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Il Dirigente / Titolare P.O.

OGGETTO: Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Atto SUAP n. 43 del 
01.07.2013 relativa all’impianto di gestione rifiuti ubicato in Via Amendola snc e adozione di misure  
complementari di gestione per garantire la conformità dell’attività  dell’impianto in attesa di riesame – 
Ditta Coger Srl.

RICHIAMATE la vigente disciplina statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti e precisamente 
il D.Lgs. n.152/06 parte seconda titolo III bis e s.m.i. e le relative competenze spettanti alla Provincia  
(oggi Città Metropolitana di Firenze) ai sensi  della L.R. n. 10/2010 e s.m.i.,  il D.M. 24 aprile 2008, la  
DGRT n. 885/2010 (allegati 1 e 2) nonché la DGRT n. 743 del 6 agosto 2012 e s.m.i. ;

PREMESSO  che  con  atto  SUAP  n°  43  del  01.07.2013  è  stata  rilasciata  alla  ditta  Coger  scrl 
l’Autorizzazione  Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29 sexies del D.lgs n. 152/2006 - categorie IPPC 



5.1 e 5.3 dell’allegato VIII del D.lgs n. 152/2006  relativa all’impianto ubicato in via Amendola snc nel 
Comune di Signa , nell’ambito della quale è previsto altresì un revamping dell’impianto da realizzarsi in 
cinque fasi;

VISTO che:
1. Coger  scrl  ha  trasmesso  la  seguente  documentazione,  pervenuta  alla  Provincia  di  Firenze 

(attuale  Città  metropolitana  di  Firenze)  attraverso  il  SUAP  del  Comune  di  Signa  in  data  
08.08.2014 (prot. n. 345366 - id 5631653, prot. n. 345376 - id5631663,  prot. n. 0345406 – id 
5631694,  prot.  n.  0345411  –  id  5631699,  prot.  n.0345418  -  id5631706,  prot.  n.0345425  - 
id5631713), costituita da:
 elaborati finalizzati alla definizione di alcuni aspetti relativi alla gestione rifiuti svolta presso 

l’impianto e  in particolare all’inserimento nell’autorizzazione di alcune attività oggetto di 
diniego nel procedimento di rinnovo che si è concluso con Atto SUAP n. 43 del 01.07.2013, 
a seguito di sentenza del TAR n° 00408/2014 REG.PRO.COLL. n. 0\062/2013 REG.RIC

 comunicazione ai sensi dell’art. 29 nonies del D.lgs n. 152/2006   per la  realizzazione di una 
modifica non sostanziale del medesimo impianto. 

Tale documentazione è stata presa in carico dalla PO Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati  
della  Provincia  in  data  25.08.2014  a  seguito  di  trasmissione  da  parte  della  PO  Qualità 
Ambientale del medesimo ente;

2.  il SUAP del Comune di Signa:
 in  data  15.01.2015  (prot.  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  n.  0026385  )   ha  avviato 

correttamente  il procedimento di cui al punto 1)  inquadrandolo come modifica non sostanziale  
dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (anziché  “attività  di  risanamento  e  altri  servizi  di 
gestione rifiuti” come fatto in precedenza) e ha trasmesso  nuovamente la documentazione  già 
inviata ad agosto 2014;

 in data 16.01.2015 (prot. della Città Metropolitana di Firenze n. 0030523 id 5927198)   ha 
trasmesso gli  elaborati allegati dal proponente  all’istanza originaria che per un disguido non 
erano stati  inviati in precedenza (elenco CER e planimetria delle aree di deposito) nonchè la 
comunicazione del legale rappresentante di modifica della forma giuridica della società da 
COGER  Società  consortile  a responsabilità  limitata  a   società  a  responsabilità  limitata,  
comprensiva di visura camerale; 

PRESO ATTO che in data 30.01.2015 la ditta ha assolto al versamento degli oneri previsti in caso di  
variante non sostanziale;

VISTO che complessivamente la documentazione presentata  da Coger  riguarda:
1. la richiesta di revisione dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata  con atto SUAP n° 43 del 

