogliate, se necessario, ad 

SI 
Gli impianti di trattamento chimico-fisico, sono posti sotto tettoia. Tutte 
le emissioni gassose dei serbatoi e rettori chimico-fisico e l’impianto 
biologico sono convogliate nell’impianto di abbattimento emissioni. 
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un apposito sistema di abbattimento. Devono altresì, applicate adeguate 
misure di sicurezza nel caso si prospettino rischi di esplosioni 
92. una rimozione e un appropriato trattamento e smaltimento dei fanghi 
derivanti dal processo 

SI I fanghi trattati vengono disidratati con una filtropressa a piastre. 

Metalli pesanti 
93. la conduzione del processo di precipitazione nelle condizioni ottimali ed in particolare deve essere: 

a. Portato il pH al valore di minima solubilità del composto metallico 
che si intende precipitare (idrossido, carbonato, solfuro ecc …) 

SI 

Il processo di precipitazione può essere utilizzato per la rimozione dei 
metalli, generalmente precipitati in forma di idrossidi, mediante aggiunta 
di calce fino al raggiungimento del pH di minima solubilità. Va fatto 
notare, tuttavia, che alcuni dei composti che vengono formati in queste 
reazioni sono anfoteri; il pH di minima solubilità varia quindi a seconda 
del metallo considerato. 

b. Evitata l’introduzione di agenti complessanti, cromati e cianuri SI 
Prima del trattamento saranno effettuate delle prove jar-test in 
laboratorio per verificare la trattabilità 

c. Evitata la presenza di materiale organico che potrebbe interferire nei 
processi di precipitazione 

SI 
Prima del trattamento saranno effettuate delle prove jar-test in 
laboratorio per verificare la trattabilità 

d. Consentita, quando possibile, la chiarificazione per decantazione, 
e/o mediante l’aggiunta di additivi, del rifiuto liquido trattato 

SI 

Fase di sedimentazione: l’agitazione meccanica è interrotta, permettendo 
la separazione statica dei fanghi (massa fioccosa) sviluppati durante il 
trattamento. La sedimentazione è basata sul semplicissimo fenomeno 
secondo cui, in acqua stagnante, le sostanze solide, di opportune 
dimensioni e di peso specifico maggiore di quello del liquido in cui sono 
immersi, si muovono, per gravità, verso il basso; in tal modo i fanghi si 
depositano sul fondo, mentre l’acqua purificata rimane in superficie. 

e. Favorita la precipitazione mediante la formazione di Sali di solfuro, 
in presenza di agenti complessanti 

SI 
In alcuni casi particolari potrà essere dosato solfuro di sodio in presenza 
di agenti complessanti. 

94. il trattamento separato dei rifiuti liquidi contenenti metalli pesanti e loro 
composti e , solo successivamente, la loro eventuale miscelazione con altre 
tipologie di rifiuto liquido 

SI 
L’impianto chimico-fisico è di tipo batch proprio per garantire tipologie 
specifiche di trattamento. 

95. l’applicazione di tecniche in grado di privilegiare il recupero di materia SI l’impianto è strutturato in modo da privilegiare il recupero dei materiali. 
96. nel trattamento di rifiuti liquidi contenenti composti del Cromo (VI) l’applicazione delle seguenti tecniche: 
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a. Evitare il mescolamento di rifiuti contenenti Cromo (VI) con altri 
rifiuti 

SI I trattamenti vengono effettuati in reattori batch. 

b. Ridurre il Cr (VI) e Cr(III) SI 

Trattamento liquami contenenti cromo: per il trattamento di liquami 
contenenti cromo, il metallo in forma esavalente deve dapprima essere 
ridotto alla forma trivalente, che viene poi fatta precipitare mediante il 
dosaggio di calce: questo processo viene detto di riduzione-
precipitazione. 

c. Favorire la precipitazione del metallo trivalente SI 
Mediante trattamenti di riduzione chimica e successiva precipitazione del 
metallo trivalente sotto forma di idrossido mediante l’utilizzo di latte di 
calce 

97. il conseguimento, mediante l’applicazione di una o più tecniche di 
trattamento opportunamente combinate tra loro, dei livelli di emissione 
previsti dalla normativa vigente in materia di acque e , per alcuni specifici 
metalli. 

SI 

Il sistema di trattamento è molto flessibile in quanto consente di: 
- Effettuare i singoli trattamenti a batch 
- Possibilità di separare le acque dopo il trattamento, trasferirla in 

altro reattore, ed effettuare un nuovo trattamento 

98. la semplificazione dei successivi trattamenti di eliminazione dei metalli 
pesanti 

SI 
Il processo di precipitazione può essere utilizzato per la rimozione dei 
metalli, generalmente precipitati in forma di idrossidi, mediante aggiunta 
di calce fino al raggiungimento del pH di minima solubilità. 

Sali e/o acidi inorganici 
99. un appropriato trattamento dei rifiuti liquidi contenenti Sali e/o acidi 
inorganici, mediante il ricorso alle tecniche illustrate nella tabella E.9 

SI 
Nella piattaforma impiantistica vengono operati trattamenti illustrati nella 
tabella E.9: evaporazione e osmosi inversa. 

100. qualora attuabile, il ricorso a tecniche di trattamento che permettano il 
recupero ed il riutilizzo, nel rispetto delle normative vigenti, dei 
contaminanti separati 

NO 
Nell’impianto in oggetto non è previsto il ricorso a tecniche che 
consentono il recupero dei contaminanti separati. 

Cianuri, nitriti, ammoniaca 
101. nel trattamento di rifiuti liquidi contenenti cianuri applicare le seguenti tecniche: 

a. Garantire l’eliminazione dei cianuri mediante ossidazione SI L’impianto prevede trattamenti chimico-fisici capaci di ossidare i cianuri 
b. Aggiungere soda caustica in eccesso per prevenire l’acidificazione 

della soluzione 
SI L’impianto prevede l’uso di soda caustica per prevenire l’acidificazione 

c. Evitare il mescolamento di rifiuti contenenti cianuro con acidi SI Con l’ausilio di precise procedure operative e test pilota di laboratorio 
d. Monitorare l’avanzamento delle reazioni tramite misure del SI Con l’ausilio di strumentazione portatile direttamente sui reattori di 
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potenziale elettrico trattamento batch 
Inquinanti non idonei ai trattamenti biologici 
104. qualora essi siano presenti in concentrazioni elevate, la rimozione prima 
di ogni altro trattamento, ricorrendo, ad esempio, ad operazioni di 
strippaggio 

SI 
Trattando il refluo interessato con l’impianto di trattamento chimico-
fisico utilizzando processi di ossidazione (es. Fenton) 

105. l’utilizzo di una delle tecniche elencate in tabella E.10 preliminarmente, 
o in alternativa, al trattamento biologico. La scelta della tecnica più 
appropriata è decisamente sito-specifica, dipendendo dalle caratteristiche 
dell’impianto, dalla composizione del rifiuto liquido, dal livello di andamento 
dei microrganismi e dalle caratteristiche del corpo ricettore. 

SI 

Tabella E.10 – Ossidazione 
riferimento paragrafo D.2.2.6 
 
Tabella E.10 – Riduzione 
riferimento paragrafo D.2.2.8 
 
 

106. l’utilizzo di tecniche che consentono, qualora possibile, di recuperare le 
sostanze separate, tra cui: 
- nano filtrazione/osmosi inversa 
- adsorbimento, applicando gli accorgimenti appropriati 
- estrazione 
- distillazione/rettifica 
- evaporazione 
- strippaggio 

SI 
L’impianto è dotato di una sezione di evaporazione, di una di osmosi 
inversa e di una di ultrafiltrazione. 

107. l’utilizzo di tecniche che non richiedono combustibili addizionali, 
qualora il recupero di materia non sia attuabile e le tecniche di abbattimento 
utilizzate in altre sezioni dell’impianto garantiscano il raggiungimento di 
risultati soddisfacenti. Nel caso sia previsto un trattamento biologico a valle, 
può essere sufficiente trasformare il carico biorefrattario in composti 
biodegradabili, mediante l’utilizzo di tecniche quali: 
- ossidazione chimica 
- riduzione chimica 
- Idrolisi chimica 

SI 

Ossidazione riferimento 
paragrafo D.2.2.6 
 
Riduzione riferimento 
paragrafo D.2.2.8 
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108. si devono, inoltre, prendere in considerazione i consumi di acqua 
associati ai seguenti trattamenti: 
- estrazione 
- distillazione/rettifica 
- evaporazione 
- strippaggio 

NO 
L’impianto idi evaporazione previsto dalla piattaforma non consuma 
acqua. 

 
1.2.10. E.5.3 Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti biologici 

 
1.2.11. E.5.3.1 Criteri generali  

 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

E.5.3 Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti biologici 
E.5.3.1 Criteri generali 
109. l’utilizzo di una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio e la movimentazione: 

a. Il ricorso a sistemi automatizzati di apertura e chiusura delle porte al 
fine di garantire che le stesse rimangano aperte per periodi limitati 

SI Le porte dell’impianto sono automatizzate. 

b. Dotare l’area di sistemi di collettamento dell’aria esausta SI Tutto l’impianto è servito dall’impianto di abbattimento aeriformi 
110. il controllo delle caratteristiche del rifiuto in ingresso al fine di verificare 
l’idoneità al trattamento, adattando i sistemi di separazione dei flussi in 
funzione del tipo di trattamento previsto e della tecnica di abbattimento 
applicabile (ad esempio, in funzione del contenuto di composti non 
biodegradabili). Al trattamento biologico dovrebbero essere ammessi 
esclusivamente i rifiuti liquidi non pericolosi con concentrazioni inferiori ai 
valori limite previsti dalla normativa vigente per lo scarico acque reflue in 
rete fognaria per i seguenti parametri: metalli pesanti, oli minerali, solventi 
organici azotati ed aromatici, composti organici alogenati, pesticidi fosforati 
e clorurati. 

SI 

Nella fase di accettazione del rifiuto questo viene analizzato al fine di 
verificarne l’idoneità ai successivi trattamenti, inoltre prima del 
trattamento saranno effettuate delle prove jar-test in laboratorio per 
verificare la trattabilità 

111. l’utilizzo delle seguenti tecniche, nel caso sia applicata la digestione NO Nella piattaforma impiantistica in esame non è previsto l’uso della 
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anaerobica. digestione anaerobica. 
112. nel caso in cui il trattamento biologico sia preceduto da una sezione di 
pre-trattamento chimico-fisico la capacità di quest’ultima deve essere 
determinata in modo da non modificare significativamente le caratteristiche 
qualitative dello scarico finale e dei fanghi della sezione biologica. 

SI 
La sezione biologica è preceduta dalla sezione di trattamento chimico-
fisico. 

113. nel caso di impianti misti, in cui la sezione di trattamento biologica è 
destinata anche al trattamento di acque di processo o reflui di fognatura, il 
quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattati in conto terzi e convogliati al 
processo biologico non dovrebbe superate il 10% della quantità totale 
trattata dallo stesso. Il trattamento dei rifiuti liquidi in impianti di 
depurazione di acque reflue urbane non deve, comunque, pregiudicare il 
mantenimento di un’adeguata capacità residua dell’impianto valutata in 
rapporto al bacino di utenza dell’impianto stesso ed alle esigenze di colletta 
mento delle acque reflue urbane derivanti dalle utenze non ancora servite. 

NO 
La piattaforma dove è installato l’impianto biologico ritira rifiuti quasi 
esclusivamente conto terzi. 

114. il conseguimento, ove possibile, dei livelli di emissione riportati in 
Tabella E.5 per quanto riguarda la domanda chimica e biochimica di 
ossigeno. 

NO 
L’impianto avrà valori di emissione inferiori a quelli prescritti per lo 
scarico in fognatura. 
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1.2.12. E.5.3.2 Tecniche specifiche per alcune tipologie di sostanze ed impianti di trattamento  

 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

E.5.3.2 Tecniche specifiche per alcune tipologie di sostanze ed impianti di trattamento 
Sostanze biodegradabili 
115. rimozione delle sostanze biodegradabili dai rifiuti liquidi utilizzando uno 
dei trattamento biologici elencati nella tabella E.11 o una loro opportuna 
combinazione. Nel caso in cui siano applicati processi anaerobici, può essere 
richiesto un successivo trattamento aerobico. Un sistema di trattamento 
anaerobico può offrire il vantaggio di sfruttare l’energia derivante dalla 
combustione del metano prodotto, e di ottenere una consistente riduzione 
complessiva della produzione di fanghi attivi in eccesso. 

SI 
Tabella E.11 – Trattamento aerobico riferimento paragrafo D.3.1 
processo a fanghi attivi – tecnica impiantistica SBR 

116. l’applicazione di tecniche di nitrificazione/denitrificazione nel caso in 
cui il rifiuto liquido sia dotato di un elevato carico di azoto. In presenza di 
condizioni favorevoli, le tecniche di nitrificazione/denitrificazione possono 
essere facilmente applicate ad impianti esistenti. 

SI 
l’impianto precede una linea di trattamento biologico di tipo SBR con 
l’applicazione di tecniche di nitrificazione/denitrificazione. 

117. il percolato di discarica individuato come rifiuto pericoloso dal codice 
dell’Elenco Europeo dei rifiuti dovrebbe essere, in ogni caso, sottoposto a 
trattamenti preliminari di tipo chimico-fisico prima del suo avvio alla sezione 
di trattamento biologico. Il percolato individuato come non pericoloso dal 
codice dell’Elenco dei rifiuti dovrebbe essere sottoposto a preventiva analisi 
al fine di valutare l’idoneità all’ammissione diretta al depuratore biologico. 

SI 
Il percolato di discarica, prima dell’invio alla sezione di trattamento 
biologico, viene trattato nell’impianto di trattamento chimico-fisico. 

Impianti centralizzati di trattamento biologico 
118. evitare l’introduzione nell’impianto di rifiuti liquidi non biodegradabili o 
non idonei ad essere trattati dagli specifici sistemi presenti nell’impianto 

SI 
Prima del conferimento i rifiuti subiscono il processo di omologa e 
verifica. 

119. miscelare opportunamente i reflui ed i rifiuti in entrata al fine di favorire 
l’equalizzazione dei rispettivi carichi di inquinanti e sfruttare gli effetti 
sinergici 

SI I reattori di trattamento sono dotati di idonei miscelatori verticali. 

120. trattare il rifiuto liquido in entrata utilizzando una combinazione dei SI Sono applicati nell’impianto i primi tre punti. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

seguenti trattamenti: 
- chiarificazione primaria comprensiva di sistemi di pre mescolamento 
- aerazione ad uno o più stadi con successiva chiarificazione 
- filtrazione o flottazione ad aria per limitare la presenza di fiocchi, non 
facilmente separabili, nei fanghi attivi 
- in alternativa al punto 2° e 3°, è possibile utilizzare un bacino o un 
serbatoio di aerazione dotato di membrane da ultrafiltrazione o micro 
filtrazione.  
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1.3. Definizione della lista delle migliori tecniche per la prevenzione integrata dell’inquinamento specifico settore Italia 
 

1.3.1. H.1 Individuazione delle BAT 
 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

Tabella H.1 individuazione delle BAT 
Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all’impianto 

1. Caratterizzazione preliminare del rifiuto. 
Acquisizione della seguente documentazione da parte del gestore: 
• analisi chimica del rifiuto; 
• scheda descrittiva del rifiuto: 

– generalità del produttore, 
– processo produttivo di provenienza, 
– caratteristiche chimico–fisiche, 
– classificazione del rifiuto e codice CER, 
– modalità di conferimento e trasporto. 

Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno o più dei seguenti accertamenti 
ulteriori: 
• visita diretta del gestore allo stabilimento di produzione del rifiuto; 
• prelievo di campioni del rifiuto; 
• acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti 
finiti del processo produttivo di provenienza 

SI 

Le operazioni di ricezione dei rifiuti sono articolate nelle seguenti fasi: 
 ricezione amministrativa; 
 ricezione operativa; 
 elaborazione dati. 

Al conferimento del carico di rifiuti in piattaforma l’autotrasportatore 
deve presentarsi alla ricezione amministrativa dove vengono eseguiti i 
seguenti controlli e/o verifiche: 

 Numero di scheda di omologa; 
 esistenza di ordine scritto; 
 conformità della consegna con il planning; 
 controllo documentazione di accompagnamento; 
 controllo della segnaletica visiva sull’automezzo; 
 controllo del peso lordo del carico dei rifiuti; 
 scheda analisi per passare alla ricezione operativa. 

I controlli e le operazioni che vengono eseguiti dalla ricezione operativa 
sono i seguenti: 

 controllo documento di scarico; 
 controllo dei rifiuti; 
 invio rifiuti alle linee di stoccaggio e/o trattamento;  
 prelievo campioni di rifiuti e controllo di conformità su parte dei 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

carichi conferiti. 
Dopo lo scarico dei rifiuti, la ricezione si conclude con il completamento 
della documentazione, l’indicazione dell’ora di uscita dell’automezzo e del 
peso netto del rifiuto. 
I dati vengono inseriti nel sistema informatico per le successive 
procedure di certificazione e presa in carico, registri di carico e scarico, 
fatturazione, ecc. 

2. Procedure di conferimento del rifiuto all’impianto. 
Presentazione della seguente documentazione: 

- domanda di conferimento su modello standard predisposto dal 
gestore; 

- scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal 
gestore; 

- analisi completa del rifiuto; 
- schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente 

contenute nel rifiuto. 
Per più carichi dello stesso rifiuto e dello stesso produttore, resta valida la 
documentazione presentata la prima volta, documentazione da richiamare 
nel documento di trasporto di ogni singolo carico. Dovranno essere 
effettuate verifiche periodiche. 
La tipologia di trattamento dovrà essere individuata sulla base delle 
caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto 

SI 

Le operazioni di ricezione dei rifiuti sono articolate nelle seguenti fasi: 
 ricezione amministrativa; 
 ricezione operativa; 
 elaborazione dati. 

Al conferimento del carico di rifiuti in piattaforma l’autotrasportatore 
deve presentarsi alla ricezione amministrativa dove vengono eseguiti i 
seguenti controlli e/o verifiche: 

 Numero di scheda di omologa; 
 esistenza di ordine scritto; 
 conformità della consegna con il planning; 
 controllo documentazione di accompagnamento; 
 controllo della segnaletica visiva sull’automezzo; 
 controllo del peso lordo del carico dei rifiuti; 
 scheda analisi per passare alla ricezione operativa. 

I controlli e le operazioni che vengono eseguiti dalla ricezione operativa 
sono i seguenti: 

 controllo documento di scarico; 
 controllo dei rifiuti; 
 invio rifiuti alle linee di stoccaggio e/o trattamento;  
 prelievo campioni di rifiuti e controllo di conformità su parte dei 

carichi conferiti. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

Dopo lo scarico dei rifiuti, la ricezione si conclude con il completamento 
della documentazione, l’indicazione dell’ora di uscita dell’automezzo e del 
peso netto del rifiuto. 
I dati vengono inseriti nel sistema informatico per le successive 
procedure di certificazione e presa in carico, registri di carico e scarico, 
fatturazione, ecc. 

3.Modalità di accettazione del rifiuto all’impianto. 

- Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi 
all’impianto. 

- Pesatura del rifiuto e controllo dell’eventuale radioattività 
- Annotazione del peso lordo da parte dell’ufficio accettazione. 
- Attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di 

stoccaggio. 

SI 

Le operazioni di ricezione dei rifiuti sono articolate nelle seguenti fasi: 
 ricezione amministrativa; 
 ricezione operativa; 
 elaborazione dati. 

Al conferimento del carico di rifiuti in piattaforma l’autotrasportatore 
deve presentarsi alla ricezione amministrativa dove vengono eseguiti i 
seguenti controlli e/o verifiche: 

 Numero di scheda di omologa; 
 esistenza di ordine scritto; 
 conformità della consegna con il planning; 
 controllo documentazione di accompagnamento; 
 controllo della segnaletica visiva sull’automezzo; 
 controllo del peso lordo del carico dei rifiuti; 
 scheda analisi per passare alla ricezione operativa. 

I controlli e le operazioni che vengono eseguiti dalla ricezione operativa 
sono i seguenti: 

 controllo documento di scarico; 
 controllo dei rifiuti; 
 invio rifiuti alle linee di stoccaggio e/o trattamento;  
 prelievo campioni di rifiuti e controllo di conformità su parte dei 

carichi conferiti. 
Dopo lo scarico dei rifiuti, la ricezione si conclude con il completamento 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

della documentazione, l’indicazione dell’ora di uscita dell’automezzo e del 
peso netto del rifiuto. 
I dati vengono inseriti nel sistema informatico per le successive 
procedure di certificazione e presa in carico, registri di carico e scarico, 
fatturazione, ecc. 

4. Accertamento analitico prima dello scarico. 
Accertamento visivo da parte del tecnico responsabile. 

- Prelievo di un campione del carico (o della partita omogenea) da 
parte del tecnico responsabile. 

- Analisi del campione da parte del laboratorio chimico dell’impianto. 
- Operazioni di scarico con verifica del personale addetto (ovvero 

restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti 
non risultino accettabili). 

- Registrazione e archiviazione dei risultati analitici. 

SI 

Le operazioni di ricezione dei rifiuti sono articolate nelle seguenti fasi: 
 ricezione amministrativa; 
 ricezione operativa; 
 elaborazione dati. 

Al conferimento del carico di rifiuti in piattaforma l’autotrasportatore 
deve presentarsi alla ricezione amministrativa dove vengono eseguiti i 
seguenti controlli e/o verifiche: 

 Numero di scheda di omologa; 
 esistenza di ordine scritto; 
 conformità della consegna con il planning; 
 controllo documentazione di accompagnamento; 
 controllo della segnaletica visiva sull’automezzo; 
 controllo del peso lordo del carico dei rifiuti; 
 scheda analisi per passare alla ricezione operativa. 

I controlli e le operazioni che vengono eseguiti dalla ricezione operativa 
sono i seguenti: 

 controllo documento di scarico; 
 controllo dei rifiuti; 
 invio rifiuti alle linee di stoccaggio e/o trattamento;  
 prelievo campioni di rifiuti e controllo di conformità su parte dei 

carichi conferiti. 
Dopo lo scarico dei rifiuti, la ricezione si conclude con il completamento 
della documentazione, l’indicazione dell’ora di uscita dell’automezzo e del 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

peso netto del rifiuto. 
I dati vengono inseriti nel sistema informatico per le successive 
procedure di certificazione e presa in carico, registri di carico e scarico, 
fatturazione, ecc. 

5. Congedo automezzo. 

- Bonifica automezzo con lavaggio ruote. 
- Sistemazione dell’automezzo sulla pesa. 
- Annotazione della tara da parte dell’ufficio accettazione. 
- Congedo dell’automezzo. 
- Registrazione del carico sul registro di carico e scarico. 

SI 
Nell’area di scarico è possibile lavare l’automezzo. 
 

Occorre inoltre prevedere: 

- Stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della categoria e delle 
caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità di rifiuto. I rifiuti in 
ingresso devono essere stoccati in aree distinte da quelle destinate ai 
rifiuti già sottoposti a trattamento 

- Le strutture di stoccaggio devono avere  capacità adeguata sia per i 
rifiuti da trattare sia per i rifiuti trattati 

- Mantenimento di condizioni ottimali dell’area di impianto 
- Adeguati isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti stoccati 
- Minimizzazione della durata dello stoccaggio 

 
SI 

 
Lo stoccaggio avverrà soltanto in cassoni chiusi per garantire il 
confinamento delle diverse tipologie di rifiuti.  
 
È previsto un piano di manutenzione programmata. 
 
Si rimanda alla relazione tecnica e agli elaborati allegati. 
 
 

Pretrattamenti 
- Definizione delle modalità operative di pretrattamento e di 

miscelazione di rifiuti compatibili. 
- Test di laboratorio per definire i dosaggi di reagenti. 
- Garantire il miglioramento delle caratteristiche qualitative dei rifiuti 

da inviare al processo mediante trattamenti complementari quali, ad 
esempio, equalizzazione e neutralizzazione. 

SI 

 In base ai risultati sarà determinata l’opportuna ricetta per il successivo 
trattamento. 
 
Si rimanda alla relazione tecnica e agli elaborati allegati. 
 

Modalità operative del Trattamento 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

 Predisposizione del “foglio di lavoro”, firmato dal tecnico 
responsabile dell’impianto, su cui devono essere riportate almeno le 
seguenti informazioni: 

- numero del carico (o di più carichi); 
- tipologia di rifiuto liquido trattata (nel caso di miscelazione riportare 

la tipologia di ogni singolo rifiuto liquido componente la miscela; a 
tal fine può anche essere utilizzato un apposito codice identificativo 
della miscela che consente di risalire, in modo univoco, alla 
composizione della stessa); 

- identificazione del numero di serbatoio di stoccaggio/equalizzazione 
del rifiuto liquido o della miscela; 

- descrizione dei pretrattamenti effettuati; 
- numero dell’analisi interna di riferimento; 
- tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto liquido o la miscela 

di rifiuti liquidi, dosaggi eventuali, reagenti da utilizzare e tempi di 
trattamento richiesto; 

 consegna del “foglio di lavoro” in copia agli operatori dell’impianto; 
 avvio del processo di trattamento più adatto alla tipologia di rifiuto 

liquido a seguito dell’individuazione delle BAT; 
 Prelievo dei campioni del rifiuto liquido o del refluo proveniente dal 

trattamento; 
 Consegna ed archiviazione del “foglio di lavoro”, con eventuali 

osservazioni, in originale nella cartella del cliente. 

SI 

E’ previsto un foglio di lavoro dove vengono annotato tutte le 
informazioni riguardanti il rifiuto, provenienza, stoccaggio, trattamento, 
analisi eseguite, ecc. 
Questo foglio sarà firmato dal responsabile dell’impianto e verrà dato in 
copia a tutti gli operatori dell’impianto. 
Le operazioni di ricezione dei rifiuti sono articolate nelle seguenti fasi: 

 ricezione amministrativa; 
 ricezione operativa; 
 elaborazione dati. 

Al conferimento del carico di rifiuti in piattaforma l’autotrasportatore 
deve presentarsi alla ricezione amministrativa dove vengono eseguiti i 
seguenti controlli e/o verifiche: 

 Numero di scheda di omologa; 
 esistenza di ordine scritto; 
 conformità della consegna con il planning; 
 controllo documentazione di accompagnamento; 
 controllo della segnaletica visiva sull’automezzo; 
 controllo del peso lordo del carico dei rifiuti; 
 scheda analisi per passare alla ricezione operativa. 

I controlli e le operazioni che vengono eseguiti dalla ricezione operativa 
sono i seguenti: 

 controllo documento di scarico; 
 controllo dei rifiuti; 
 invio rifiuti alle linee di stoccaggio e/o trattamento;  
 prelievo campioni di rifiuti e controllo di conformità su parte dei 

carichi conferiti. 
Dopo lo scarico dei rifiuti, la ricezione si conclude con il completamento 
della documentazione, l’indicazione dell’ora di uscita dell’automezzo e del 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

peso netto del rifiuto. 
I dati vengono inseriti nel sistema informatico per le successive 
procedure di certificazione e presa in carico, registri di carico e scarico, 
fatturazione, ecc. 
 

Occorre, inoltre, garantire: 
 Risparmio delle risorse ambientali ed energetiche 
 La realizzazione delle strutture degli impianti e delle relative 

attrezzature di servizio devono essere realizzate in materiali idonei 
rispetto alle caratteristiche dei rifiuti da trattare e da stoccare 

 La presenza di strumentazioni automatiche di controllo dei processi 
per mantenere i principali parametri di funzionali entro i limiti 
prefissati 

 
SI 
 
 

E' prevista la supervisione dell’impianto mediante PC di controllo  e 
supervisione. 

Post-trattamenti 
 Verifiche analitiche del rifiuto e stoccaggio nel caso in cui esso non 

sia direttamente collettato 
 adeguata gestione dei residui ed eventuali altri scarti di processo 
 Caratterizzazione e adeguato smaltimento dei rifiuti non recuperabili 

SI 

Il rifiuto in fase di accettazione verrà analizzato per individuare lo 
stoccaggio ed i successivi trattamenti. 
 
 

Trattamento delle emissioni gassose 

 Adeguata individuazione del sistema di trattamento 
 Valutazione dei consumi energetici 
 Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di trattamento 
 Rimozione delle polveri 

SI 

Il rifiuto in fase di accettazione verrà analizzato per individuare lo 
stoccaggio ed i successivi trattamenti. 
L’impianto è progettato in modo da garantire il minor consumo 
energetico possibile, inoltre tutte le sezioni impiantistiche  sono servite da 
un impianto di abbattimento aeriformi. 

Trattamento dei reflui prodotti nell’impianto 

Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue SI 
È previsto il riutilizzo delle acque in uscita dall’impianto di trattamento 
ad osmosi inversa. 

Raccolta separata delle acque meteoriche pulite SI L’impianto è dotato di un sistema di raccolta della acque di prima pioggia 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

e di uno per le acque di seconda pioggia. 

Minimizzazione della contaminazione delle risorse idriche SI 
La maggior parte dell’acqua in uso per il funzionamento dell’impianto è 
recuperata a valle del trattamento delle stesse. 

Trattamento dei rifiuti prodotti nell’impianto 

 Caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine di individuare le più 
idonee tecniche di trattamento e/o recupero 

 riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, fusti, cisternette, ecc…) 
 Ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio 

all’interno dell’impianto 

SI 
l’impianto bonifica e riutilizza i contenitori. 
i rifiuti prodotti dall’impianto vengono etichettati con un codice CER in 
modo da garantire il corretto smaltimento. 

Raccolta e conservazione dei dati sui rifiuti in uscita 

a.  Dati raccolti: 

- verifica analitica periodica del rifiuto e/o del refluo; 
- nel caso dei rifiuti annotare la data di conferimento alle successive 

operazioni di recupero o smaltimento; 
- firma del tecnico responsabile di laboratorio; 
- firma del tecnico responsabile dell’impianto; 

SI 

E’ previsto un foglio di lavoro dove vengono annotate tutte le 
informazioni riguardanti il rifiuto, provenienza, stoccaggio, trattamento, 
analisi eseguite, ecc. 
Questo foglio sarà firmato dal responsabile dell’impianto e verrà dato in 
copia a tutti gli operatori dell’impianto. 
Le operazioni di ricezione dei rifiuti sono articolate nelle seguenti fasi: 

 ricezione amministrativa; 
 ricezione operativa; 
 elaborazione dati. 

Al conferimento del carico di rifiuti in piattaforma l’autotrasportatore 
deve presentarsi alla ricezione amministrativa dove vengono eseguiti i 
seguenti controlli e/o verifiche: 

 Numero di scheda di omologa; 
 esistenza di ordine scritto; 
 conformità della consegna con il planning; 
 controllo documentazione di accompagnamento; 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

 controllo della segnaletica visiva sull’automezzo; 
 controllo del peso lordo del carico dei rifiuti; 
 scheda analisi per passare alla ricezione operativa. 

I controlli e le operazioni che vengono eseguiti dalla ricezione operativa 
sono i seguenti: 

 controllo documento di scarico; 
 controllo dei rifiuti; 
 invio rifiuti alle linee di stoccaggio e/o trattamento;  
 prelievo campioni di rifiuti e controllo di conformità su parte dei 

carichi conferiti. 
Dopo lo scarico dei rifiuti, la ricezione si conclude con il completamento 
della documentazione, l’indicazione dell’ora di uscita dell’automezzo e del 
peso netto del rifiuto. 
I dati vengono inseriti nel sistema informatico per le successive 
procedure di certificazione e presa in carico, registri di carico e scarico, 
fatturazione, ecc. 
 

b.  Raccolta dei certificati d’analisi: 

- firmati in originale dal tecnico responsabile del laboratorio; 
- ordinati in base al numero progressivo dell’analisi. 

SI 

E’ previsto un foglio di lavoro dove vengono annotate tutte le 
informazioni riguardanti il rifiuto, provenienza, stoccaggio, trattamento, 
analisi eseguite, ecc. 
Questo foglio sarà firmato dal responsabile dell’impianto e verrà dato in 
copia a tutti gli operatori dell’impianto. 
Le operazioni di ricezione dei rifiuti sono articolate nelle seguenti fasi: 

 ricezione amministrativa; 
 ricezione operativa; 
 elaborazione dati. 

Al conferimento del carico di rifiuti in piattaforma l’autotrasportatore 
deve presentarsi alla ricezione amministrativa dove vengono eseguiti i 
seguenti controlli e/o verifiche: 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

 Numero di scheda di omologa; 
 esistenza di ordine scritto; 
 conformità della consegna con il planning; 
 controllo documentazione di accompagnamento; 
 controllo della segnaletica visiva sull’automezzo; 
 controllo del peso lordo del carico dei rifiuti; 
 scheda analisi per passare alla ricezione operativa. 

I controlli e le operazioni che vengono eseguiti dalla ricezione operativa 
sono i seguenti: 

 controllo documento di scarico; 
 controllo dei rifiuti; 
 invio rifiuti alle linee di stoccaggio e/o trattamento;  
 prelievo campioni di rifiuti e controllo di conformità su parte dei 

carichi conferiti. 
Dopo lo scarico dei rifiuti, la ricezione si conclude con il completamento 
della documentazione, l’indicazione dell’ora di uscita dell’automezzo e del 
peso netto del rifiuto. 
I dati vengono inseriti nel sistema informatico per le successive 
procedure di certificazione e presa in carico, registri di carico e scarico, 
fatturazione, ecc. 

c.  Tenuta delle cartelle di ogni cliente contenenti, in copia o in 
originale, tutta la documentazione 

SI 
E’ prevista nella procedura di omologa e gestionale da attivare prima 
della messa in esercizio dell’impianto. 

Programma di monitoraggio 
Il programma di monitoraggio deve garantire, in ogni caso:  La vasca di rilancio delle acque depurate in pubblica fognatura è dotata di 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

- controlli periodici dei parametri quali-quantitativi del rifiuto liquido 
in ingresso 

- controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto liquido/refluo in 
uscita 

- controlli periodici quali-quantitativi dei fanghi 
- controlli periodici delle emissioni 
- controlli periodici interni al processo 
- nel caso di immissione dei rifiuti in corpi idrici, controllo periodico 

immediatamente a monte e a valle dello scarico dell’impianto 

 
SI 

misuratore magnetico di portata con relativo sistema di registrazione 
inserito nel sistema di controllo centralizzato e di un campionatore 
proporzionale per la preparazione di un campione omogeneo pronto per 
le analisi. 
Inoltre sono previsti controlli periodici delle emissioni e del processo. 

Rumore 
- Impiego di materiali fonoassorbenti 
- Impiego di sistemi di coibentazione 
- Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e scarichi 

di correnti gassose 

SI 
Tutti le emissioni rumorose sono mitigate tramite materiali 
fonoassorbenti. 

Strumenti di gestione ambientale 

Sistemi di gestione ambientale (EMAS) NO  

 Certificazioni EN ISO 14001 SI L’azienda è in possesso della certificazione ISO14001. 

EMAS NO  
Comunicazione e consapevolezza dell’opinione pubblica 

Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di 
materiale informativo 

SI Verrà effettuata comunicazione periodica a mezzo stampa locale. 

Organizzazione di eventi di informazione/discussione con autorità e 
cittadini 

SI Periodicamente saranno organizzati eventi con apertura al pubblico. 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

Apertura degli impianti al pubblico SI Periodicamente saranno  organizzati eventi con apertura al pubblico. 

Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all’ingresso impianto e/o 
su Internet 

SI Vengono resi disponibili pubblicamente i dati di monitoraggio in continuo  
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1.3.2. H.1 Configurazione base di un impianto 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

H.1 Configurazione base di un impianto 
Tutti gli impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi devono essere dotati di: 

- una zona di conferimento ed eventuale stoccaggio temporaneo dei 
rifiuti in ingresso 

SI La zona di conferimento è identificato nel capannone CP2. 

- una area di pre-trattamento dei rifiuti (equalizzazione, 
neutralizzazione, ecc…) 

NO 
Per i rifiuti solidi non è previsto il trattamento ma solo lo stoccaggio, 
come descritto nella relazione tecnica. 

- un’area di processo NO 
Per i rifiuti solidi non è previsto il trattamento ma solo lo stoccaggio, 
come descritto nella relazione tecnica. 

- un’area destinata ad eventuali post- trattamenti NO 
Per i rifiuti solidi non è previsto il trattamento ma solo lo stoccaggio, 
come descritto nella relazione tecnica. 

- una zona di stoccaggio del rifiuto trattato e di carico sui mezzi in 
uscita, nel caso in cui esso non sia direttamente collettato 

NO 
Per i rifiuti solidi non è previsto il trattamento ma solo lo stoccaggio, 
come descritto nella relazione tecnica. 

Occorre inoltre prevedere: 

- aree per la viabilità SI 
E’ garantita un ottima viabilità all’interno della piattaforma ed inoltre vi 
sono aree per la sosta. 
Si veda allegato n.11.067.07A.0007 “Planimetria dell'impianto - Viabilità” 

- strutture di servizio e per la sicurezza dell’impianto SI La piattaforma impiantistica è dotata di aree di servizio e di sicurezza. 

- adeguato impianto di raccolta delle acque reflue SI 
l’impianto è  dotato di un sistema di raccolta delle acque reflue. 
Si veda allegato n.11.067.07A.0004 “Planimetria dell'impianto - Rete 
idrica” 

- deposito per le sostanze da usare per l’assorbimento dei liquidi in 
caso di svernamenti accidentali 

SI 
E’ previsto un deposito di materiali assorbenti da utilizzare in caso di 
sversamenti accidentali. 

- idonea recinzione e protezione ambientale con siepi, alberature o 
schermi mobili lungo tutto il perimetro dell’impianto al fine di 
minimizzare l’impatto visivo e la rumorosità verso l’esterno dello 
stesso. 

SI La piattaforma è completamente recintata. 
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1.3.3. H.1.3 Limitazioni delle emissioni 

 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

H.1.3 Limitazioni delle emissioni  
Gli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi devono essere gestiti in modo da non produrre emissioni dannose all’ambiente 
esterno e all’ambiente di lavoro; in particolare devono essere, quanto più possibile, prevenute: 

- emissioni di polveri SI 
A monte degli scrubber è installato un sistema di trattamento delle 
eventuali polveri con venturi. 

- emissioni di sostanze osmogene e di composti volatili SI 
Sono captati tutti gli sfiati dei serbatoi e reattori e trattati in un impianto 
di abbattimento emissioni costituito da scrubber venturi. 

- emissioni di rumori SI Sono installati sistemi di insonorizzazione. 

- scarichi liquidi SI Lo scarico è costantemente monitorato  

- produzione di rifiuti SI 
Tutti i rifiuti prodotti sono stoccati in cassoni chiusi su pavimentazione 
dotata di sistema di raccolta delle acque. 

Al fine di limitare i rumori è necessario acquisire, per ogni sorgente principale, le seguenti informazioni : 

- posizione della macchina nella planimetria dell’impianto SI 
Si veda allegato n. 11.067.07A.0008 “Localizzazione item apparecchiature 
elettromeccaniche e tanks” 

- funzionamento (continuo, intermittente, fisso o mobile) SI 
Sono installati sistemi di insonorizzazione. 
Tutte le macchine hanno un conta-ore di funzionamento. 



        

72 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

- Ore di funzionamento SI Tutte le macchine hanno un conta-ore di funzionamento 

- Tipo di rumore SI 
L’attività in oggetto sarà svolta in un’area ricadente in classe V “aree 
prevalentemente industriali” del Comune di Signa (FI). 