01.07.2013  a seguito di sentenza del TAR e nello specifico l’inserimento delle seguenti   operazioni  
di stoccaggio e trattamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: 

 stoccaggio (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi  liquidi già autorizzati per la sola  
operazione di trattamento chimico fisico;

 stoccaggio  (D15 – R13)   relativamente  ad alcuni  codici  di  rifiuti  pericolosi  liquidi  da 
inviare a impianti esterni  non ammessi nel corso del procedimento di rinnovo;

 deposito preliminare  (D15) relativamente ad alcuni codici  di rifiuti  pericolosi  solidi  da 
inviare a impianti esterni non ammessi nel corso del procedimento di rinnovo;

 stoccaggio (D15 – R13)  relativamente ad alcuni codici di rifiuti non pericolosi solidi non 
ammessi nel corso del procedimento di rinnovo; 

 riconfezionamento dei suddetti rifiuti (D14-R12);
 esplicitazione  dell’operazione  di  accorpamento  (D14 -  R12)  consistente   nel   mettere 

insieme rifiuti in ingresso con medesimo CER e caratteristiche all’interno di contenitori di  
stoccaggio; 

2. comunicazione di una variante  non sostanziale dell’impianto consistente:



  nella  rinuncia  allo  svolgimento  delle  operazioni  di  triturazione  e  miscelazione  e  alla 
gestione di  alcuni rifiuti già oggetto di autorizzazione;

 nella richiesta di effettuare l’operazione di cernita  (R12) dei rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi  CER 150106  e  150110*   costituiti  da  “cisternette  con  gabbia  metallica  su 
pancale di legno” non più utilizzabili come imballaggi,  prodotti dalle attività di gestione 
rifiuti  svolte  nell’impianto,  mediante  smontaggio  finalizzato  alla  separazione  delle  tre 
componenti recuperabili (cisterna in plastica, gabbia metallica e pancale in legno). I rifiuti  
prodotti verranno stoccati in regime di deposito temporaneo;

 nell’utilizzo della parte del capannone denominato CP2, che nell’attuale autorizzazione e’  
destinata alle operazioni di triturazione, per il deposito temporaneo dei fanghi provenienti 
dall’attività di trattamento, classificabili come rifiuti non pericolosi, mediante realizzazione 
di due aree di 150 mq ciascuna delimitate su tre lati con paratie in cemento di altezza 4 mt  
e paratie mobili sul lato dello scarico;

 nella gestione dei suddetti fanghi;
 nella  riorganizzazione degli  spazi  all’interno del  capannone CP3 mediante sostituzione 

delle scaffalature previste con  modalità di stoccaggio dei rifiuti a terra;

VISTO che:
a) in data 04.02.2015 si è tenuta la conferenza di servizi per il primo esame dell’istanza di 

modifica  dell’impianto  (comprese  le  parti  oggetto  di  sentenza  del  TAR),  che  si  è 
conclusa con una sospensione in attesa di acquisire da parte della ditta tutti gli elementi 
necessari al completamento dell’esame;

b) la ditta Coger in data 17.03.2015 (prot. 0143269 id 6043335) ha trasmesso attraverso il 
SUAP la documentazione integrativa secondo gli esiti della conferenza costituita da:

- integrazioni datate 12.03.2015
- allegato 1 a –relazione autorizzate  e richieste  – precisazioni  stoccaggio rifiuti 

liquidi
- allegato 3 a elenco rifiuti autorizzati e CER dei quali si richiede l’inserimento
- proposta revisione tab. 2 atto AIA
- cronoprogramma aggiornato
- planimetria stoccaggi
- relazione tecnica fanghi

VISTO  che  nel  corso  del  procedimento  per  la  valutazione  della  modifica  e  per  la  revisione 
dell’autorizzazione  sono pervenute da parte di ARPAT Dipartimento di Firenze  numerose relazioni in  
seguito all’ispezione all’impianto Coger prevista dalla normativa IPPC. In particolare nella relazione 
definitiva  datata aprile 2015, sulla base degli esiti complessivi dell’accertamento, è stata evidenziata   la  
necessità  di  prevedere  un  riesame  dell’atto  autorizzativo  per   la  mancanza  nello  stesso  sia   di  
disposizioni relative allo stato attuale dell’impianto e modalità di gestione del periodo transitorio fino al  
completo revampig approvato, sia per la  sussistenza di  numerose  criticità dell’attività di trattamento  
dei rifiuti; 