- contributo al rumore complessivo dell’ambiente SI 
L’attività in oggetto sarà svolta in un’area ricadente in classe V “aree 
prevalentemente industriali” del Comune di Signa (FI). 
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1.3.4. H.1.4 Migliori tecniche di gestione degli impianti di trattamento chimico-fisico biologico dei rifiuti liquidi  
 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

H.1.4 Migliori tecniche di gestione degli impianti di trattamento chimico-fisico biologico dei rifiuti liquidi 
La gestione degli impianti a tecnologia complessa deve: 

- Individuare i potenziali pericoli connessi con l’ambiente interno ed 
esterno all’impianto 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto un manuale 
operativo che comprenderà l’analisi dei potenziali pericoli connessi con 
l’ambiente interno ed esterno all’impianto 

- Identificare i rischi effettivi interni ed esterni all’impianto SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto un manuale 
operativo che comprenderà l’identificazione dei rischi effettivi interni ed 
esterni all’impianto 

- Prevedere la redazione di un manuale operativo, funzionale ai rischi 
rilevati, che comprenda anche le attività di manutenzione e di 
emergenza in caso di incidenti al fine di prevenire le situazioni 
incidentali ovvero, nel caso in cui esse si verifichino, di circoscrivere 
gli effetti e mitigare le conseguenze 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto un manuale 
operativo che comprenda anche le attività di manutenzione e di 
emergenza 

Occorre inoltre prevedere: 

- Piano di gestione operativa SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto il piano di 
gestione operativa 

- Programma di sorveglianza e controllo SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto un 
programma di sorveglianza e controllo 

- Piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura 
dell’impianto secondo la destinazione urbanistica dell’area 

SI Il progetto prevede un piano di ripristino dell’area a termine attività 
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1.3.5. H.1.5 piano di gestione operativa 

 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

H.1.5 piano di gestione operativa 
In particolare il piano di gestione deve contenere indicazioni su: 

a. procedure di accettazione dei rifiuti da trattare (modalità di 
campionamento ed analisi e verifica del processo di trattamento) 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto il piano di 
gestione operativa 

b. tempi e modalità di stoccaggio dei rifiuti, tal quali e a fine 
trattamento, e dei reagenti 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto il piano di 
gestione operativa 

c. criteri e modalità di miscelazione ed omogeneizzazione dei rifiuti da 
trattare, ove previste 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto il piano di 
gestione operativa 

d. procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento 
e/o recupero 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto il piano di 
gestione operativa 

e. procedure di monitoraggio e di controllo dell’efficienza del processo 
di trattamento, dei sistemi di protezione ambientale e dei dispositivi 
di sicurezza installati 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto il piano di 
gestione operativa 

f. procedura di ripristino ambientale dopo la chiusura dell’impianto, in 
relazione alla destinazione urbanistica dell’area 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto il piano di 
gestione operativa 

 
1.3.6. H.1.6 Programma di sorveglianza e controllo (PSC) 

 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

H.1.6 Programma di sorveglianza e controllo (PSC) 
In particolare il programma di sorveglianza e controllo deve garantire che: 

a. tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali 
sono progettate in tutte le condizioni operative previste; 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto un 
programma di sorveglianza e controllo 

b. vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per SI Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto un 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

l’ambiente ed i disagi per la popolazione; programma di sorveglianza e controllo 
c. venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed 

adottate procedure/sistemi che permettano di individuare 
tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo 
produttivo; 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto un 
programma di sorveglianza e controllo 

d. venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato 
nella gestione; 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto un 
programma di sorveglianza e controllo 

e. venga garantito alle autorità competenti ed al pubblico l’accesso ai 
principali dati di funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai 
rifiuti prodotti, nonché alle altre informazioni sulla manutenzione e 
controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza; 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto un 
programma di sorveglianza e controllo 

f. vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di 
sostanze inquinanti. 

SI 
Prima della messa in esercizio dell’impianto sarà predisposto un 
programma di sorveglianza e controllo 
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1.3.7. H.2 Strumenti di gestione ambientale 

 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

H.2 Strumenti di gestione ambientale 
H2.1 Personale 

a. La responsabilità della gestione dell'impianto di trattamento deve 
essere affidata ad una persona competente e tutto il personale deve 
essere adeguatamente addestrato. 

SI L’impianto sarà gestito da personale qualificato 

H 2.2 Benchmarking 
a. Risulta opportuno analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i 

processi, i metodi adottati e i risultati raggiunti, sia economici che 
ambientali, con quelli di altri impianti e organizzazioni che 
effettuano le stesse attività. 

SI 
Saranno confrontati tutti i dati con cadenza periodica e sarà attivato un 
piano di gestione generale. 

H 2.3 Certificazione 
a. Vanno promosse le azioni relative all’adozione di sistemi di gestione 

ambientale (EMAS) nonché di certificazione ambientale (ISO 
14000) e soprattutto l’adesione al sistema EMAS. 

SI L’azienda è in possesso della certificazione ISO14001. 

H 2.4 Sistemi di supervisione e controllo 
a. Per gli impianti che trattano elevate quantità di rifiuti, tutti i sistemi, 

gli apparati e le apparecchiature costituenti l’impianto devono essere 
sottoposti ad un efficiente ed affidabile sistema di supervisione e 
controllo che ne consenta la gestione in automatico. 

SI 
E’ prevista l’installazione di un sistema gestito da PLC e supervisionato 
da un PC di controllo attraverso un’interfaccia grafica. 

H 2.5 Comunicazione e consapevolezza pubblica 
E’ necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda (si veda anche E.5.1.2): 

a. la diffusione periodica di rapporti ambientali; SI Saranno predisposte le comunicazioni periodiche come previsto 
b. la comunicazione periodica a mezzo stampa locale; SI Saranno predisposte le comunicazioni periodiche come previsto 

c. la distribuzione di materiale informativo; SI 
Saranno predisposte la distribuzione di materiale informativo come 
previsto 
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Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

d. l’apertura degli impianti per le visite del pubblico; SI Saranno predisposte delle visite al pubblico come previsto 
e. la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell’impianto. SI Saranno predisposte le comunicazioni periodiche come previsto 

 
 
 

1.3.8. H 3 Aspetti di pianificazione 
 

Descrizione MTD 
Applicata 
SI/NO 

Note 

H 3 Aspetti di pianificazione 
H 3.1 Ubicazione dell’impianto 
Altri aspetti, di natura territoriale e socioeconomica, che intervengono successivamente nella scelta delle aree selezionate, sono: 

a. presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici; SI Vi è stata una valutazione in sede di progettazione. 
b. la distribuzione della popolazione; SI Vi è stata una valutazione in sede di progettazione. 
c. la distribuzione delle industrie sul territorio. SI Vi è stata una valutazione in sede di progettazione. 

 
La Società dovrà attenersi a quanto previsto nella check-list sopra riportata in merito all’attuazione delle Migliori Tecnologie Disponibili, gestendo 
l’impianto in piena conformità con quanto dichiarato 
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PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE: 
 
1. Dovrà essere data comunicazione di ogni variazione o circostanza rilevante ai fini del rispetto del 

presente atto che intervenga successivamente alla data di rilascio della presente autorizzazione, 
secondo le procedure definite nel Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni integrate 
ambientali (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.): 
a. Deve essere data comunicazione di ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento di sede 

legale, variazioni del nominativo del soggetto titolare dell’autorizzazione, variazioni di 
certificazione o registrazioni di cui all’art. 29-octies comma 2 e comma 3 D.Lgs. 152/2006; 

b. Deve essere richiesta nuova autorizzazione nel caso di diversa destinazione, ampliamento, 
ristrutturazione e trasferimento dell’insediamento da cui derivi una modifica sostanziale in una 
delle componenti ambientali su riportate. 

 
COMPONENTI AMBIENTALI 
 
1. RIFIUTI 
 
1.1 RIFIUTI PRODOTTI 
I rifiuti generati dal sito produttivo dichiarati dalla Società sono i seguenti: 
 
Codice 
CER 

Descrizione 
Destinazione 

19.08.02 rifiuti dall’eliminazione della sabbia Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

19.08.01 vaglio Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

19.08.13* concentrato evaporatore Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

19.08.14 concentrato evaporatore Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

19.08.13* fango da trattamento chimico-fisico disidratato Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

19.08.14 fango da trattamento chimico-fisico disidratato Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

19 08 11 * fango da trattamento biologico disidratato Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

19 08 12 fango da trattamento biologico disidratato Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

19.08.13* concentrato da impianto di separazione a membrana Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

19.08.14 concentrato da impianto di separazione a membrana Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

16 10 02 acque esauste dallo scrubber Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

19 02 05 * liquidi pretrattati Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 
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19 02 99 liquidi pretrattati Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

19 08 99 liquidi pretrattati Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

08 03 18 toner di stampa esauriti Consegnato a terzi per operazioni di 
recupero 

16 01 17 metalli ferrosi Consegnato a terzi per operazioni di 
recupero 

13 02 05 * 
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 

lubrificazione non clorurati 

Consegnato a terzi per operazioni di 
recupero 

16 01 07 * filtri olio Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

15 02 02 * assorbenti e indumenti protettivi Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

15 02 03 assorbenti e indumenti protettivi Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

16 05 06 * scarti di laboratorio Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

16 06 01 *  batterie al piombo Consegnato a terzi per operazioni di 
recupero 

16 03 04 carbone attivo esausto Consegnato a terzi per operazioni di 
smaltimento 

19 02 03 
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non 

pericolosi 

Consegnato a terzi per operazioni di 
recupero 

19 02 04 * 
miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto 

pericoloso 

Consegnato a terzi per operazioni di 
recupero 

19 12 01 carta e cartone Consegnato a terzi per operazioni di 
recupero 

19 12 02 metalli ferrosi Consegnato a terzi per operazioni di 
recupero 

19 12 04 plastica e gomma Consegnato a terzi per operazioni di 
recupero 

19 12 05 vetro Consegnato a terzi per operazioni di 
recupero 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
Consegnato a terzi per operazioni di 
recupero 

 
I rifiuti prodotti sopra descritti e le relative destinazioni dichiarate dalla Società sono da ritenersi 
indicative, ed eventuali variazioni saranno comunicate nel Report Annuale di cui all’Allegato n.2 “Piano 
di Monitoraggio e Controllo” parte integrante al presente Atto. 
 
RACCOMANDAZIONI: 

• Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, la Società dovrà rispettare le tempistiche e le 
modalità del deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 
e s.m. e i. 
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Nel caso in cui non venissero rispettati tali limitazioni imposte dalla norma, la Società dovrà 
richiedere preventivamente a questa Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti idonea autorizzazione 
al deposito preliminare di rifiuti (D15). 

 
1.2 RIFIUTI CONFERITI 
L’impianto è autorizzato all’esercizio delle seguenti attività per le tipologie di rifiuti sotto elencate, nel 
rispetto delle prescrizioni di seguito impartite: 
- L’impianto è autorizzato all’esercizio delle seguenti attività per le tipologie di rifiuti sotto elencate, 

secondo la documentazione tecnica presentata dalla Ditta (elaborato tecnico n. 11.067.07A.0005c e 
relazione tecnica n. 11.067.07A.0001d) e nel rispetto delle prescrizioni di seguito impartite: 

 
1.2.1 PIATTAFORMA 

 
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (SOLIDI) 

- Operazioni D15 (ai sensi dell’Allegato B del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti solidi speciali non 
pericolosi destinati a smaltimento, relativamente alle tipologie, aree di stoccaggio e codici C.E.R. 
secondo le seguenti Tabb. nn. 1 e 2 e per il quantitativo in stoccaggio istantaneo pari a 180 Mg e 
24.500 Mg/anno 

- Operazioni D13 (triturazione/riduzione volumetrica) e D14 (riconfezionamento) (ai sensi 
dell’Allegato B del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti solidi speciali non pericolosi destinati a 
smaltimento, relativamente alle tipologie, aree di stoccaggio e codici C.E.R. secondo le seguenti 
Tabb. nn. 1 e 2 e per il quantitativo di trattamento  pari a 24.500 Mg/anno 

- Operazioni R13 (ai sensi dell’Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti solidi speciali non 
pericolosi destinati a smaltimento, relativamente alle tipologie, aree di stoccaggio e codici C.E.R. 
secondo le seguenti Tabb. nn. 1 e 2 e per il quantitativo in stoccaggio istantaneo pari a 175 Mg e 
10.500 Mg/anno 

- Operazioni R12 (triturazione/riduzione volumetrica e riconfezionamento) (ai sensi 
dell’Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti solidi speciali non pericolosi destinati a 
smaltimento, relativamente alle tipologie, aree di stoccaggio e codici C.E.R. secondo le seguenti 
Tabb. nn. 1 e 2 e per il quantitativo di trattamento  pari a 10.500 Mg/anno 

 
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (SOLIDI) 

- Operazioni D15 (ai sensi dell’Allegato B del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti solidi speciali pericolosi 
destinati a smaltimento, relativamente alle tipologie, aree di stoccaggio e codici C.E.R. secondo le 
seguenti Tabb. nn. 1 e 2 e per il quantitativo in stoccaggio istantaneo pari a 507 Mg e 14.000 
Mg/anno 

- Operazioni D13 (triturazione/riduzione volumetrica) e D14 (riconfezionamento) (ai sensi 
dell’Allegato B del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti solidi speciali non pericolosi destinati a 
smaltimento, relativamente alle tipologie, aree di stoccaggio e codici C.E.R. secondo le seguenti 
Tabb. nn. 1 e 2 e per il quantitativo di trattamento  pari a 14.000 Mg/anno 

- Operazioni R13 (ai sensi dell’Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti solidi speciali pericolosi 
destinati a smaltimento, relativamente alle tipologie, aree di stoccaggio e codici C.E.R. secondo le 
seguenti Tabb. nn. 1 e 2 e per il quantitativo in stoccaggio istantaneo pari a 235 Mg e 6.000 
Mg/anno 

- Operazioni R12 (triturazione/riduzione volumetrica e riconfezionamento) (ai sensi 
dell’Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti solidi speciali non pericolosi destinati a 
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smaltimento, relativamente alle tipologie, aree di stoccaggio e codici C.E.R. secondo le seguenti 
Tabb. nn. 1 e 2 e per il quantitativo di trattamento  pari a 6.000 Mg/anno 

 
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (LIQUIDI) 

- Operazioni D15, D14 (riconfezionamento) (ai sensi dell’Allegato B del D.Lgs. n. 152/2006) dei 
rifiuti liquidi speciali non pericolosi destinati a smaltimento, relativamente alle tipologie, aree di 
stoccaggio e codici C.E.R. secondo le seguenti Tabb. nn. 1 e 2 e per il quantitativo in stoccaggio 
istantaneo pari a 132 Mg e 79.200 Mg/anno 

- Operazioni R13 (ai sensi dell’Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti liquidi speciali non 
pericolosi destinati a smaltimento, relativamente alle tipologie, aree di stoccaggio e codici C.E.R. 
secondo le seguenti Tabb. nn. 1 e 2 e per il quantitativo in stoccaggio istantaneo pari a 18 Mg e 800 
Mg/anno 

 
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (LIQUIDI) 

- Operazioni D15, D14 (riconfezionamento) (ai sensi dell’Allegato B del D.Lgs. n. 152/2006) dei 
rifiuti liquidi speciali pericolosi destinati a smaltimento, relativamente alle tipologie, aree di 
stoccaggio e codici C.E.R. secondo le seguenti Tabb. nn. 1 e 2 e per il quantitativo in stoccaggio 
istantaneo pari a 102 Mg e 66.500 Mg/anno 

- Operazioni R13 (ai sensi dell’Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti liquidi speciali 
pericolosi destinati a smaltimento, relativamente alle tipologie, aree di stoccaggio e codici C.E.R. 
secondo le seguenti Tabb. nn. 1 e 2 e per il quantitativo in stoccaggio istantaneo pari a 42 Mg e 
4.500 Mg/anno 
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TAB. 1 TIPOLOGIA STOCCAGGIO/QUANTITATIVI: 
 

Tipologia dello stoccaggio Sigla area contenitore 

capacità 

stoccaggio 

istantanea 

 

Operazione 

R13 

Operazione 

D15 

Stoccaggio rifiuti solidi non pericolosi in cassoni a 

tenuta – area di stoccaggio esterna (su piazzale 

impermeabilizzato) 

S1-NP 
N° 3 cassoni a tenuta 

capacità max 10 t/cad 
30 ton --- 30 ton 

Stoccaggio rifiuti solidi non pericolosi in cassoni a 

tenuta – area di stoccaggio esterna (su piazzale 

impermeabilizzato) 

S2-NP 
N°4 cassoni a tenuta 

capacità max 10 t/cad 
40 ton 10 30 

Stoccaggio rifiuti solidi non pericolosi in cassoni a 

tenuta – area di stoccaggio esterna (su piazzale 

impermeabilizzato) 

S3-NP 
N°4 cassoni a tenuta 

capacità max 10 t/cad 
40 ton 20 20 

Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi in cassoni a tenuta – 

are di stoccaggio esterna (su piazzale 

impermeabilizzato) 

S4-P 
N°4 cassoni a tenuta 

capacità max 10 t/cad 
40 ton 10 30 
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Tipologia dello stoccaggio Sigla area contenitore 

capacità 

stoccaggio 

istantanea 

 

Operazione 

R13 

Operazione 

D15 

Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi in cassoni a tenuta – 

are di stoccaggio esterna (su piazzale 

impermeabilizzato) 

S5-P 
N°2 cassoni a tenuta 

capacità max 10 t/cad 
20 ton 20 --- 

Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi in cassoni a tenuta – 

are di stoccaggio esterna (su piazzale 

impermeabilizzato) 

S6-P 
N°3 cassoni a tenuta 

capacità max 10 t/cad 
30 ton 10 20 

Stoccaggio rifiuti liquidi pericolosi in serbatoi cilindrici 

verticali (n.4 serbatoi da 30 mc/cad.) 
S7-P 

N° 4 serbatoi cilindrici 

verticali capacità max 

30 t/cad 

120 ton 30 90 

Stoccaggio rifiuti liquidi non pericolosi in serbatoi 

cilindrici verticali (n.4 serbatoi da 30 mc/cad.) 
S8-NP 

serbatoi cilindrici 

verticali capacità max 

30 t/cad 

120 ton --- 120 

Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi in cassoni a tenuta – 

area di stoccaggio interna (su pavimento 

impermeabilizzato) capannone CP2 

S12-P 
N°9 cassoni a tenuta 

capacità max 10 t/cad 
90 ton 30 60 
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Tipologia dello stoccaggio Sigla area contenitore 

capacità 

stoccaggio 

istantanea 

 

Operazione 

R13 

Operazione 

D15 

N°3 cassoni a tenuta 

capacità max 10 t/cad 
30 ton 30 --- 

Stoccaggio rifiuti solidi non pericolosi sfusi e in 

cassoni a tenuta – area di stoccaggio interna su 

pavimento impermeabilizzato (capannone CP2) 

S13-NP 

Sfuso in cumulo in 

attesa di triturazione  

Di volta in volta ogni 

cumulo è destinato 

tutto a recupero o 

smaltimento 

70 ton 70 ton 70 ton 

Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi posizionati su 

apposita scaffalatura – area di stoccaggio interna 

(capannone CP3) 

S14-P scaffalatura metallica 397 ton --- 397 

S15-NP (solidi) scaffalatura metallica 75 ton 45 30 Stoccaggio rifiuti solidi e liquidi non pericolosi 

posizionati su apposita scaffalatura – area di stoccaggio 

interna (capannone CP3) S15-NP (liquidi) scaffalatura metallica 30 ton 18 12 

Stoccaggio rifiuti solidi pericolosi posizionati su 

apposita scaffalatura – area di stoccaggio interna 
S16-P scaffalatura metallica 165 ton 165 --- 
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Tipologia dello stoccaggio Sigla area contenitore 

capacità 

stoccaggio 

istantanea 

 

Operazione 

R13 

Operazione 

D15 

(capannone CP4) 

Stoccaggio rifiuti liquidi pericolosi posizionati su 

apposita scaffalatura con bacino di contenimento anti-

sversamento integrato – area di stoccaggio interna 

(capannone CP4) 

S17-P scaffalatura metallica 24 ton 12 12 

 
TAB. 2: ELENCO CODICI CER: 
 
RIFIUTI PERICOLOSI D15 D13 D14 
 

CODICE DESCRIZIONE D.13 D.14 D.15 
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso X X X 
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose X X X 
02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose X X X 
03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati X X X 
05 01 15 * filtri di argilla esauriti X X X 
06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti X X X 
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto     X 
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici X X X 
06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto     X 
06 13 05 * fuliggine X X X 
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08 04 13 * 
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose X X X 

10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia X X X 
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante X X X 

10 01 14 * 
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze 
pericolose X X X 

10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose X X X 
10 03 04 * scorie della produzione primaria X X X 
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria X X X 
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria X X X 

10 03 15 * 
schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità 
pericolose X X X 

10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose X X X 

10 03 21 * 
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze 
pericolose X X X 

10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X X X 
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria X X X 
10 04 02 * impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria X X X 
10 04 03 * arsenato di calcio X X X 
10 04 04 * polveri dei gas di combustione X X X 
10 04 05 * altre polveri e particolato X X X 
10 05 03 * polveri dei gas di combustione X X X 
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X X X 

10 05 10 * 
scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in 
quantità pericolose X X X 

10 06 03 * polveri dei gas di combustione X X X 
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X X X 
10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria X X X 

10 08 10 * 
impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili 
in quantità pericolose X X X 
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10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose X X X 
10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose X X X 
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose X X X 
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose X X X 
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose X X X 
10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose X X X 
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose X X X 
10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose X X X 
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose X X X 
10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose X X X 

10 11 11 * 
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti 
ad es. da tubi a raggi catodici) X X X 

10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X X X 
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X 
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X X X 
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto     X 
11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose X X X 
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose X X X 
11 03 02 * altri rifiuti X X X 
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X X X 
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose X X X 
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC X X X 
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati X X X 
16 01 08 * componenti contenenti mercurio X X X 
16 01 09 * componenti contenenti PCB X   X 
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto     X 

16 11 03 * 
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti 
sostanze pericolose X X X 

16 11 05 * 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti 
sostanze pericolose X X X 
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17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose X X X 
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose X X X 
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose X X X 
17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto     X 
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose X X X 
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto     X 
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose X X X 
17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio X X X 

17 09 02 * 

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti 
contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro 
contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) X X X 

17 09 03 * 
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze 
pericolose X X X 

18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici X X X 
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici X X X 
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici X X X 
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X X X 
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose X X X 
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose X X X 
19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose X X X 
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati X X X 
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi X X X 
19 04 03 * fase solida non vetrificata X X X 
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose X X X 
19 11 01 * filtri di argilla esauriti X X X 

19 12 11 * 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti 
sostanze pericolose X X X 

19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose X X X 
20 01 19 * pesticidi X X X 
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici X X X 
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RIFIUTI PERICOLOSI A RECUPERO R13 R12 
 

CODICE DESCRIZIONE R.12 R.13 

09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 X X 

16 01 07 * filtri dell'olio X X 

16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 X X 

16 06 01 * batterie al piombo X X 

16 06 02 * batterie al nichel-cadmio X X 

16 06 03 * batterie contenenti mercurio X X 

16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata X X 

20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio X X 

20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie X X 

20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi X X 
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RIFIUTI NON PERICOLOSI R13 R12 
 

CODICE DESCRIZIONE R.12 R.13 

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 X X 

02 01 03 scarti di tessuti vegetali X X 

02 01 07 rifiuti della silvicoltura X X 

02 01 10 rifiuti metallici X X 

03 01 01 scarti di corteccia e sughero X X 

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 X X 

03 03 01 scarti di corteccia e legno X X 

07 02 13 rifiuti plastici X X 

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie X X 

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 X X 

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi X X 

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi X X 

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi X X 

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi X X 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone X X 

15 01 02 imballaggi in plastica X X 

15 01 03 imballaggi in legno X X 



        

91 

15 01 04 imballaggi metallici X X 

15 01 05 imballaggi in materiali compositi X X 

15 01 06 imballaggi in materiali misti X X 

15 01 07 imballaggi in vetro X X 

15 01 09 imballaggi in materia tessile X X 

16 01 03 pneumatici fuori uso X X 

16 01 17 metalli ferrosi X X 

16 01 18 metalli non ferrosi X X 

16 01 19 plastica X X 

16 01 20 vetro X X 

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 X X 

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 X X 

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) X X 

16 06 05 altre batterie ed accumulatori X X 

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) X X 

17 01 02 mattoni X X 

17 01 03 mattonelle e ceramiche X X 

17 02 01 legno X X 

17 02 02 vetro X X 

17 02 03 plastica X X 

17 04 01 rame, bronzo, ottone X X 

17 04 02 alluminio X X 

17 04 03 piombo X X 
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17 04 04 zinco X X 

17 04 05 ferro e acciaio X X 

17 04 06 stagno X X 

17 04 07 metalli misti X X 

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 X X 

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 X X 

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti X X 

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio X X 

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi X X 

19 12 01 carta e cartone X X 

19 12 02 metalli ferrosi X X 

19 12 03 metalli non ferrosi X X 

19 12 04 plastica e gomma X X 

19 12 05 vetro X X 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 X X 

20 01 01 carta e cartone X X 

20 01 02 vetro X X 

20 01 10 abbigliamento X X 

20 01 25 oli e grassi commestibili X X 

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 X X 

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 X X 

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 X X 

20 01 39 plastica X X 
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20 01 40 metallo X X 

20 02 01 rifiuti biodegradabili X X 
 
RIFIUTI NON PERICOLOSI D15 D13 D14 
 
CODICE DESCRIZIONE D.13 D.14 D.15 
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi X X X 
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi X X X 
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 X X X 
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 X X X 
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 X X X 
01 04 09 scarti di sabbia e argilla X X X 
02 01 02 scarti di tessuti animali X X X 
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente X X X 
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole X X X 
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica X X X 
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone X X X 
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati X X X 
04 01 01 carniccio e frammenti di calce X X X 
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo X X X 
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) X X X 
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze X X X 
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate X X X 
05 01 17 bitumi X X X 
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 X X X 
06 09 02 scorie fosforose X X X 
06 13 03 nerofumo X X X 
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 X X X 
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti X X X 
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08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 X X X 
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 X X X 
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento X X X 
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento X X X 
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) X X X 
10 01 02 ceneri leggere di carbone X X X 
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato X X X 
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi X X X 

10 01 15 
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 
01 14 X X X 

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 X X X 
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato X X X 
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone X X X 
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie X X X 
10 02 02 scorie non trattate X X X 
10 03 02 frammenti di anodi X X X 
10 03 05 rifiuti di allumina X X X 
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 X X X 
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 X X X 
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 X X X 

10 03 22 
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 
03 21 X X X 

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria X X X 
10 05 04 altre polveri e particolato X X X 
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 X X X 
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria X X X 
10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria X X X 
10 06 04 altre polveri e particolato X X X 
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria X X X 
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria X X X 
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10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X X X 
10 07 04 altre polveri e particolato X X X 
10 08 04 polveri e particolato X X X 
10 08 09 altre scorie X X X 
10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 X X X 
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 X X X 
10 08 14 frammenti di anodi X X X 
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 X X X 
10 09 03 scorie di fusione X X X 
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 X X X 
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 X X X 
10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 X X X 
10 10 03 scorie di fusione X X X 
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 X X X 
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 X X X 
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 X X X 
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 X X X 
10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 X X X 
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 X X X 
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 X X X 
10 12 03 polveri e particolato X X X 
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 X X X 
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X 
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico X X X 
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce X X X 
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) X X X 
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 X X X 

10 13 11 
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 
10 13 10 X X X 

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 X X X 
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11 05 01 zinco solido X X X 
11 05 02 ceneri di zinco X X X 
12 01 13 rifiuti di saldatura X X X 
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 X X X 
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 X X X 
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 X X X 
16 01 22 componenti non specificati altrimenti X X X 
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03     X 

18 01 04 
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. 
bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) X X X 

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 X X X 
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 X X X 
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 X X X 
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 X X X 
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 X X X 
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato X X X 
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 X X X 
19 04 01 rifiuti vetrificati X X X 
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata X X X 
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata X X X 
19 05 03 compost fuori specifica X X X 
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani X X X 
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale X X X 
19 08 01 vaglio X X X 
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari X X X 
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite X X X 
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 X X X 
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 X X X 
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) X X X 
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) X X X 
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19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 
alla voce 19 12 11 X X X 

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 X X X 
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense X X X 
20 01 11 prodotti tessili X X X 
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 X X X 
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere X X X 
20 02 02 terra e roccia     X 
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili X X X 
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1.2.2 IMPIANTO TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO/BIOLOGICO 
 

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (LIQUIDI) 

- Operazioni D15 (ai sensi dell’Allegato B del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti liquidi speciali 
pericolosi destinati a smaltimento, relativamente relativamente alle tipologie, ai codici C.E.R. 
secondo le Tab. n.  3 e per il quantitativo in stoccaggio istantaneo pari a 102 Mg; 

- Operazioni D8 (trattamento biologico), D9 (trattamento chmco-fsico) (ai sensi dell’Allegato B 
del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti liquidi speciali pericolosi destinati a smaltimento, relativamente 
alle tipologie, ai codici C.E.R. secondo la Tab. n. 4 e per il quantitativo in trattamento pari a 500 
Mg/giorno ed 70.000 Mg/anno; 

 
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (LIQUIDI) 

- Operazioni D15 (ai sensi dell’Allegato B del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti liquidi speciali non 
pericolosi destinati a smaltimento, relativamente relativamente alle tipologie, ai codici C.E.R. 
secondo le Tab. n. 3 e per il quantitativo in stoccaggio istantaneo pari a 132 Mg; 

- Operazioni D8-D9 (ai sensi dell’Allegato B del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti liquidi speciali non 
pericolosi destinati a smaltimento, relativamente alle tipologie, ai codici C.E.R. secondo la Tab. n. 3 
e per il quantitativo in trattamento pari a 500 Mg/giorno ed 80.000 Mg/anno; 
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TAB. 3: ELENCO CODICI CER: 
 
Tab. 3 RIFIUTI PERICOLOSI D9 
 

CODICE DESCRIZIONE 

01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 

01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 

01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 

01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 

03 02 01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati 

03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici 

03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici 

03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose 

04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose 

04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

05 01 02* fanghi da processi di dissalazione 

05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi 

05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 

05 01 05* perdite di olio 

05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 

05 01 07 * catrami acidi 



        

100 

05 01 08 * altri catrami 

05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 

05 01 12 * acidi contenenti oli 

05 06 01 * catrami acidi 

05 06 03 * altri catrami 

05 07 01* rifiuti contenenti mercurio 

06 01 01* acido solforico ed acido solforoso 

06 01 02* acido cloridrico 

06 01 03* acido fluoridrico 

06 01 04* acido fosforico e fosforoso 

06 01 05* acido nitrico e acido nitroso 

06 01 06* altri acidi 

06 02 01* idrossido di calcio 

06 02 03* idrossido di ammonio 

06 02 04* idrossido di sodio e di potassio 

06 02 05* altre basi 

06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 

06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 

06 04 03* rifiuti contenenti arsenico 

06 04 04* rifiuti contenenti mercurio 

06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti 

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
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06 06 02* Rifiuti contenenti solfuri pericolosi 

06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 

06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto 

06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso 

06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose 

06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose 

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 

07 01 08 * altri fondi e residui di reazione 

07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 

07 02 08 * altri fondi e residui di reazione 

07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose 

07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso 

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati 

07 03 08 * altri fondi e residui di reazione 
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07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati 

07 04 08 * altri fondi e residui di reazione 

07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 

07 05 08 * altri fondi e residui di reazione 

07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 

07 06 08 * altri fondi e residui di reazione 

07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
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07 07 08 * altri fondi e residui di reazione 

07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori 

08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione 

08 03 19 * oli dispersi 

08 04 17 * olio di resina 

08 05 01 * isocianati di scarto 

09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 

09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 

09 01 04* soluzioni fissative 

09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 

09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici 

09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 

10 01 09* acido solforico 

10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose 

10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 
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10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi 

10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose 

10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi 

10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose 

10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 

10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose 

10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 

10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose 

10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti 
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10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio 

11 01 05* acidi di decappaggio 

11 01 06* acidi non specificati altrimenti 

11 01 07* basi di decappaggio 

11 01 08* fanghi di fosfatazione 

11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 

11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 

11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 

11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) 

11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose 

11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro 

11 05 04 * fondente esaurito 

12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 

12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 

12 01 12 * cere e grassi esauriti 

12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 

12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio 

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio 

12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 

13 01 04* emulsioni clorurate 

13 01 05* emulsioni non clorurate 
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13 08 02* altre emulsioni 

16 01 13* liquidi per freni 

16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 

16 05 06* 
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze 
chimiche di laboratorio 

16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 

16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 

16 07 08* rifiuti contenenti olio 

16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi 

16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 

16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori 

16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 

16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio 

16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio 

16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 

16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti 

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 

17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone 

17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose 
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18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi 

19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose 

19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose 

19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione 

19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose 

19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati 

19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 

19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 

19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose 

19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 

19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 

19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

19 11 03* rifiuti liquidi acquosi 

19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 

19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 

19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 
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19 13 07* 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti 
sostanze pericolose 

20 01 14* acidi 

20 01 15* sostanze alcaline 

20 01 17* prodotti fotochimici 

20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 

20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 

20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose 
 
RIFIUTI NON PERICOLOSI D8/D9 
 

CODICE DESCRIZIONE 

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

01 04 12 
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 
01 04 11 

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui  alla voce 01 04 07 

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
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02 02 02 scarti di tessuti animali 

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 03 01 
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di 
componenti 

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 

03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
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03 03 10 
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di 
separazione meccanica 

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 

04 01 02 rifiuti di calcinazione 

04 01 04 liquido di concia contenente cromo 

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio 

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 
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06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio 

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 

07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 
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08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 
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10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 99 

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,  diversi da quelli di cui alla voce 10 06 99 

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 

10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 

10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 

10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 
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10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 

16 08 03 
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati 
altrimenti 

16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07) 

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 
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18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti liquidi pretrattati provenienti da impianti chimico-fisici) 

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati 

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 

19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia 

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

19 08 09 
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi 
commestibili 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 
19 08 11 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 
13 
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19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti liquidi pretrattati provenienti da impianti chimico-fisici) 

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 

19 13 06 
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 
13 05 

19 13 08 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 

20 03 03 residui della pulizia stradale 

20 03 04 fanghi delle fosse settiche 

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 
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1.2.3 MISCELAZIONE 

 
La Ditta è autorizzata per i seguenti gruppi e quantitativi e prescrizioni: 
 

1.1. Gruppo NP1: Liquidi con inquinanti prevalentemente organici destinati a impianti di 
trattamento chimico-fisico-biologico, limitatamente ai periodi di fermo impianto di 
depurazione. 

 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente organici trattabili in un impianto chimico-fisico-biologico. Detti 
reflui comprendono prodotti caratterizzati dalla presenza di sostanze organiche derivanti da svariati processi 
produttivi. In particolare sono caratterizzate dalla presenza di tracce di: vernici, pigmenti, inchiostri, sostanze 
alcoliche, ecc.. che conferiscono in genere un COD >3.000 mg/l. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
I rifiuti liquidi vengono allontanati dall’impianto in miscela solo in alcuni casi particolari, in considerazione del 
fatto che la piattaforma è dotata di impianto di trattamento finale. Tuttavia in previsione del lungo periodo di 
adeguamento dell’impianto esistente si potrebbero verificare le circostanze in cui si debba ricorrere ad allontanare 
i reflui in deposito previa miscelazione . 
I rifiuti in deposito nei silos o nelle cisternette nel deposito S15-NP vengono scaricati in uno dei reattori . La 
miscelazione nei reattori (gli stessi utilizzati per il trattamento chimico-fisico batch) viene effettuata con l’ausilio 
degli agitatori ad asse verticale di cui sono dotati. 
Dopo la miscelazione i reflui vengono pompati nell’autocisterna che li conferirà all’impianto di trattamento 
accompagnati da formulario di smaltimento e scheda di miscelazione. 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice: 190203 
Descrizione: miscela di rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente organici per trattamento chimico-fisico-
biologico. 
 
Stato fisico della miscela: 
Liquido. 
 
Destino della miscela:  
Operazioni D9, D8. 
La destinazione finale è associata principalmente a impianti per il trattamento chimico fisico biologico di rifiuti 
liquidi. I parametri chimico fisici della miscela saranno conformi alle tabelle di accettazione dell'impianto finale. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 05 01  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
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CER DESCRIZIONE 

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 
16 03 06  rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 
19 06 04  digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 
19 06 06  digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 

19 13 08 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

20 01 25  oli e grassi commestibili 
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1.2. Gruppo NP1 BIS: Fanghi pompabili con inquinanti prevalentemente organici destinati a 
impianti di trattamento chimico-fisico-biologico, limitatamente ai periodi di fermo impianto di 
depurazione. 

 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti liquidi e fanghi pompabili con inquinanti prevalentemente organici trattabili in un impianto chimico-
fisico-biologico. Detti reflui comprendono prodotti caratterizzati dalla presenza di sostanze organiche derivanti 
da svariati processi produttivi. In particolare sono caratterizzate dalla presenza di tracce di: vernici, pigmenti, 
inchiostri, sostanze alcoliche, ecc.. che conferiscono in genere un COD >3.000 mg/l e un residuo secco a 105°C 
compreso tra il 3% e il 12% circa. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
I rifiuti liquidi vengono allontanati dall’impianto in miscela solo in alcuni casi particolari, in considerazione del 
fatto che la piattaforma è dotata di impianto di trattamento finale. Tuttavia in previsione del lungo periodo di 
adeguamento dell’impianto esistente si potrebbero verificare le circostanze in cui si debba ricorrere ad allontanare 
i reflui in deposito previa miscelazione . 
I rifiuti in deposito nei silos o  nelle cisternette nel deposito S15-NP vengono scaricati in uno dei reattori . La 
miscelazione nei reattori (gli stessi utilizzati per il trattamento chimico-fisico batch) viene effettuata con l’ausilio 
degli agitatori ad asse verticale di cui sono dotati. 
Dopo la miscelazione i reflui vengono pompati nell’autocisterna che li conferirà all’impianto di trattamento 
accompagnati da formulario di smaltimento e scheda di miscelazione. 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 190203 
Descrizione: miscela di fanghi pompabili con inquinanti prevalentemente organici per trattamento chimico-
fisico-biologico. 
 
Stato fisico della miscela: 
Liquido. 
 

Destino della miscela: 

Operazioni D9, D8. 

La destinazione finale è associata principalmente a impianti per il trattamento chimico fisico biologico di rifiuti 
liquidi. I parametri chimico fisici della miscela saranno conformi alle tabelle di accettazione dell'impianto finale. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi 
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CER DESCRIZIONE 

commestibili 
20 01 30  detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 
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1.3. Gruppo NP2: Rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente inorganici destinati a impianti di 

trattamento chimico-fisico-biologico, limitatamente ai periodi di fermo impianto di 
depurazione. 

 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente inorganici trattabili in un impianto chimico-fisico-biologico. Detti 
reflui comprendono prodotti caratterizzati dalla presenza di sostanze inorganiche derivanti da svariati processi 
produttivi. In particolare sono caratterizzate dalla presenza di tracce di: metalli pesanti, anioni in soluzione e 
solidi in sospensione che conferiscono in genere alla miscela un COD <3.000 mg/l circa. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
I rifiuti liquidi vengono allontanati dall’impianto in miscela solo in alcuni casi particolari, in considerazione del 
fatto che la piattaforma è dotata di impianto di trattamento finale. Tuttavia in previsione del lungo periodo di 
adeguamento dell’impianto esistente si potrebbero verificare le circostanze in cui si debba ricorrere ad allontanare 
i reflui in deposito previa miscelazione . 
I rifiuti in deposito nei silos o  nelle cisternette nel deposito S15-NP vengono scaricati in uno dei reattori . La 
miscelazione nei reattori (gli stessi utilizzati per il trattamento chimico-fisico batch) viene effettuata con l’ausilio 
degli agitatori ad asse verticale di cui sono dotati. 
Dopo la miscelazione i reflui vengono pompati nell’autocisterna che li conferirà all’impianto di trattamento 
accompagnati da formulario di smaltimento e scheda di miscelazione. 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 190203 
Descrizione: miscela di rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente inorganici per trattamento chimico-fisico-
biologico. 
 