VISTO che la Città Metropolitana di Firenze con nota prot. 6147627 del 06.05.2015, in esito a quanto 
riferito da Arpat e viste le disposizioni contenute nell’art.  29 decies del D.lgs n. 152/2006,  il  quale 
prevede che debbano essere applicate tutte le misure provvisorie e complementari per ripristinare o 
garantire provvisoriamente la conformità,  ha comunicato alla ditta Coger:

1. l’avvio di procedimento di diffida  ai sensi dell’art.  29 decies comma 9 lettera a) del D.Lgs  
152/2006 e la comunicazione di necessità di riesame, significando fin da subito che, in difetto  
della presentazione della documentazione richiesta o della sua inidoneità allo scopo, verrà dato 
avvio al procedimento ai sensi dell’art. 29 decies comma 9 lettera d) del D.Lgs 152/2006 di 
chiusura dell’installazione;



2. che la ditta stessa poteva fornire una proposta di misure complementari per garantire, almeno 
per porzione dell’attività, la conformità dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art. 29 comma 
decies lettera a) del D.Lgs 152/2006;

VISTO che  in  data  25.06.2015  (id  6244011  protocollo  n.  0338889)  la  ditta  Coger  ha  trasmesso 
attraverso  il  SUAP  una  proposta  di  misure  complementari  finalizzata  ad  effettuare  la  gestione  
dell’attività di trattamento chimico fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi e fangosi pompabili, 
in attesa  del  riesame complessivo dell’impianto, mediante  l’utilizzo di una sola linea impiantistica 
funzionante a batch composta da attrezzature già presenti in impianto. Proposta costituita dai seguenti  
elaborati:

- misure complementari relazione datata 19.06.2015;
- Tavola 1 planimetria dell’impianto stato attuale con destinazione e uso delle attrezzature 

presenti;
- tavola 2 schema impianto

 
VISTO che la ditta nella proposta di misure complementari complessivamente richiede:

1. di effettuare, compatibilmente con  l’assetto impiantistico esistente:
- il  trattamento  chimico  fisico  di  rifiuti  pericolosi  e  non  pericolosi  liquidi  e  fangosi 

pompabili finalizzato allo scarico in pubblica fognatura; 
- il  trattamento preliminare  di  tipo chimico fisico di  rifiuti  pericolosi  e non pericolosi 

liquidi  e  fangosi  pompabili,   per la produzione di  un rifiuto classificabile  come non 
pericoloso,  da inviare  a successivo trattamento in impianti esterni.

Allo scopo vengono individuate nello specifico le seguenti “linee di processo” definite sulla  
base delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso e della finalità del trattamento:

- linea  1:  trattamento di  rifiuti  non pericolosi  liquidi  ai  fini  dello   scarico in pubblica 
fognatura;

- linea 2: trattamento preliminare di rifiuti non pericolosi liquidi da inviare a successivi 
trattamenti in altro impianto;

- linea 3 :trattamento di rifiuti non pericolosi fangosi pompabili ai fini dello  scarico in 
pubblica fognatura; 

- linea 4: trattamento preliminare di rifiuti non pericolosi  fangosi pompabili da inviare a 
successivi trattamenti in altro impianto;

- linea  5:  trattamento  preliminare  di  rifiuti  pericolosi   liquidi  e   fangosi  pompabili  di 
natura neutro alcalina e acida  da inviare a successivi trattamenti in altro impianto;

- linea 6: condizionamento e disidratazione di reflui fangosi provenienti dai trattamenti  
batch con produzione di chiarificato, che può essere destinato a scarico in fognatura o  
inviato a successivi trattamenti in altro impianto;

- linea  7:  trattamento di  rifiuti  pericolosi  liquidi  e  fangosi  pompabili  di  natura neutro 
alcalina e acida  ai fini dello scarico in pubblica fognatura;