Stato fisico della miscela: 
Liquido. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D9, D8. 
La destinazione finale è associata principalmente a impianti per il trattamento chimico fisico biologico di rifiuti 
liquidi. I parametri chimico fisici della miscela saranno conformi alle tabelle di accettazione dell'impianto finale. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

01 01 01  rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
01 01 02  rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 
01 03 06  sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 

01 04 12 
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 
e 01 04 11 

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui  alla voce 01 04 07 
04 01 04 liquido di concia contenente cromo 
05 01 16  rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio 
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 
06 11 01  rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio 
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 
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CER DESCRIZIONE 

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 
11 02 06  rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 
16 03 04  rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati 

19 13 08 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 
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1.4. Gruppo NP3 – Sottogruppo 1: Rifiuti costituiti da fanghi con inquinanti principalmente 
organici destinati a impianti di stabilizzazione/solidificazione 

 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti costituiti da fanghi palabili con inquinanti principalmente organici. Detti rifiuti comprendono fanghi 
caratterizzati dalla presenza di sostanze organiche derivanti da svariati processi produttivi. In particolare sono 
caratterizzate dalla presenza di tracce di: vernici, pigmenti, inchiostri, metalli pesanti ecc… 
Il trattamento chimico-fisico di stabilizzazione/solidificazione (D9) al quale sono destinate le suddette miscele 
converte chimicamente i contaminanti nella loro forma meno solubile, meno mobile e meno tossica e li fissa 
strutturalmente in un materiale solido inerte, diminuendo la possibilità di dispersione nell’ambiente.  
Ogni singola partita di rifiuti che compone questa miscela  viene caratterizzata ( oltre ad essere classificata se si 
tratta di CER con voce specchio ) in fase di omologa per identificare, prima della miscelazione, le classi di 
inquinati presenti e quindi verificare l’efficacia del trattamento svolta dall’impianto al quale sono destinati. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di rifiuti solidi da miscelare vengono  ricondizionate e triturate, quando necessario, prima della 
miscelazione. La miscela viene realizzata quando in deposito è presente una quantità sufficiente a costituire un 
carico completo ed è stato prenotato il conferimento presso l’impianto di destinazione. 
La miscela viene realizzata sulla base di una “ricetta” che deriva dalle  prove di miscelazione svolte 
precedentemente in laboratorio.  
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP). Con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti i rifiuti vengono 
scaricati e mescolati all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone è etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER) e la destinazione di smaltimento 
cui è destinato. Lo stesso viene messo in deposito in D15 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili (vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 190203 
Descrizione: miscela di fanghi per stabilizzazione/solidificazione. 
 
Stato fisico della miscela: 
Fangoso palabile. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D9. 
La destinazione finale è associata principalmente a impianti per il trattamento di stabilizzazione/solidificazione 
(inertizzazione) . I parametri chimico fisici della miscela saranno conformi alle tabelle di accettazione 
dell'impianto finale.  
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 03 01 
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di 
componenti 

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 
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CER DESCRIZIONE 

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 05 01  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 
03 03 07  scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 

03 03 10 
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di 
separazione meccanica 

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 
07 02 17  rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 
16 03 06  rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 08 11 

20 03 03 residui della pulizia stradale 
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 
 

 



        

125 

 
1.5. Gruppo NP3 – Sottogruppo 2: Rifiuti costituiti da fanghi con inquinanti principalmente 

organici destinati a discarica 
 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti costituiti da fanghi palabili con inquinanti principalmente organici. Detti rifiuti comprendono fanghi 
caratterizzati dalla presenza di sostanze organiche derivanti da svariati processi produttivi. In particolare sono 
caratterizzate dalla presenza di tracce di: vernici, pigmenti, inchiostri, metalli pesanti ecc… 
In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 “è vietato diluire o miscelare rifiuti 
al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del  D.lgs. 36/03”, ogni 
singola partita di rifiuti destinata a questa miscela  viene caratterizzata in fase di omologa per verificare che 
possieda, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità alla discarica di destino. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di rifiuti solidi da miscelare vengono  ricondizionate e triturate, quando necessario, prima della 
miscelazione. La miscela viene realizzata quando in deposito è presente una quantità sufficiente a costituire un 
carico completo ed è stato prenotato il conferimento presso l’impianto di destinazione. 
La miscela viene realizzata sulla base di una “ricetta” che deriva dalle  prove di miscelazione svolte 
precedentemente in laboratorio.  
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP). Con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti i rifiuti vengono 
scaricati e mescolati all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone è etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER) e la destinazione di smaltimento 
cui è destinato. Lo stesso viene messo in deposito in D15 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili (vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 190203 
Descrizione: miscela di fanghi con inquinanti principalmente organici destinati a discarica. 
 
Stato fisico della miscela: 
Fangoso palabile. 
 
Destino della miscela: 
Operazione D1. 
La destinazione finale è associata a impianti di discarica. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 03 01 
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di 
componenti 

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 05 01  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
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CER DESCRIZIONE 

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
03 01 01  scarti di corteccia e sughero 
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 
03 03 07  scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 

03 03 10 
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di 
separazione meccanica 

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 
07 02 17  rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 
16 03 06  rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 08 11 

20 03 03 residui della pulizia stradale 
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 
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1.6. Gruppo NP4 – Sottogruppo 1: Rifiuti costituiti da fanghi con inquinanti principalmente 

inorganici destinati ad impianti di stabilizzazione/solidificazione 
 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti costituiti da fanghi palabili con inquinanti principalmente inorganici. Detti fiuti comprendono fanghi  e 
altri rifiuti palabili caratterizzati dalla presenza di sostanze inorganiche quali: metalli pesanti, anioni, carbonati 
ecc… 
Il trattamento chimico-fisico di stabilizzazione/solidificazione (D9) al quale sono destinate le suddette miscele 
converte chimicamente i contaminanti nella loro forma meno solubile, meno mobile e meno tossica e li fissa 
strutturalmente in un materiale solido inerte, diminuendo la possibilità di dispersione nell’ambiente.  
Ogni singola partita di rifiuti che compone questa miscela  viene caratterizzata ( oltre ad essere classificata se si 
tratta di CER con voce specchio ) in fase di omologa per identificare, prima della miscelazione, le classi di 
inquinati presenti e quindi verificare l’efficacia del trattamento svolta dall’impianto al quale sono destinati. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di rifiuti solidi da miscelare vengono  ricondizionate e triturate, quando necessario, prima della 
miscelazione. La miscela viene realizzata quando in deposito è presente una quantità sufficiente a costituire un 
carico completo ed è stato prenotato il conferimento presso l’impianto di destinazione. 
La miscela viene realizzata sulla base di una “ricetta” che deriva dalle  prove di miscelazione svolte 
precedentemente in laboratorio.  
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP). Con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti i rifiuti vengono 
scaricati e mescolati all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone è etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER) e la destinazione di smaltimento 
cui è destinato. Lo stesso viene messo in deposito in D15 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili (vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 190203 
Descrizione: miscela di fanghi e altri rifiuti palabili prevalentemente organici per stabilizzazione/solidificazione 
 
Stato fisico della miscela: 
Fangoso palabile. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D9. 
La destinazione finale è associata principalmente a impianti per il trattamento di stabilizzazione/solidificazione 
(inertizzazione). I parametri chimico fisici della miscela saranno conformi alle tabelle di accettazione 
dell'impianto finale. 
 
Codici da miscelare:   
 

CER DESCRIZIONE 

01 01 01  rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
01 03 06  sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 
01 03 08  polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 
01 03 09  fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 
01 04 09  scarti di sabbia e argilla 
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CER DESCRIZIONE 

01 04 12 
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 
07 e 01 04 11 

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui  alla voce 01 04 07 
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
05 01 16  rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio 
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 
08 02 01  polveri di scarto di rivestimenti 
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 

10 08 20 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 
19 

10 11 10  scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 
10 11 14  lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 
10 12 03  polveri e particolato 
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
10 12 10  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 
10 13 01  scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 
10 13 04  rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 
10 13 06  polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) 
10 13 07  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 13 11 
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 
13 09 e 10 13 10 

10 13 13  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 
10 13 14  rifiuti e fanghi di cemento 
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 
11 02 03  rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 
11 02 06  rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 
16 03 04  rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 
17 05 04  terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
19 01 18  rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 
19 08 02  rifiuti dell'eliminazione della sabbia 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 
08 13 

19 09 01  rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 
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CER DESCRIZIONE 
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 

19 13 06 
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 05 

20 01 41  rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 
20 02 02  terra e roccia 
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 
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1.7. Gruppo NP4 – Sottogruppo 2: Rifiuti costituiti da fanghi con inquinanti principalmente 

inorganici destinati a discarica 
 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti costituiti da fanghi palabili con inquinanti principalmente inorganici. Detti fiuti comprendono fanghi  e 
altri rifiuti palabili caratterizzati dalla presenza di sostanze inorganiche quali: metalli pesanti, anioni, carbonati 
ecc… 
In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 “è vietato diluire o miscelare rifiuti 
al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del  D.lgs. 36/03”, ogni 
singola partita di rifiuti destinata a questa miscela  viene caratterizzata in fase di omologa per verificare che 
possieda, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità alla discarica di destino. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di rifiuti solidi da miscelare vengono  ricondizionate e triturate, quando necessario, prima della 
miscelazione. La miscela viene realizzata quando in deposito è presente una quantità sufficiente a costituire un 
carico completo ed è stato prenotato il conferimento presso l’impianto di destinazione. 
La miscela viene realizzata sulla base di una “ricetta” che deriva dalle  prove di miscelazione svolte 
precedentemente in laboratorio.  
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP). Con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti i rifiuti vengono 
scaricati e mescolati all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone è etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER) e la destinazione di smaltimento 
cui è destinato. Lo stesso viene messo in deposito in D15 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili (vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 190203 
Descrizione: miscela di fanghi con inquinanti principalmente organici destinati a discarica. 
 
Stato fisico della miscela: 
Fangoso palabile. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D1. 
La destinazione finale è associata a impianti di discarica. 
 
Codici da miscelare:   
 

CER DESCRIZIONE 

01 01 01  rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
01 03 06  sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 
01 03 08  polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 
01 03 09  fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 
01 04 09  scarti di sabbia e argilla 

01 04 12 
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 
07 e 01 04 11 

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui  alla voce 01 04 07 
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 
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CER DESCRIZIONE 
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
05 01 16  rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio 
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 
08 02 01  polveri di scarto di rivestimenti 
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 

10 08 20 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 
19 

10 11 10  scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 
10 11 14  lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 
10 12 03  polveri e particolato 
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
10 12 10  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 
10 13 01  scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 
10 13 04  rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 
10 13 06  polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) 
10 13 07  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 13 11 
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 
13 09 e 10 13 10 

10 13 13  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 
10 13 14  rifiuti e fanghi di cemento 
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 
11 02 03  rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 
11 02 06  rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 
16 03 04  rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 
17 05 04  terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
19 01 18  rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 
19 08 02  rifiuti dell'eliminazione della sabbia 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 
08 13 

19 09 01  rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 

19 13 06 
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 05 
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CER DESCRIZIONE 
20 01 41  rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 
20 02 02  terra e roccia 
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 
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1.8. Gruppo NP4 BIS – Sottogruppo 1: Ceneri leggere destinate ad impianti per il trattamento di 

stabilizzazione/solidificazione o soil washing 
 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti solidi costituiti da ceneri leggere. Detti rifiuti comprendono ceneri e polveri derivanti da processi termici. 
Tali rifiuti sono caratterizzati da inquinanti prevalentemente inorganici quali: metalli pesanti ed anioni in genere 
(solfati, fosfati, ecc..) trattabili sia con processi di lavaggio (soil washing) che con la stabilizzazione/solidificazione 
che converte chimicamente i contaminanti nella loro forma meno solubile, meno mobile e meno tossica e li fissa 
strutturalmente in un materiale solido inerte, diminuendo la possibilità di dispersione nell’ambiente.  
Ogni singola partita di rifiuti che compone questa miscela  viene caratterizzata ( oltre ad essere classificata se si 
tratta di CER con voce specchio ) in fase di omologa per identificare, prima della miscelazione, le classi di 
inquinati presenti e quindi verificare l’efficacia del trattamento svolta dall’impianto al quale sono destinati. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di rifiuti solidi da miscelare vengono  ricondizionate per rimuovere la confezione primaria, quando 
necessario, in occasione delle operazioni di miscelazione. La miscela viene realizzata quando in deposito è 
presente una quantità sufficiente a costituire un carico completo ed è stato prenotato il conferimento presso 
l’impianto di destinazione. 
La miscela viene realizzata sulla base di una “ricetta” che deriva dalle  prove di miscelazione svolte 
precedentemente in laboratorio.  
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP). Con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti i rifiuti vengono 
scaricati e mescolati all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone è etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER) e la destinazione di smaltimento 
cui è destinato. Lo stesso viene messo in deposito in D15 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili (vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 190203 
Descrizione: miscela di ceneri leggere destinate a trattamento di stabilizzazione/solidificazione e soil washing. 
 
Stato fisico della miscela: 
Solido. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D9. 
La destinazione finale è associata principalmente a impianti per il trattamento di stabilizzazione/solidificazione 
(inertizzazione)  o soil washing. I parametri chimico fisici della miscela saranno conformi alle tabelle di 
accettazione dell'impianto finale. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

10 01 02  ceneri leggere di carbone 
10 01 03  ceneri leggere di torba e di legno non trattato 
10 01 05  rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 
10 01 07  rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 
10 01 17  ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 
10 01 19  rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 
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01 18 
10 02 08  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 

10 02 14 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
02 13 

10 03 22  
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla 
voce 10 03 21 

10 03 24  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 

10 03 26  
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
03 25 

10 05 04  altre polveri e particolato 
10 06 04  altre polveri e particolato 
10 07 03  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
10 07 04  altre polveri e particolato 
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
10 08 04  polveri e particolato 
10 08 16  polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 

10 08 18 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
08 17 

10 09 10  polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 
10 10 10  polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 
10 11 16  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 

10 11 18 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
11 17 

19 01 14  ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 
19 01 16  polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 
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1.9. Gruppo NP4 BIS – Sottogruppo 2: Ceneri leggere destinati a discarica 

 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti solidi costituiti da ceneri leggere. Detti rifiuti comprendono ceneri e polveri derivanti da processi termici. 
Tali rifiuti sono caratterizzati da inquinanti prevalentemente inorganici quali: metalli pesanti ed anioni in genere 
(solfati, fosfati, ecc..). 
In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 “è vietato diluire o miscelare rifiuti 
al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del  D.lgs. 36/03”, ogni 
singola partita di rifiuti destinata a questa miscela  viene caratterizzata in fase di omologa per verificare che 
possieda, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità alla discarica di destino. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di rifiuti solidi da miscelare vengono  ricondizionate per rimuovere la confezione primaria, quando 
necessario, in occasione delle operazioni di miscelazione. La miscela viene realizzata quando in deposito è 
presente una quantità sufficiente a costituire un carico completo ed è stato prenotato il conferimento presso 
l’impianto di destinazione. 
La miscela viene realizzata sulla base di una “ricetta” che deriva dalle  prove di miscelazione svolte 
precedentemente in laboratorio.  
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP). Con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti i rifiuti vengono 
scaricati e mescolati all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone è etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER) e la destinazione di smaltimento 
cui è destinato. Lo stesso viene messo in deposito in D15 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili (vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 190203 
Descrizione: miscela di ceneri leggere destinate a discarica. 
 
Stato fisico della miscela: 
Solido. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D1. 
La destinazione finale è associata a impianti di discarica. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

10 01 02  ceneri leggere di carbone 
10 01 03  ceneri leggere di torba e di legno non trattato 
10 01 05  rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 
10 01 07  rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 
10 01 17  ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 

10 01 19  
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 
01 18 

10 02 08  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 

10 02 14 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
02 13 
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10 03 22  
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla 
voce 10 03 21 

10 03 24  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 

10 03 26  
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
03 25 

10 05 04  altre polveri e particolato 
10 06 04  altre polveri e particolato 
10 07 03  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
10 07 04  altre polveri e particolato 
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
10 08 04  polveri e particolato 
10 08 16  polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 

10 08 18 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
08 17 

10 09 10  polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 
10 10 10  polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 
10 11 16  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 

10 11 18 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
11 17 

19 01 14  ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 
19 01 16  polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 
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1.10. Gruppo NP4 TRIS – Sottogruppo 1: Ceneri pesanti destinate a impianti per il trattamento di 

stabilizzazione/solidificazione o i soil washing 
 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti solidi costituiti da ceneri pesanti. Detti rifiuti comprendono solidi e ceneri pesanti derivanti da processi 
termici.  
Tali rifiuti sono caratterizzati da inquinanti prevalentemente inorganici quali: metalli pesanti ed anioni in genere 
(solfati, fosfati, ecc..) trattabili sia con processi di lavaggio (soil washing) che con la stabilizzazione/solidificazione 
che converte chimicamente i contaminanti nella loro forma meno solubile, meno mobile e meno tossica e li fissa 
strutturalmente in un materiale solido inerte, diminuendo la possibilità di dispersione nell’ambiente.  
Ogni singola partita di rifiuti che compone questa miscela  viene caratterizzata ( oltre ad essere classificata se si 
tratta di CER con voce specchio ) in fase di omologa per identificare, prima della miscelazione, le classi di 
inquinati presenti e quindi verificare l’efficacia del trattamento svolta dall’impianto al quale sono destinati. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di rifiuti solidi da miscelare vengono  ricondizionate per rimuovere la confezione primaria, quando 
necessario, in occasione delle operazioni di miscelazione. La miscela viene realizzata quando in deposito è 
presente una quantità sufficiente a costituire un carico completo ed è stato prenotato il conferimento presso 
l’impianto di destinazione. 
La miscela viene realizzata sulla base di una “ricetta” che deriva dalle  prove di miscelazione svolte 
precedentemente in laboratorio.  
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP). Con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti i rifiuti vengono 
scaricati e mescolati all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone è etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER) e la destinazione di smaltimento 
cui è destinato. Lo stesso viene messo in deposito in D15 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili (vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 190203 
Descrizione: miscela di ceneri pesanti destinate a trattamento di stabilizzazione/solidificazione e soil washing. 
 
Stato fisico della miscela: 
Solido. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D9. 
La destinazione finale è associata principalmente a impianti per il trattamento di stabilizzazione/solidificazione 
(inertizzazione) o soil washing. I parametri chimico fisici della miscela saranno conformi alle tabelle di 
accettazione dell'impianto finale. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

06 09 02  scorie fosforose 
10 01 01  ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 

10 01 15  
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla 
voce 10 01 14 

10 01 24  sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
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10 02 02  scorie non trattate 
10 03 20  polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 

10 03 30 
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 
29 

10 05 01  scorie della produzione primaria e secondaria 
10 05 11  scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 
10 06 01  scorie della produzione primaria e secondaria 
10 08 09  altre scorie 
10 10 03  scorie di fusione 
11 05 02  ceneri di zinco 
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1.11.Gruppo NP4 TRIS – Sottogruppo 2: Ceneri pesanti destinate a discarica 

 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti solidi costituiti da ceneri pesanti. Detti rifiuti comprendono solidi e ceneri pesanti derivanti da processi 
termici.  
In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 “è vietato diluire o miscelare rifiuti 
al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del  D.lgs. 36/03”, ogni 
singola partita di rifiuti destinata a questa miscela  viene caratterizzata in fase di omologa per verificare che 
possieda, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità alla discarica di destino. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di rifiuti solidi da miscelare vengono  ricondizionate per rimuovere la confezione primaria, quando 
necessario, in occasione delle operazioni di miscelazione. La miscela viene realizzata quando in deposito è 
presente una quantità sufficiente a costituire un carico completo ed è stato prenotato il conferimento presso 
l’impianto di destinazione. 
La miscela viene realizzata sulla base di una “ricetta” che deriva dalle  prove di miscelazione svolte 
precedentemente in laboratorio.  
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP). Con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti i rifiuti vengono 
scaricati e mescolati all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone è etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER) e la destinazione di smaltimento 
cui è destinato. Lo stesso viene messo in deposito in D15 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili (vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 190203 
Descrizione: miscela di ceneri pesanti destinate a discarica. 
 
Stato fisico della miscela: 
Solido. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D1. 
La destinazione finale è associata a impianti di discarica. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

06 09 02  scorie fosforose 
10 01 01  ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 

10 01 15  
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla 
voce 10 01 14 

10 01 24  sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
10 02 02  scorie non trattate 
10 03 20  polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 

10 03 30 
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 
29 

10 05 01  scorie della produzione primaria e secondaria 
10 05 11  scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 
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CER DESCRIZIONE 

10 06 01  scorie della produzione primaria e secondaria 
10 08 09  altre scorie 
10 10 03  scorie di fusione 
11 05 02  ceneri di zinco 
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1.12. Gruppo NP5 – Sottogruppo 1: Rifiuti prodotti dal trattamento delle  acque di raffreddamento 
destinati a impianti per il trattamento di stabilizzazione/solidificazione 

 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento. Detti rifiuti comprendono fanghi e solidi derivanti 
da processi di trattamento delle acque di raffreddamento di vari processi termici. Tali rifiuti sono caratterizzati da 
inquinanti prevalentemente inorganici quali: metalli pesanti ed anioni in genere (solfati, fosfati, ecc..). 
Il trattamento chimico-fisico di stabilizzazione/solidificazione (D9) al quale sono destinate le suddette miscele 
converte chimicamente i contaminanti nella loro forma meno solubile, meno mobile e meno tossica e li fissa 
strutturalmente in un materiale solido inerte, diminuendo la possibilità di dispersione nell’ambiente.  
Ogni singola partita di rifiuti che compone questa miscela  viene caratterizzata ( oltre ad essere classificata se si 
tratta di CER con voce specchio ) in fase di omologa per identificare, prima della miscelazione, le classi di 
inquinati presenti e quindi verificare l’efficacia del trattamento svolta dall’impianto al quale sono destinati. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di rifiuti solidi da miscelare vengono  ricondizionate e triturate, quando necessario, prima della 
miscelazione. La miscela viene realizzata quando in deposito è presente una quantità sufficiente a costituire un 
carico completo ed è stato prenotato il conferimento presso l’impianto di destinazione. 
La miscela viene realizzata sulla base di una “ricetta” che deriva dalle  prove di miscelazione svolte 
precedentemente in laboratorio.  
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP). Con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti i rifiuti vengono 
scaricati e mescolati all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone è etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER) e la destinazione di smaltimento 
cui è destinato. Lo stesso viene messo in deposito in D15 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili (vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 190203 
Descrizione: miscela di rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento per 
stabilizzazione/solidificazione 
 
Stato fisico della miscela: 
Fangoso palabile. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D9. 
La destinazione finale è associata principalmente a impianti per il trattamento di stabilizzazione/solidificazione 
(inertizzazione) . I parametri chimico fisici della miscela saranno conformi alle tabelle di accettazione 
dell'impianto finale. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

10 02 12 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 
11 

10 03 28 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 
27 
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CER DESCRIZIONE 

10 04 10 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 
99 

10 05 09 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 
08 

10 06 10 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,  diversi da quelli di cui alla voce 10 06 
99 

10 07 08 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 
07 

10 08 20 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 
19 
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1.13. Gruppo NP5 – Sottogruppo 2: Rifiuti prodotti dal trattamento delle  acque di raffreddamento 

destinate a discarica 
 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento. Detti rifiuti comprendono fanghi e solidi derivanti 
da processi di trattamento delle acque di raffreddamento di vari processi termici. Tali rifiuti sono caratterizzati da 
inquinanti prevalentemente inorganici quali: metalli pesanti ed anioni in genere (solfati, fosfati, ecc..). 
In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 “è vietato diluire o miscelare rifiuti 
al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del  D.lgs. 36/03”, ogni 
singola partita di rifiuti destinata a questa miscela  viene caratterizzata in fase di omologa per verificare che 
possieda, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità alla discarica di destino. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di rifiuti solidi da miscelare vengono  ricondizionate e triturate, quando necessario, prima della 
miscelazione. La miscela viene realizzata quando in deposito è presente una quantità sufficiente a costituire un 
carico completo ed è stato prenotato il conferimento presso l’impianto di destinazione. 
La miscela viene realizzata sulla base di una “ricetta” che deriva dalle  prove di miscelazione svolte 
precedentemente in laboratorio.  
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP). Con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti i rifiuti vengono 
scaricati e mescolati all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone è etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER) e la destinazione di smaltimento 
cui è destinato. Lo stesso viene messo in deposito in D15 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili (vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 190203 
Descrizione: miscela di rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento destinate a discarica 
 
Stato fisico della miscela: 
Fangoso palabile. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D1. 
La destinazione finale è associata a impianti di discarica. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 

10 02 12 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 
11 

10 03 28 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 
27 

10 04 10 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 
99 

10 05 09 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 
08 

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,  diversi da quelli di cui alla voce 10 06 
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CER DESCRIZIONE 

99 

10 07 08 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 
07 

10 08 20 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 
19 
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1.14. Gruppo NP7:  Materiali plastici per recupero di materia 

 
Tipologie da miscelare: 

La miscela è composta da sfridi e rottami di plastica di varia provenienza, non pericolosi. Inoltre, poiché non è 
ammissibile, attraverso la miscelazione la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una 
destinazione di recupero, i rifiuti indirizzati a questa miscela, destinata ad impianti che svolgono operazioni di 
recupero di materia plastica R3 , posseggono già̀ singolarmente le caratteristiche di idoneità̀ per il recupero, 
caratteristiche che vengono verificate in fase di omologa. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Miscelazione in cassoni scarrabili all’interno del capannone CP2 (area S13-NP). 
La miscela di rifiuti plastici per recupero può essere realizzata via via che le partite di rifiuto ad essa destinate 
giungono all’impianto. Per il deposito è sempre disponibile almeno un cassone scarrabile . Il cassone raccoglie 
anche le frazioni plastiche selezionate da partite di rifiuti misti in ingresso all’impianto in R13 e sottoposte ad 
operazione di selezione manuale. La riduzione volumetrica dei rottami di plastica, quando necessaria potrà essere 
realizzata anche sulla miscela in occasione del conferimento all’impianto di recupero senza aver triturato le 
singole partite in precedenza. 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice: 191204 
Descrizione : rottami di plastica per recupero di materia 
 
Stato fisico della miscela: 
Solido. 
 
Destino della miscela: 
Operazione R3. 
L’operazione è associata ad una vasta gamma di impianti per il recupero della plastica. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

07 02 13  rifiuti plastici 
12 01 05  limatura e trucioli di materiali plastici 
15 01 02  imballaggi in plastica 
15 01 05  imballaggi in materiali compositi 
15 01 06 imballaggi in materiali misti 
16 01 19  plastica 
16 02 16  componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 
17 02 03  plastica 
19 12 04  plastica e gomma 
20 01 39  plastica 
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1.15. Gruppo NP8:  Rifiuti composti da materiali ferrosi per recupero di materia 

 
Tipologie da miscelare: 
La miscela è composta da sfridi e rottami di metalli ferrosi di varia provenienza, non pericolosi. Inoltre, 
poiché non è ammissibile, attraverso la miscelazione la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili 
a una destinazione di recupero, i rifiuti indirizzati a questa miscela, destinata ad impianti che svolgono operazioni 
di recupero di metalli ferrosi R4, posseggono già̀ singolarmente le caratteristiche di idoneità̀ per il recupero, 
caratteristiche che vengono verificate in fase di omologa. 
  
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Miscelazione in cassoni scarrabili all’interno del capannone CP2 (area S13-NP). 
La miscela di rifiuti ferrosi per recupero può essere  realizzata via via che le partite di rifiuto ad essa destinate 
giungono all’impianto. Per il deposito è sempre disponibile almeno un cassone scarrabile . Il cassone raccoglie 
anche le frazioni metalliche ferrose selezionate da partite di rifiuti misti in ingresso all’impianto in R13 e 
sottoposte ad operazione di selezione manuale. La riduzione volumetrica dei rottami, quando necessaria potrà 
essere realizzata anche sulla miscela in occasione del conferimento all’impianto di recupero senza aver triturato le 
singole partite in precedenza. 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice: 191202 
Descrizione: rottami ferrosi per recupero di materia 
 
Stato fisico della miscela: 
Solido. 
 
Destinazione finale della miscela: 
Operazione R4. 
L’operazione è associata a impianti per il trattamento termico (fonderie). 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

02 01 10  rifiuti metallici 
12 01 01  limatura e trucioli di materiali ferrosi 
12 01 02  polveri e particolato di materiali ferrosi 
15 01 04  imballaggi metallici 
15 01 05  imballaggi in materiali compositi 
16 01 17  metalli ferrosi 
16 02 16  componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 
16 03 04  rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 
17 04 05  ferro e acciaio 
17 04 07  metalli misti 
19 01 02  materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
19 10 01  rifiuti di ferro e acciaio 
19 12 02  metalli ferrosi 
20 01 40  metallo 
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Gruppo NP9: Rifiuti composti da materiali non ferrosi per recupero di materia 
 
Tipologie da miscelare: 
La miscela è composta da sfridi e rottami di metalli non ferrosi di varia provenienza, non pericolosi. Inoltre, 
poiché non è ammissibile, attraverso la miscelazione la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili 
a una destinazione di recupero, i rifiuti indirizzati a questa miscela, destinata ad impianti che svolgono operazioni 
di recupero di metalli ferrosi R4, posseggono già̀ singolarmente le caratteristiche di idoneità̀ per il recupero, 
caratteristiche che vengono verificate in fase di omologa. 
  
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di rottami metallici non ferrosi vengono depositate nelle aree di stoccaggio dedicate ai rifiuti solidi non 
pericolosi destinati a recupero. La miscela viene realizzata quando in deposito è presente una quantità sufficiente 
a costituire un carico ed è stato prenotato il conferimento presso l’impianto di destinazione. 
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP) e con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti vengono scaricati  
all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER e descrizione), e la destinazione 
recupero cui è destinato viene messo in deposito in R13 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili ( vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 191203. 
Descrizione: rottami metallici non ferrosi ( e per ogni raggruppamento di materiale la descrizione specifica: es: 
alluminio, rame, zinco, ecc.). 
 
Stato fisico della miscela: 
Solido. 
 
Destino della miscela: 
Operazione R4. 
L’operazione è associata a impianti per il trattamento termico (fonderie) o altri impianti. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

12 01 03  limatura e trucioli di materiali non ferrosi 
12 01 04  polveri e particolato di materiali non ferrosi 
15 01 05  imballaggi in materiali compositi 
15 01 06 imballaggi in materiali misti 
16 01 18  metalli non ferrosi 
16 02 16  componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 
16 03 04  rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 
17 04 01  rame, bronzo, ottone 
17 04 02  alluminio 
17 04 03  piombo 
17 04 04  zinco 
17 04 06  stagno 
17 04 07  metalli misti 
19 10 02  rifiuti di metalli non ferrosi 
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CER DESCRIZIONE 

19 12 03  metalli non ferrosi 
20 01 40  metallo 
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1.16. Gruppo NP10:  Sfridi e rottami di vetro per recupero di materia 
 
Tipologie da miscelare: 

La miscela è composta da sfridi e rottami di vetro di varia provenienza, non pericolosi. Inoltre, poiché non è 
ammissibile, attraverso la miscelazione la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una 
destinazione di recupero, i rifiuti destinati a questa miscela, destinata ad impianti che svolgono operazioni di 
recupero di vetro R5, posseggono già̀ singolarmente le caratteristiche di idoneità̀ per il recupero, caratteristiche 
che vengono verificate in fase di omologa. 
  
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di sfridi e rottami di vetro vengono  depositate nelle aree di stoccaggio dedicate ai rifiuti solidi non 
pericolosi destinati a recupero. La miscela viene realizzata quando in deposito è presente una quantità sufficiente 
a costituire un carico ed è stato prenotato il conferimento presso l’impianto di destinazione. 
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP) e con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti vengono scaricati  
all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER e descrizione), e la destinazione del 
recupero cui è destinato viene messo in deposito in R13 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili (vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice: 191205. 
Descrizione: sfridi e rottami di vetro per recupero di materia. 
 
Stato fisico della miscela: 
Solido. 
 
Destino della miscela: 
Operazione R5. 
L’operazione è associata a impianti per il trattamento del vetro. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

10 11 14  lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 
15 01 07  imballaggi in vetro 
16 01 20  vetro 
17 02 02  vetro 
19 12 05  vetro 
20 01 02  vetro 
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Gruppo NP11:  Rifiuti di carta e cartone per recupero di materia 
 
Tipologie da miscelare: 
La miscela è composta da sfridi e rottami di carta e cartone di varia provenienza, non pericolosi . Inoltre, 
poiché non è ammissibile, attraverso la miscelazione la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili 
a una destinazione di recupero, i rifiuti destinati a questa miscela, destinata ad impianti che svolgono operazioni 
di recupero di vetro R5, posseggono già̀ singolarmente le caratteristiche di idoneità̀ per il recupero, caratteristiche 
che vengono verificate in fase di omologa. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
Le partite di rifiuti di carta e cartone vengono  depositate nelle aree di stoccaggio dedicate ai rifiuti solidi non 
pericolosi destinati a recupero. La miscela viene realizzata quando in deposito è presente una quantità sufficiente 
a costituire un carico ed è stato prenotato il conferimento presso l’impianto di destinazione. 
Le  partite di rifiuti destinati a comporre la miscela vengono portate all’interno del capannone CP2 nell’area 
dedicata ai rifiuti non pericolosi (area S13-NP) e con l’aiuto del polipo idraulico o dei muletti vengono scaricati  
all’interno di un cassone scarrabile. 
Il cassone etichettato in modo da riconoscerne il contenuto di miscela (CER e descrizione), e la destinazione 
recupero cui è destinato viene messo in deposito in R13 nella aree dedicate allo stoccaggio degli scarrabili ( vedi 
planimetria depositi). 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 191201. 
Descrizione: rifiuti di carta e cartone per recupero di materia. 
 
Stato fisico della miscela: 
Solido. 
 
Destino della miscela: 
Operazione R3. 
L’operazione è associata ad una vasta gamma di impianti per il recupero della carta. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

15 01 01  imballaggi in carta e cartone 
19 12 01  carta e cartone 
20 01 01  carta e cartone 
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1.17. Gruppo NP12: Legno 

Tipologie da miscelare: 
La miscela è composta da legno destinato al recupero. 
 

Codice risultante dalle operazioni: 
Codice 191207 
Descrizione: rifiuti costituiti da legno. 
 

Stato fisico della miscela: 
Solido. 
 

Destino della miscela: 
Operazione R3. 
 
Codici da miscelare: 
 
CER DESCRIZIONE 

02 01 07 rifiuti della silvicoltura 
03 01 01  scarti di corteccia e sughero 

03 01 05  
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla 
voce 03 01 04 

03 03 01  scarti di corteccia e legno 
15 01 03  imballaggi in legno 
17 02 01  legno 
19 12 07  legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
20 01 38  legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
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La Ditta è autorizzata, in deroga, ai sensi dell’art. 187 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 per i 
seguenti gruppi e prescrizioni, esclusivamente in caso di non funzionamento dell’impianto di 
depurazione: 
 

1.18. Gruppo P1: Liquidi con inquinanti prevalentemente organici, soluzioni di lavaggio destinate a 
impianti di trattamento chimico-fisico-biologico 

 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente organici, soluzioni di lavaggio. Detti reflui comprendono prodotti 
caratterizzati dalla presenza di sostanze organiche derivanti da svariati processi produttivi. 
In particolare sono caratterizzate dalla presenza di tracce di: vernici, pigmenti, inchiostri, sostanze alcoliche, ecc.. 
che conferiscono in genere un COD >3.000 mg/l. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
I rifiuti liquidi vengono allontanati dall’impianto in miscela solo in alcuni casi particolari, in considerazione del 
fatto che la piattaforma è dotata di impianto di trattamento finale. Tuttavia sia in previsione del lungo periodo di 
adeguamento dell’impianto esistente sia per il fatto che l’impianto non è in grado di trattare qualsiasi tipologia di 
refluo si potrebbero verificare le circostanze in cui si debba ricorrere ad allontanare i reflui in deposito previa 
miscelazione . 
I rifiuti in deposito nei silos o  nelle cisternette nel deposito S17-P vengono scaricati in uno dei reattori . La 
miscelazione nei reattori (gli stessi utilizzati per il trattamento chimico-fisico batch) viene effettuata con l’ausilio 
degli agitatori ad asse verticale di cui sono dotati. 
Dopo la miscelazione i reflui vengono pompati nell’autocisterna che li conferirà all’impianto di trattamento 
accompagnati da formulario di smaltimento e scheda di miscelazione. 
 
Gruppi di classi di pericolosità (classi H): 

 Gruppo (A) cancerogeni, teratogeni , mutageni: H7, H10, H11; 
 Gruppo (B1) infiammabili: H3a, H5, H6, H14; 
 Gruppo (B2) infiammabili: H3b, H5, H6, H14; 
 Gruppo (E) irritanti: H4, H5, H6, H13, H14, H15. 

 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice: 19 02 04 *  
Descrizione: miscela di rifiuti liquidi con inquinanti prevalentemente organici e soluzioni di lavaggio per 
trattamento chimico-fisico-biologico. 
 
Stato fisico della miscela: 
Liquido. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D9, D8. 
La destinazione finale è associata principalmente a impianti per il trattamento chimico fisico biologico di rifiuti 
liquidi. I parametri chimico fisici della miscela saranno conformi alle tabelle di accettazione dell'impianto finale. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
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CER DESCRIZIONE 

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio 
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 
19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 

19 13 07* 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze pericolose  
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1.19. Gruppo P1 BIS: Rifiuti liquidi contenente sostanze pericolose destinate a impianti di 
trattamento chimico-fisico-biologico 

 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti liquidi contenente sostanze pericolose. Detti reflui comprendono prodotti caratterizzati dalla presenza di 
sostanze organiche derivanti da svariati processi produttivi. 
In particolare sono caratterizzate dalla presenza di tracce di: vernici, pigmenti, inchiostri, ammoniaca, metalli 
pesanti ecc.. che conferiscono in genere un COD >3.000 mg/l. 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
I rifiuti liquidi vengono allontanati dall’impianto in miscela solo in alcuni casi particolari, in considerazione del 
fatto che la piattaforma è dotata di impianto di trattamento finale. Tuttavia sia in previsione del lungo periodo di 
adeguamento dell’impianto esistente sia per il fatto che l’impianto non è in grado di trattare qualsiasi tipologia di 
refluo si potrebbero verificare le circostanze in cui si debba ricorrere ad allontanare i reflui in deposito previa 
miscelazione . 
I rifiuti in deposito nei silos o  nelle cisternette nel deposito S17-P vengono scaricati in uno dei reattori . La 
miscelazione nei reattori (gli stessi utilizzati per il trattamento chimico-fisico batch) viene effettuata con l’ausilio 
degli agitatori ad asse verticale di cui sono dotati. 
Dopo la miscelazione i reflui vengono pompati nell’autocisterna che li conferirà all’impianto di trattamento 
accompagnati da formulario di smaltimento e scheda di miscelazione. 
 
Gruppi di classi di pericolosità (classi H): 

 Gruppo (A) cancerogeni, teratogeni , mutageni: H7, H10, H11; 
 Gruppo (B1) infiammabili: H3a, H5, H6, H14; 
 Gruppo (B2) infiammabili: H3b, H5, H6, H14; 
 Gruppo (E) irritanti: H4, H5, H6, H13, H14, H15. 

 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice: 19 02 04 *  
Descrizione: miscela di rifiuti liquidi contenente sostanze pericolose per trattamento chimico-fisico-biologico. 
 
Stato fisico della miscela: 
Liquido. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D9, D8. 
La destinazione finale è associata principalmente a impianti per il trattamento chimico fisico biologico di rifiuti 
liquidi. I parametri chimico fisici della miscela saranno conformi alle tabelle di accettazione dell'impianto finale. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 
08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione 
09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 
09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 
09 01 04* soluzioni fissative 
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
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CER DESCRIZIONE 

16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori 
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi 
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
20 01 17* prodotti fotochimici 
 

1.20. Gruppo P6 – Sottogruppo 1: Liquidi di natura acida destinati a trattamento chimico-fisico 
 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti liquidi di natura acida. Detti reflui comprendono una vasta categoria di prodotti derivanti da una 
molteplice gamma di lavorazioni. Si possono avere acque di decapaggio, esausti di bagni galvanici, acque di 
rigenerazione di impianti a resine, acque di bagni di elettrodeposizione o di fabbriche di componenti elettronici e 
circuiti stampati, acque di pulizia di componenti in vetro, come lampade e tubi catodici, acque di sgrassaggio 
fosfatazione di superfici metalliche e altre caratterizzate da pH acidi e da presenza di metalli (ad esclusione del 
mercurio e del cromo esavalente). 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
I rifiuti liquidi vengono allontanati dall’impianto in miscela solo in alcuni casi particolari, in considerazione del 
fatto che la piattaforma è dotata di impianto di trattamento finale. Tuttavia sia in previsione del lungo periodo di 
adeguamento dell’impianto esistente sia per il fatto che l’impianto non è in grado di trattare qualsiasi tipologia di 
refluo si potrebbero verificare le circostanze in cui si debba ricorrere ad allontanare i reflui in deposito previa 
miscelazione . 
I rifiuti in deposito nei silos o  nelle cisternette nel deposito S17-P vengono scaricati in uno dei serbatoi dell’area 
S7-P. La miscelazione nei serbatoi viene effettuata con l’ausilio di una pompa a ricircolo. Dopo la miscelazione i 
reflui vengono pompati nell’autocisterna che li conferirà all’impianto di trattamento accompagnati da formulario 
di smaltimento e scheda di miscelazione. 
 