2. la miscelazione (D13) in deroga al divieto di cui all’art.  187 del D.lgs n. 152/2006 di rifiuti  
speciali pericolosi liquidi di natura acida che presentano caratteristiche di pericolo diverse tra  
loro,  da trattare nell’impianto Coger;

3. la miscelazione in deroga al divieto di cui all’art. 187 del D.lgs n. 152/2006  dei fanghi pericolosi  
provenienti  dal  trattamento  chimico  fisico  effettuato  nell’impianto  Coger,  che  presentano 
caratteristiche di pericolo diverse prima; 

VISTO che  la  linea  impiantistica  per  il   trattamento  chimico  fisico  proposta  sarà  composta  dalle 
seguenti  attrezzature già presenti nell’ impianto, tra le quali verranno riattivati i dovuti collegamenti,  
ove necessari:



- n. 4 punti di scarico dei rifiuti in ingresso dei quali  due per rifiuti pericolosi ( ADS1  e  ADS3) e  
due per rifiuti  non pericolosi (ADS2 e ADS4);

- 1 vasca di accumulo in cemento interrata  (denominataV1) per l’omogenizzazione dei rifiuti non 
pericolosi  liquidi  destinati  al  trattamento  chimico  fisico  ai  fini  dello  scarico  in  pubblica  
fognatura, di volume complessivo pari a 400 mc dotata di agitatori sommersi,  misuratore di 
livello sonar e pompe di sollevamento verso i reattori. Rispetto alla situazione attuale si prevede 
di  sezionare  la  vasca  V1  in  due  parti  da  200  mc  ciascuna  entrambe  dotate  di  agitatore  
sommerso, misuratore di livello sonar e pompe di sollevamento verso i reattori. L’intervento 
verrà realizzato mediante prolungamento della parete in cls già presente all’interno della vasca;

- 2 sedimentatori in vetroresina a fondo conico per rifiuti non pericolosi liquidi fangosi da 40 mc 
ciascuno;

- 3 reattori in ferro  da 60 mc  ciascuno corredati di agitatore multi-elica, misuratore di livello radar,  
tubo telescopico per scolmo ciascuno per il trattamento dei rifiuti liquidi e fangosi  pericolosi e  
non pericolosi (denominati K); 

- 1 vasca in cemento interrata (denominataV2) di volume pari a 150 mc  dotata di agitatore, 1 tubo di  
attacco  rapido  (per  l’allontanamento  del  rifiuto)  e  2  pozzetti  di  alimentazione  (uno  per  il  
chiarificato proveniente dai reattori  e uno per le acque provenienti  dalla  filtropressa),  per il  
deposito dei  rifiuti  risultanti  del  trattamento chimico fisico  preliminare  prima  dell’invio   a 
impianti esterni;

- 1 vasca in cemento armato (denominata V3) di capacità 150 mc dotata di mixer agitatore sommerso  
per la laminazione del refluo che deve essere scaricato in pubblica fognatura; 

- filtropressa a piastre e estrattore centrifugo per la disidratazione dei fanghi prodotti dal trattamento 
chimico-fisico.

Saranno inoltre a servizio dell’impianto di trattamento:
- n. 8 serbatoi per reagenti da 16 mc ciascuno in vetroresina con vasca di contenimento in 
cemento;
- un impianto per la preparazione del latte di calce;
- un impianto per la preparazione del  polielettrolita

Inoltre la proposta prevede:
- che  i  fanghi  disidratati  non  pericolosi  provenienti  dal  trattamento   chimico  fisico 
saranno stoccati in regime di deposito temporaneo all’interno del capannone CP2 (due baie da 
300 mc);
- che  i  fanghi  disidratati  pericolosi  provenienti  dal  trattamento  saranno  stoccati  in 
scarrabili sotto la tettoia del Capannone CP1;
- che i rifiuti da sottoporre a trattamento vengano stoccati all’interno dell’impianto negli 
8 serbatoi denominati da S01 a S08.,  4 dei quali per rifiuti acidi pericolosi (da S01 a S04) e 4 per  
rifiuti liquidi non pericolosi (da S05 a S08),  e nell’area di stoccaggio dei rifiuti liquidi in colli  
all’interno del capannone CP3.
- l’utilizzo dell’impianto di abbattimento dell’emissione denominata E1 come risultante 
dalla  configurazione  attuale  (ovvero  a  servizio  dei  reattori  di  stoccaggio  e  dello  sfiato delle 
cisterne) fino alla messa in esercizio del nuovo impianto di abbattimento (scrubber)  che tratterà  
anche l’aria estratta dai capannoni, per la realizzazione del quale la ditta propone 45 giorni dal 
dissequestro dell’impianto. Alla proposta viene allegato il quadro emissivo corrispondente alla  
configurazione attuale e quello al termine dell’installazione del nuovo impianto di abbattimento 
(quest’ultimo corrispondente al quadro emissivo autorizzato con Atto SUAP 43/2013); 