Gruppi di classi di pericolosità (classi H: 

 Gruppo (C) corrosivi perché acidi: H8 (acidi), H5, H6, H14 (solo se a pH neutro o leggermente acido); 
 Gruppo (E) irritanti: H4, H5, H6, H13, H14, H15. 

 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice: 19 02 04 *  
Descrizione : miscela di rifiuti liquidi acidi destinati a trattamento chimico-fisico 
 
Stato fisico della miscela: 
Liquido. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D9. 
La destinazione finale è associata principalmente a impianti per il trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi. 
I parametri chimico fisici della miscela saranno conformi alle tabelle di accettazione dell'impianto finale. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

06 01 01* acido solforico ed acido solforoso 
06 01 02* acido cloridrico 
06 01 03* acido fluoridrico 
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CER DESCRIZIONE 

06 01 04* acido fosforico e fosforoso 
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso 
06 01 06* altri acidi 
06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto 
10 01 09* acido solforico 
11 01 05* acidi di decappaggio 
11 01 06* acidi non specificati altrimenti 
11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 
11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 
19 11 07 *  rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 
20 01 14* acidi 
 

1.21. Gruppo P7 – Sottogruppo 1: Liquidi di natura basica destinati a trattamento chimico-fisico 
 
Tipologie da miscelare: 
Rifiuti liquidi di natura basica. Detti reflui comprendono una vasta categoria di prodotti derivanti da una 
molteplice gamma di lavorazioni. Si possono avere acque di decapaggio, esausti di bagni galvanici, acque di 
rigenerazione di impianti a resine, acque di bagni di elettrodeposizione o di fabbriche di componenti elettronici e 
circuiti stampati, acque di pulizia di componenti in vetro, come lampade e tubi catodici, acque di sgrassaggio 
fosfatazione di superfici metalliche e altre caratterizzate da pH alcalini e da presenza di metalli (ad esclusione del 
mercurio e del cromo esavalente). 
 
Attrezzature, impianti e modalità operative della miscelazione: 
I rifiuti liquidi vengono allontanati dall’impianto in miscela solo in alcuni casi particolari, in considerazione del 
fatto che la piattaforma è dotata di impianto di trattamento finale. Tuttavia sia in previsione del lungo periodo di 
adeguamento dell’impianto esistente sia per il fatto che l’impianto non è in grado di trattare qualsiasi tipologia di 
refluo si potrebbero verificare le circostanze in cui si debba ricorrere ad allontanare i reflui in deposito previa 
miscelazione . 
I rifiuti in deposito nei silos o  nelle cisternette nel deposito S17-P vengono scaricati in uno dei reattori . La 
miscelazione nei reattori (gli stessi utilizzati per il trattamento chimico-fisico batch) viene effettuata con l’ausilio 
degli agitatori ad asse verticale di cui sono dotati. 
Dopo la miscelazione i reflui vengono pompati nell’autocisterna che li conferirà all’impianto di trattamento 
accompagnati da formulario di smaltimento e scheda di miscelazione. 
 
Gruppi di classi di pericolosità (classi H): 

 Gruppo (D) corrosivi perché basici: H8 (basici), H5, H6, H14 (solo se a pH neutro o leggermente 
basico); 

 Gruppo (E) irritanti: H4, H5, H6, H13, H14, H15. 
 
Codice risultante dalle operazioni: 
Codice: 19 02 04 *  
Descrizione : miscela di rifiuti liquidi basici destinati a trattamento chimico-fisico 
 
Stato fisico della miscela: 
liquido. 
 
Destino della miscela: 
Operazioni D9. 
La destinazione finale è associata principalmente a impianti per il trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi. 
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I parametri chimico fisici della miscela saranno conformi alle tabelle di accettazione dell'impianto finale. 
 
Codici da miscelare: 
 

CER DESCRIZIONE 

05 01 11 *  rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 
06 02 01* idrossido di calcio 
06 02 03* idrossido di ammonio 
06 02 04* idrossido di sodio e di potassio 
06 02 05* altre basi 
11 01 07* basi di decapaggio 
11 01 08* fanghi di fosfatazione 
11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 
19 11 07 *  rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 
 
Le soprarichiamate attività di miscelazione sono autorizzate per i seguenti quantitativi: 

per rifiuti speciali non pericolosi liquidi op. D13  3.000 Mg/anno* 

per rifiuti speciali non pericolosi solidi op.R12   10.000 Mg/anno 

per rifiuti speciali non pericolosi solidi op.D13  24.000 Mg/anno 

per rifiuti speciali pericolosi liquidi op.D13  5.000 Mg/anno* 

*soltanto in caso di fermo impianto di depurazione 
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PRESCRIZIONI GENERALI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI: 
 

1. i rifiuti in ingresso, destinati alla miscelazione, dovranno essere contraddistinti da un formulario 
di identificazione del rifiuto (FIR) dove alla sezione 5 (“destinazione del rifiuto”) dovrà 
riportare la dicitura D13 o R12; 

2. i rifiuti in ingresso, destinati alla miscelazione, dovranno essere presi in carico direttamente per 
l’operazione di miscelazione (D13 o R12) con le conseguenti implicazioni riguardo tempi e 
modalità di stoccaggio (che si configura quindi come deposito temporaneo); 

3. nel caso in cui la miscelazione non possa essere ultimata prontamente (neppure in maniera 
parziale), in attesa di completamento del lotto di miscela, i lotti di rifiuti destinati alle singole 
miscele dovranno essere stoccati, per ciascun lotto finale di miscela, in area appositamente 
identificata e delimitata, separata da quella di stoccaggio dei rifiuti in D15 o R13, mantenendoli 
tuttavia nelle confezioni originali (per quando compatibile con il processo specifico di 
miscelazione) fino al completamento del lotto di miscela. Sono ammissibili anche situazioni 
intermedie con miscele parziali già costituite e rifiuti ancora da miscelare, purché ciò non infici 
in alcun modo la tracciabilità dei rifiuti; 

4. i lotti di miscelazione dovranno essere definiti preventivamente tramite la relativa scheda di 
miscelazione (quali-quantitativa) e individuandone preventivamente anche il CER di 
classificazione e il destino finale (smaltimento/recupero e impianto a cui verrà conferito); 

5. Rispettare durante la gestione dell’impianto la destinazione e il corretto utilizzo delle aree di 
stoccaggio, così come previsto dal progetto approvato. 

6. Dovranno essere mantenuti sul posto ed in efficienza idonee attrezzature antincendio. 
7. Dovranno essere mantenuti vuoti e in piena efficienza i pozzetti stagni ed i bacini di 

contenimento presenti nell’impianto. 
8. Proseguire la gestione del registro di gestione vidimato dalla Provincia nel quale devono essere 

annotate: 
• l’effettuazione di ogni operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’impianto; 
• eventuali incidenti o imprevisti che comportino il fermo totale o parziale di zone 

dell’impianto e la metodologia adottata per il ripristino delle condizioni normali di 
esercizio. 

9. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da assicurare idonee condizioni 
igienico sanitarie e di sicurezza per gli addetti e la popolazione circostante, nonché la 
salvaguardia dell'ambiente; dovranno essere adottate rigorose procedure di lavoro che evitino 
spandimenti di rifiuti ed emissioni maleodoranti. 

10. Dovrà essere provveduto alla manutenzione ordinaria/straordinaria del pavimento delle aree di 
immagazzinamento. 

11. I fusti e cisterne contenenti rifiuti liquidi non devono essere immagazzinati su più di due livelli e 
deve essere assicurato sempre uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i 
lati. 

12. Le aree di stoccaggio ed i contenitori mobili dei rifiuti devono essere chiaramente identificati e 
muniti di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i 
codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme 
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di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute 
dell’uomo e per l’ambiente. 

13. Dovrà essere rispettato durante le fasi di stoccaggio dei rifiuti il principio della compatibilità 
chimica degli stessi. 

14. Tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno riportare l’indicazione della tipologia di 
rifiuto contenuto e i contrassegni di pericolosità e rischio. L’etichettatura di ciascun contenitore 
dovrà essere ben visibile in fase di stoccaggio, al fine di permettere una movimentazione 
consapevole e quindi corretta da parte degli operatori, oltreché favorire il controllo dell’attività. 

15. In caso di raggruppamento di rifiuti con lo stesso CER ai fini dello smaltimento in contenitori o 
aree confinate per le quali sia previsto uno smaltimento univoco, dovrà essere indicata in loco la 
data di inizio del raggruppamento (primo carico); nel caso di contenitori, all’atto del 
conferimento a smaltitori/recuperatori terzi, il contenitore dovrà essere interamente svuotato o 
conferito. 

16. I rifiuti devono essere stoccati in condizioni di sicurezza e di equilibrio statico. 
17. I rifiuti contenenti SOV devono essere stoccati in contenitori a chiusura ermetica ed è inoltre 

vietata la pressatura e la triturazione di sostanze non solide o contenenti SOV. 
18. In caso di sversamenti accidentali provvedere alla immediata rimozione delle sostanze sversate e 

provvedere al loro corretto smaltimento nei tempi previsti dalla normativa vigente. 
19. Prima dell’uscita dall’impianto, i mezzi addetti al trasporto rifiuti, qualora ve ne sia la necessità, 

dovranno essere bonificati  al fine di evitare il trascinamento all’esterno di materiale inquinante 
e il conseguente imbrattamento della viabilità. Tale bonifica dovrà avvenire in area pavimentata 
con sistema di raccolta dei reflui. 

20. Dovrà essere mantenuta in efficienza la pavimentazione dell’impianto provvedendo 
tempestivamente alla riparazione delle zone ove sia possibile che i rifiuti entrino in contatto con 
il suolo. 

21. La Società dovrà effettuare ogni tre mesi, e documentare per tramite della scheda di ispezione 
prevista, il controllo dei silos di stoccaggio dei rifiuti liquidi. 

22. La Società dovrà collocare in posizione visibile l’avvisatore ottico della sonda di livello dei 
serbatoi; 

23. La Società CO.GE.R. Sc.a.r.l. in occasione di eventi accidentali o imprevedibili, occorsi nella 
gestione dell’impianto, dovrà provvedere ad avvertire tempestivamente via fax la Provincia, il 
Comune, l’ARPAT e la ASL, aggiornandoli sugli sviluppi conseguenti e le possibili cause; dovrà 
sospendere immediatamente in via cautelativa i conferimenti di rifiuti all’impianto, ciò al fine di 
permettere l’immediata attivazione dei controlli necessari. Qualora la Società non individui le 
cause specifiche degli eventi di cui sopra, dovrà provvedere all’allontanamento di tutti i rifiuti 
presenti nell’impianto ai quali sia potenzialmente ascrivibile l’evento occorso, secondo un 
programma da concordarsi con la Provincia. 

24. Compilare regolarmente il registro di gestione vidimato dalla Provincia nel quale devono essere 
annotate: 

- eventuali anomalie nei risultati analitici delle acque dei piezometri di controllo (con 
riferimento al bianco o zero analitico effettuato prima dell’inizio dei conferimenti a 
monte dell’impianto); 

- l’effettuazione di ogni operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto, comprese le operazioni di controllo e ripristino della pavimentazione 
finalizzate a garantirne la corretta impermeabilizzazione e controllo e ripristino dei 
cordoli di contenimento; 
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- eventuali incidenti o imprevisti che comportino il fermo totale o parziale di zone 
dell’impianto e la metodologia adottata per il ripristino delle condizioni normali di 
esercizio. 

25. Assicurare sempre l’integrità e la continuità dei cordoli/segnalazioni di contenimento che 
delimitano le zone dell’impianto e dell’impermeabilizzazione della pavimentazione ed annotare 
lo svolgimento delle operazioni di manutenzione nell’apposito registro di gestione. Ripristinare 
nel più breve tempo possibile ogni danneggiamento. 

26. Prima della ricezione dei rifiuti con particolari caratteristiche o difficoltà di classificazione, 
anche in relazione alle modalità del successivo smaltimento, la Società CO.GE.R. Sc.a.r.l.  dovrà 
verificare l’accettabilità degli stessi mediante analisi di un campione significativo. Tale 
operazione dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti. I risultati delle 
analisi dovranno essere conservati unitamente al registro di carico e scarico. 

27. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da assicurare idonee condizioni 
igienico sanitarie e di sicurezza per gli addetti e la popolazione circostante, nonché la 
salvaguardia dell'ambiente; dovranno essere adottate rigorose procedure di lavoro che evitino 
spandimenti di rifiuti. 

28. I cumuli dei rifiuti stoccati nell’area di cernita non potranno avere una altezza maggiore di quella 
utile per consentire la cernita manuale/mezzi meccanici, senza l’ausilio di alcun mezzo di 
elevazione, e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. 

29. Tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno riportare l’indicazione della tipologia di 
rifiuto contenuto e i contrassegni di pericolosità e rischio. L’etichettatura di ciascun contenitore 
dovrà essere ben visibile in fase di stoccaggio, al fine di permettere una movimentazione 
consapevole e quindi corretta da parte degli operatori, oltreché favorire il controllo dell’attività. 

30. La ditta dovrà dare comunicazione entro le 24 ore successive all’evento, alla Provincia di 
Firenze e ad ARPAT, del fermo dell’impianto chimico-fisico/biologico e della sua riattivazione. 

31. I rifiuti costituiti da recipienti contenenti gas in pressione dovranno essere stoccati in un 
container preposto al solo stoccaggio di tale tipologia. E’ vietata la miscelazione con altre 
tipologie di rifiuto, salvo eventuali adeguamenti delle confezioni. 

32. Durante la triturazione dovranno essere tenuti in funzione i nebulizzatori di acqua. 
33. Durante le operazioni di carico e scarico fra le autobotti e le cisterne di stoccaggio collegare 

sempre l’autobotte al serbatoio in modo da evitare emissioni gassose in atmosfera. Ove 
necessario adottare idonei sistemi di abbattimento degli odori. Adottare rigide procedure di 
controllo durante le fasi di carico e scarico ed effettuare sempre l’analisi preventiva dei rischi 
connessi alle suddette operazioni.  

34. I rifiuti che per loro natura possano dar luogo ad emissioni maleodoranti non possono essere 
sottoposti a operazioni di ricondizionamento. 

35. In caso di sversamenti accidentali provvedere alla immediata rimozione delle sostanze sversate e 
provvedere al loro corretto smaltimento. In caso di applicazione degli interventi di cui al punto 
19., in occasione di concomitanti eventi meteorici, dette acque devono essere inviate al 
trattamento fino alla conclusione dell’intervento di rimozione dello sversamento medesimo. 

36. Mantenere sul posto ed in efficienza idonee attrezzature antincendio. Specifici e idonei mezzi 
antincendio dovranno essere mantenuti in prossimità del trituratore, in modo da essere 
immediatamente disponibili in caso di necessità. 

37. Dovranno essere effettuati controlli organolettici sul 100% del materiale in ingresso, analitici 
per almeno il 2% dei rifiuti liquidi non pericolosi in ingresso, e per almeno l’1% dei rifiuti solidi 
codificati con codice a specchio, per assicurare che il materiale da conferire all’impianto sia 
corrispondente alla tipologia della corrente di rifiuto da trattare. 
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37.1 Tale rendicontazione, oltre alla normale registrazione, deve essere riassunta nel report 
annuale riportando anche i carichi in ingresso i controlli eseguiti e il relativo esito. 

37.2 Deve essere previsto, rispetto ai risultati ottenuti, un incremento della percentuale dei 
carichi oggetto di controllo qualora fossero rilevate difformità superiori al 2% dei carichi 
sottoposti a controllo. 

37.3 Tale verifica dovrà essere condotta tenendo come base, su cui calcolare l’1% dei rifiuti 
da sottoporre ad analisi, tutte quelle tipologie che risultino interessate dalla presenza, nel 
ciclo di origine, di sostanze pericolose. 

38. Relativamente alla scelta dei test rapidi per l’effettuazione dei controlli analitici, questa deve 
essere calibrata in relazione alla natura del carico dei rifiuti da analizzare, tenuto conto delle 
interferenze che possono presentarsi per la natura delle sostanze presenti nel rifiuto e della 
soglia di sensibilità del metodo. 
38.1 La Società dovrà presentare nel report annuale le diverse tipologie di rifiuto che sono 

state sottoposte a tali metodi di campionamento e le scelte del metodo di analisi che 
sono state eseguite. 

 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER RIFIUTI URBANI 
39. Prima di ricevere rifiuti urbani da un Gestore pubblico, la Società CO.GE.R. Sc.a.r.l.  dovrà 

stipulare idonea convenzione e inviare comunicazione, alla Direzione Ambiente e Gestione 
rifiuti, P.O. Qualità Ambientale ed alla P.O. Gestione rifiuti e bonifica siti contaminati. 

 
PRESCRIZIONI PER OPERAZIONI DI MISCELAZIONE: 

40. La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti anche con altre sostanze o materiali, aventi 
medesimo stato fisico (solido, liquido) e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (per i 
rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità 
possedute, di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), in condizioni di 
sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche 
dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate 
ed omogenee e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche 
sostanzialmente simili; 

41. le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza dei lavoratori;  

42. è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a 
reazioni esotermiche e di polimerizzazione;  

43. la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle 
operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine 
numerate in modo progressivo, (modello definito in allegato n. 2 PMeC) le tipologie (CER e per 
i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui all'allegato I alla 
Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e le quantità dei rifiuti e delle le sostanze o materiali 
miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di 
risulta avviata al successivo trattamento finale;  

44. sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il CER attribuito alla miscela risultante;  
45. deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI la scheda di 

miscelazione (modello definito in allegato n. 2 PMeC);  
46. sul formulario/scheda di movimentazione SISTRI, nello spazio note, dovrà essere riportato 

"scheda di miscelazione allegata";  
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47. le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo verifica preliminare in laboratorio da 
parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e 
compatibilità dei rifiuti, delle sostanze o materiali e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il 
Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica 
riportandolo nell'apposito registro di miscelazione;  

48. la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del 
trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;  

49. in conformità al divieto di cui al c. 5-ter dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, la declassificazione da 
rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o 
una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze 
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;  

50. in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o 
miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui 
all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03;  

51. non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso 
CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti 
compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti 
destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le 
caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando 
previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente 
motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista 
nell'operazione R10;  

52. la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in 
cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole 
partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in 
discarica: tale condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 
2 del D.M. 27 settembre 2010 che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della 
sua ammissibilità in discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle 
singole componenti della miscela;  

53. ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della 
cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;  

54.  il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e 
sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D 
alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Nel caso la miscela sia costituita almeno da un rifiuto 
pericoloso, il CER della miscela dovrà essere pericoloso;  

55. le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il 
recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di 
recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o 
impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 
152/06, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, 
D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero 
definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi 
tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti (senza peraltro operare 
ulteriori miscelazioni tra rifiuti) perché gli stessi possano accedere all'impianto di 
recupero/smaltimento finale;  
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Prescrizioni integrative per la miscelazione in deroga ai sensi dell'art. 187, da disciplinare 
nell'autorizzazione all'esercizio 

Le attività di miscelazione in deroga devono essere condotte, inoltre, in conformità alle seguenti 
specifiche condizioni, integrative rispetto a quelle indicate per la miscelazione non in deroga: 

56. il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, 
mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, anche mediante l'ausilio di 
specifici reagenti, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo 
l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale 
tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si potrà procedere alla miscelazione;  

57. il registro di miscelazione deve riportare, oltre a quanto previsto nelle prescrizioni generali 
relative alla miscelazione: 

• la tipologia ed autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela di rifiuti;  
• le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche richieste dall'impianto terminale di 

recupero o smaltimento, anche in forma di rimando a documentazione da tenere 
allegata al registro;  

• la data e gli esiti delle prove di miscelazione, anche quelle con esiti negativi e relative ad 
operazioni pertanto non effettuate;  

• annotazioni relative alle operazioni di miscelazione;  
• ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata 

mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di 
recupero/smaltimento, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo. 

 
PRESCRIZIONI IMPIANTO DEPURAZIONE: 

58. I containers utilizzati per lo stoccaggio dei fanghi disidratati, al momento del loro deposito in 
stoccaggio, dovranno essere coperti o chiusi. 

59. Relativamente ai trattamenti eseguiti presso l’impianto deve essere definito un sistema di 
registrazione dei trattamenti cui il rifiuto deve essere sottoposto. 

60. Provvedere alla regolare tenuta di un registro, vidimato da questa Provincia, per la registrazione 
di: 

60.1 avvenuta campionatura periodica dei piezometri ed i riferimenti agli elaborati 
analitici, nonché la segnalazione di eventuali valori anomali nelle analisi; 

60.2 effettuazione di ogni operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria 
sull’impianto, compresi collaudi periodici ed ispezioni; 

60.3 eventuali incidenti o imprevisti che comportino il fermo totale o parziale di zone 
dell’impianto e le metodologie adottate per il ripristino delle condizioni normali; 

60.4 effettuazione delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione e di manutenzione 
delle vasche dei singoli comparti dell’impianto. 
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1. EMISSIONI SONORE 
L’azienda ha fornito una VIAC “Valutazione Impatto Acustico” redatta sulla base dei seguenti 
parametri: 
- Piano di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Signa, dove l’area è in questione è 
classificata: Classe V (area prevalentemente industriale) il cui limite massimo di immissione diurno (6:00 
- 22:00) è 70 dB(A) (DPCM 14.11.97). 
- Per tali classi si applica inoltre il criterio differenziale, il cui limite massimo consentito è pari a 5 dB(A) 
in periodo diurno, da misurarsi d’interno degli ambienti abitativi. 
 
PRESCRIZIONI: 
1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad 

ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le 
componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore. 

2. L’impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 
gennaio 2005. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e 
comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino 
criticità acustiche. 

Le misure devono essere effettuate: 
a. ogni due anni, nonché in occasione della presentazione dell’istanza di rinnovo della presente 

autorizzazione; 
b. ogni qual volta intervengano modifiche, nell’assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, 

tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC. 
Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo 
stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo, fatta eccezione per la 
campagna di cui alla lettera a), i cui risultati devono essere trasmessi alla Direzione Ambiente e 
Gestione rifiuti della Provincia di Firenze, all’ARPAT Dipartimento di Firenze non appena 
eseguiti. 

Qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare 
superamenti dei limiti stabiliti dal PCCA, l’impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un 
piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti. 
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2. EMISSIONI IN ACQUA 
 
SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA 
La Società è autorizzata allo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dalla depurazione dei 
rifiuti per quantitativo massimo annuo di 185.000 m3/anno e 20 m3/evento per le AMPP. 
 
PRESCRIZIONI 
 
1. dovranno essere rispettati i limiti previsti per gli scarichi in fognatura dalla Tabella 3 

dell’Allegato 5, III Parte al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 
2. i1 quantitativo di acque reflue scaricate in fognatura dovrà rispettare quanto indicato nella 

richiesta di cui sopra (185.000 m3/anno e 20 m3/evento per le AMPP); le AMPP dovranno 
essere scaricate a partire da 16 h ed entro le 48 h dall'inizio dell'evento piovoso;  

3. come previsto agli Art 26 e Art. 10 del Regolamento di Publiacqua, per gli scarichi di acque 
reflue industriali, dovrà essere installato entro il 31.12.2012 un misuratore di portata allo scarico 
per ognuna delle due tipologie di scarico autorizzate (reflui industriali e AMPP); pertanto, 
qualora la ditta identifichi un punto di installazione idoneo a contabilizzare entrambi i flussi, 
potrà essere installato un unico sistema di misura entro il 31.12.2012; alternativamente dovrà 
essere installato, entro la stessa scadenza, uno strumento di misura per ciascuno scarico 
autorizzato; dovranno inoltre essere installati 4 misuratori di portata posizionati come da 
stralcio della planimetria Schema di Flusso allegata (disegno no 11.067.07A.001 l), in ingresso al 
trattamento chimico-fisico, in ingresso all'equalizzatore dell'evaporatore sulla linea proveniente 
dal trattamento chimico-fisico, in ingresso all'equalizzatore della filtrazione a membrana sulla 
linea proveniente dal trattamento chimico-fisico ed in ingresso all'equalizzatore del trattamento 
biologico sulla linea proveniente dal trattamento chimico-fisico. L'utente ha l'obbligo di 
concedere l'accesso agli strumenti per le letture e il prelievo dei campioni delle acque di scarico; 
almeno 3 mesi prima dell'installazione la ditta dovrà inoltre presentare lo schema di installazione 
dei misuratori di portata prescritti, di cui dovrà comunicare tipologia e specifiche tecniche, 
tenendo conto che, ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento di Publiacqua, tali strumenti dovranno 
essere atti a misurare le quantità di tutte le acque scaricate e dovranno essere installati in luoghi 
che permettano una facile e agevole lettura delle misurazioni, secondo le indicazioni tecniche 
fissate in detto Regolamento; entro 30 giorni dall'installazione, ne dovrà essere data 
comunicazione a Publiacqua; in attesa dell'installazione la ditta dovrà registrare mensilmente le 
letture dei contatori di tutte le fonti di approvvigionamento, compreso l'acquedotto, effettuate 
l'ultimo giorno di ogni mese, le quali dovranno essere trasmesse congiuntamente ai rapporti di 
prova dei campionamenti fissati al successivo punto n08; 

4. dovrà essere comunicata la data di completamento delle modifiche di progetto entro 30 giorni 
dalla stessa; 

5. prima dell'attivazione dello scarico dovrà essere installato un ulteriore contatore sulla linea di 
riciclo;  

6. gli impianti di trattamento dovranno essere sottoposti a tutte le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie necessarie a garantirne il corretto funzionamento;  

7. con cadenza annuale a partire dalla data di autorizzazione della Provincia dovranno essere 
trasmessi a questa Azienda i seguenti documenti:  
- le letture del misuratore di portata allo scarico relative ai quantitativi mensili effettuate l'ultimo 

giorno di ogni mese, nonché la portata di punta giornaliera se rilevabile; 
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- i Rapporti di Prova delle analisi almeno semestrali dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, 
SST, Alluminio, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo totale, Rame, Zinco, Nichel, 
Solventi clorurati, idrocarburi totali, cloruri; la frequenza ed i parametri potranno essere 
integrati in base a quanto definito nel piano di monitoraggio;  

- tali rapporti di prova dovranno essere tenuti a disposizione di Publiacqua per la consultazione 
e la copia in occasione di eventuali sopralluoghi o campionamenti;  

- le "Schede Area Movimentazione ", ex "Formulario di identificazione dei rifiuti”, per i rifiuti 
liquidi e fangosi smaltiti dalle varie sezioni dell’impianto di trattamento, e per tutti i 
rifiuti, anche solidi, contenenti sostanze pericolose, connessi al ciclo produttivo o una 
dichiarazione sostitutiva in cui venga comunicato che, durante l'anno precedente, non è 
stato necessario smaltire alcunché; 

- la data dell'eventuale avvenuta sostituzione dei carboni attivi e le relative "Schede Area 
Movimentazione ", ex "Formulario di identificazione dei rifiuti” per il loro smaltimento;  

8. l'utente ha inoltre l'obbligo di concedere l'accesso agli strumenti per le letture dei misuratori di 
portata e ai pozzetti di prelievo dei campioni delle acque di scarico; il pozzetto di ispezione 
dovrà essere accessibile, in sicurezza, agli operatori che eseguiranno il campionamento; durante 
le operazioni di controllo dovrà essere fornita adeguata assistenza da parte del personale 
dell’azienda; 

9. in caso di scarichi accidentali o variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, derivanti 
da avaria del ciclo produttivo e/o dell’impianto di trattamento o da altre cause non prevedibili, 
ne dovrà essere data tempestiva comunicazione al numero verde guasti di Publiacqua, con 
l'indicazione delle possibili sostanze inquinanti coinvolte che possano raggiungere la fognatura e 
determinare rischio di inquinamento; 

10. qualora lo scarico oggetto della presente autorizzazione dovesse comportare modifiche al 
sistema gestionale di Publiacqua (imposizione a Publiacqua da parte delle autorità competenti di 
incremento dei controlli analitici, impossibilità di recupero dei fanghi disidratati, modifiche al 
trattamento e necessità di variazione delle procedure gestionali con dosaggio o meno di reattivi 
aggiuntivi o quant'altro), potrà essere nchiesta ad AIT la modifica degli estremi autorizzativi e/o 
l'inserimento di ulteriori prescrizioni o infine potrà essere richiesta la revoca dell'autorizzazione 
stessa;  

11. In caso di disfunzione fognaria o depurativa grave, Publiacqua potrà richiedere la sospensione 
temporanea dello scarico.  

12. Relativamente ai limiti di accettabilità degli scarichi in fognatura in deroga, per una durata di 3 
(tre) anni dalla data di notifica del presente atto autorizzatorio, gli scarichi potranno rispettare i 
seguenti limiti: 
• BOD5 ≤ 1000 mg/l 
• COD ≤ 2000 mg/l 
• NH4 ≤ 100 mg/l 
• NO3 ≤ 100 mg/l 
• NO2 ≤ 20 mg/l 
• PO4 ≤ 30 mg/l 
• Solidi Sospesi Totali ≤ 500 mg/l 
• COD/BOD5 < 3 

 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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1. Qualora l’esecuzione delle opere rendesse necessari approvvigionamenti idrici non 
provenienti da pubblico acquedotto, dovranno essere acquisite le necessarie concessioni ai 
sensi del R.D. 1775/1933. Tali concessioni dovranno altresì essere ottenute anche in 
relazione ad eventuali abbattimenti del livello di falda e/o aggottamenti di acque di falda per 
l’esecuzione di opere sotterranee. 

2. L’intervento dovrà comunque essere realizzato adottando ogni cautela volta a tutelare la 
risorsa idrica superficiale e sotterranea (eventuali danni ad utenze idriche in essere sono a 
carico del soggetto che li ha determinati). 
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3. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI: (valori dichiarati dalla ditta richiedente pratica AIA) 

Sigla Origine Portata Sezione Velocità Temp. Altezza Durata 
Impianto di 

abbattimento 
Inquinanti emessi 

  Nm3/h m2 m/s °C m h/g g/a   mg/Nm3 g/h 

A1 
Emissione proveniente da 

Cogeneratore 
2066,6 0,049 30 458 15 24 305 ---- 

Emissione esclusa dal regime di 
autorizzazione – allegato IV  lettera gg) 

impianti in deroga D.lgs. 128/2010 

A2 
Emissione proveniente da 

Caldaia a gas 
1300 0,107 7,08 300 15 --- --- ---- 

Emissione esclusa dal regime di 
autorizzazione – allegato IV  lettera gg) 

impianti in deroga D.lgs. 128/2010 

A3 
Emissione proveniente da 

filtro a maniche (Silo 
stoccaggio calce) 

n.a. n.a. n.a. Amb. 16,4 1 12 Filtro a maniche Polveri  --- --- 

E1 

Captazione serbatoi, 
trattamento chimico-fisico, 

vasca biologico SBR e 
capannoni 

50000 0,63 21,9 Amb. 16 24 365 
Scrubber venturi 

doppio stadio 
(acido basico) 

H2S 
NH3 

Polvere 

1 
12,5 
7,5 

50 
625 
375 

B1 
Emissione proveniente da 
impianto aspirazione cappa 

laboratorio 
400 0,049 2,27 Amb. 3,5 var. var. 

Filtro a  carbone 
attivo 

Emissione esclusa dal regime di 
autorizzazione – allegato IV  lettera jj) 

impianti in deroga D.lgs. 128/2010 

B3 
Emissione proveniente da 
impianto aspirazione  ICP  

250 0,031 2,20 100 3,5 var. var. 
Filtro a  carbone 

attivo 

Emissione esclusa dal regime di 
autorizzazione – allegato IV  lettera jj) 

impianti in deroga D.lgs. 128/2010 

D1 
Emissione proveniente da 

gruppo antincendio  
250 0,031 2,20 350 16 var. var. -------- 

Emissione esclusa dal regime di 
autorizzazione – allegato IV  lettera bb) 

impianti in deroga D.lgs. 128/2010 
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VALORI LIMITE DI EMISSIONE: 

Sigla Origine 
Impianto di 

abbattimento 
Inquinanti 

Valori limite di emissione 
Periodicità rilevamenti 

emissioni  
Altre prescrizioni 

    mg/Nm3 g/h UO/ Nm3   

A1 
Emissione proveniente da 

Cogeneratore 
---- 

Emissione esclusa dal regime di autorizzazione ai sensi dell’allegato IV parte I lettera gg) del D.Lgs. 
152/2006 e s.m. e i. 

A2 
Emissione proveniente da 

Caldaia a gas 
---- 

Emissione esclusa dal regime di autorizzazione ai sensi dell’allegato IV parte I lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 
e s.m. e i. 

A3 
Emissione proveniente da 

filtro a maniche (Silo 
stoccaggio calce) 

Filtro a maniche Polveri --- --- --- Vedi PMC 
Secondo le indicazioni fornite 

dalla ditta costruttrice 

E1 * 

Captazione serbatoi, 
trattamento chimico-fisico, 

vasca biologico SBR e 
capannoni 

Scrubber venturi 
doppio stadio (acido 

basico) 

H2S 
NH3 

Polveri 

5 
10 
50 

  

Vedi PMC 
Secondo le indicazioni fornite 

dalla ditta costruttrice 

B13 

Emissione proveniente da 
impianto aspirazione cappa 

laboratorio 

Filtro a carbone 
attivo 

Tabella A1 
Tabella A2 

----- ----- ------ 
Vedi PMC 

Secondo le indicazioni fornite 
dalla ditta costruttrice 

B33 
Emissione proveniente da 
impianto aspirazione  ICP 

Filtro a  carbone 
attivo 

metalli ------- ------- -------- 
Vedi PMC 

Secondo le indicazioni fornite 
dalla ditta costruttrice 

D1 
Emissione proveniente da 

gruppo antincendio  
Filtro a  carbone 

attivo 
Emissione esclusa dal regime di autorizzazione ai sensi dell’allegato IV parte I del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. 

NOTE:   
 A decorrere dalla data dell’ultimo autocontrollo effettuato; 
 valore inteso coma media giornaliera; 

3: Emissioni non soggette a controllo periodico in quanto, le possibili tracce degli inquinanti teoricamente emessi, non sono rilevabili analiticamente. 
* Emissione oggetto di modifica; 
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PRESCRIZIONI: 
A. I camini devono avere uno sbocco diretto verso l’alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire 

l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in atmosfera in ogni direzione; 
A.1. entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell’atto di autorizzazione dovrà trasmettere adeguata 

documentazione tecnica e fotografica attestante l’avvenuta realizzazione dell’innalzamento dei 
camini di sigla B1 e B3 oltre il colmo del tetto. 

B. Ciascun punto di emissione autorizzato, deve essere accessibile e dotato di apposite prese per i 
campionamenti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti; 

C. Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione indicati nel presente allegato 1. 
D. Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti stabilita nel presente allegato 1. 
E. Le portate degli impianti oggetto dell'autorizzazione devono essere tali da garantire, nelle postazioni 

di lavoro, velocità di cattura degli inquinanti aerodispersi conformi a quelle previste dall’ Industrial 
Ventilation dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists; 

F. Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento delle emissioni, dovranno essere rispettate la 
frequenza delle manutenzioni e le condizioni di esercizio previste dalla ditta costruttrice 
dell’impianto o comunque risultanti da attestazioni scritte dalla stessa casa costruttrice che il titolare 
dello stabilimento ha l’obbligo di richiedere. 
F.1.  I manuali e le modalità gestionali dovranno essere conservati presso lo stabilimento e 

resi disponibili agli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente. 
G. Dovranno essere adottati i seguenti registri: 

1) registro delle analisi delle emissioni; 
2) registro di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni 

(manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti accidentali, interruzioni di 
funzionamento); 

3) registro del consumo annuale delle materie prime e ausiliarie impiegate per la 
produzione. 

G.1. Tutti i registri devono avere pagine numerate, timbrate e firmate dal gestore dello stabilimento, 
e devono essere vidimati dalla Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di 
Firenze. 

G.2. I registri adottati devono essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili all’autorità 
competente per il controllo. 

H. Secondo quanto previsto al comma 14 dell’art. 271 DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., quando “… si 
verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l’autorità competente 
deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre 
prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo 
possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute 
umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni 
durante le fasi di avviamento e di arresto.” 

I. I prelievi dei campioni al camino e le analisi degli inquinanti emessi dovranno rispettare quanto 
previsto al comma 17 dell’art. 271 DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dovranno seguire i criteri stabiliti 
nell’Allegato VI - Parte V del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.. 
I.1. La Direzione dello stabilimento dovrà comunicare al Dipartimento ARPAT di Firenze, almeno 

20 (venti) giorni prima della data di esecuzione: 



        

 

I.1.1. le date di effettuazione dei prelievi, per consentire l’eventuale presenza dei tecnici 
dell’Agenzia; 

I.1.2. i soggetti (anche giuridici) che eseguiranno i prelievi e/o le analisi (denominazione, 
indirizzo e recapito telefonico). 

I.2. I risultati delle analisi effettuate (autocontrolli) con cadenza temporale prescritta nel presente 
allegato dovranno essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili all’ente di controllo 
a partire dal 30° giorno dalla  data di effettuazione; 

J. Ai sensi di quanto disposto all’art. 269, comma 6, DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere 
rispettate le seguenti modalità di avvio dell’attività: 
J.1. la messa a regime dell’emissione modificata dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla 

data di notifica del presente provvedimento; 
J.2. durante il periodo continuativo di marcia controllata, non inferiore a 10 (dieci) giorni 

decorrenti dalla messa a regime, dovrà essere effettuato un programma di controlli analitici alle 
emissioni che dovrà prevedere almeno 2 (due) misure, ognuna di almeno 3 (tre) letture 
consecutive, per ciascuna emissione (Allegato VI, punto 2.3 D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.); 

J.3. i risultati delle analisi della marcia controllata dovranno essere inviati, entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di esecuzione, alla Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze e 
al Dipartimento ARPAT di Firenze; 

J.4. qualora il gestore dello stabilimento avesse necessità di modificare la data di messa a regime, 
dovrà presentare specifica, motivata e documentata richiesta alla Direzione Ambiente e 
Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze ed attendere conferma; 

K. Durante il periodo di marcia controllata effettuare la caratterizzazione delle emissioni denominate 
B1 e B3. Sulla base dei risultati ottenuti, dovrà essere inoltrato alla Provincia di Firenze Direzione 
Ambiente e Gestione Rifiuti nuovo quadro emissivo riepilogativo per il successivo aggiornamento;  

 
EMISSIONI DI CARATTERE DIFFUSO: 
a. Dovrà essere mantenuta una adeguata altezza di caduta dei materiali pulverulenti movimentati in 

modo tale da limitare il più possibile la dispersione di polveri; 
b. Mantenere una costante nebulizzazione delle aree in cui i rifiuti vengono movimentati; 
c. Qualora in fase di lavorazione gli accorgimenti adottati non dovessero fornire sufficienti garanzie di 

contenimento, sarà cura del gestore interrompere immediatamente le lavorazioni e integrarle con 
eventuali ulteriori accorgimenti di cui allo specifico allegato V alla parte quinta del D. Lgs. n. 
152/2006. 

 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
1. La Ditta dovrà presentare a questa Provincia le adeguate garanzie finanziarie, così come da 

Deliberazione n. 743 del 06.08.2012 “Art. 19 comma 2 bis della L.R. n. 25/1998 e succ. modif.: 
“Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare 
per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti i smaltimento o recupero dei rifiuti”, entro 30 
(trenta) giorni dalla notifica dell’atto autorizzatorio. 

2. la Ditta dovrà presentare, a questa Provincia entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell’atto 
autorizzatorio, la documentazione relativa alla disponibilità delle aree su cui si svolge l’attività. 

3. La Ditta dovrà attenersi nella fase di cantierizzazione a quanto contenuto nella documentazione 
presentata il 18.01.2013 ns. prot. n. 23270, contenente il quadro riassuntivo delle varie fasi ed il 
relativo cronoprogramma per la tempistica dello svolgimento dei lavori, di seguito allegato. 
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