VISTO  che il primo esame della proposta di misure complementari, effettuato  nella conferenza di 
servizi  del  23.09.2015,  contestualmente  al  secondo  esame  dell’istanza  di  revisione  e   modifica  on 
sostanziale, si è concluso con una sospensione  in attesa di acquisire da parte del proponente tutti gli 
elementi necessari secondo quanto emerso in sede di discussione ; 



VISTO inoltre che la conferenza di servizi del 23.09.2015:
- ha espresso parere favorevole al rilascio della modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 

dell’impianto (compresa revisione a seguito di sentenza del TAR) , con la condizione che  la ditta ai  
fini  della  predisposizione  dell’istruttoria  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  produca   alcune 
precisazioni;

- ha  ricondotto  la  valutazione  delle   modalità  di  gestione  dei  fanghi  prodotti  dall’impianto  di 
trattamento  Coger nel contesto della  proposta di misure complementari;

VISTO in particolare che nel corso del procedimento di revisione e modifica dell’autorizzazione è stato 
valutato  che  l’accorpamento  richiesto  dalla  ditta  consiste  in  realtà  in  un  travaso  che  può  essere 
ricompreso nelle operazioni di riconfezionamento (D14  R12);

VISTO  che  Coger  ha  trasmesso  attraverso  il  SUAP del  Comune  di  Signa  sia  la  documentazione 
integrativa  relativa  alla  proposta  di  misure  complementari  secondo  gli  esiti  della  conferenza  del  
23.09.2015,  che  quella  necessaria  alla  predisposizione  dell’istruttoria  per  il  rilascio  della  modifica 
dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  dell’impianto.  Documentazione  pervenuta  alla  Città 
Metropolitana di Firenze in data 07.10.2015  (protocollo n. 0525314 id 6435578) e completata con 
l’invio  della  relazione  tecnica  misure  complementari  (denominata  elaborato  6)  in  data  9.10.2015 
(protocollo n. 0531800 id  6442240) , costituita da:
- Allegato 1 integrazioni (risposte alle richieste di chiarimenti della CDS del 23.09.2015);
- planimetria generale aree impiantistiche tavola n. 14.027.05Z.003;
- elaborato con CER ammessi nelle aree di stoccaggio;
- elaborato con operazioni di smaltimento e recupero che si richiede di autorizzare;
- relazione tecnica gestione fanghi aggiornata secondo la CDS del 23.09.2015;
- relazione tecnica misure complementari;
- tavola 2 schema impianto aggiornata;
- relazione tecnica ai fini antincendio comprensiva di 2 allegati;

VISTO in data 26 ottobre 2015 si è tenuta la conferenza di servizi per il secondo esame della proposta 
di  misure complementari  di  gestione per garantire  la  conformità dell’attività  dell’impianto,  che si  è 
conclusa con un diniego parziale riguardo ai seguenti aspetti:

a. trattamento preliminare ai fini di produrre un rifiuto da inviare a impianti esterni  (linee 2 
8, 4, 5 e  6b) in quanto non vengono definite le logiche e le finalità del trattamento né sono 
presenti nella documentazione ricette puntuali e il collegamento con i CER interessati;
b. trattamento  dei  rifiuti  pericolosi  liquidi  e  fangosi  pompabili  ai  fini  dello  scarico  in   
pubblica fognatura (linea 7) in quanto proposta per la prima volta nelle integrazioni a seguito di 
primo esame e in merito alla quale non sono riportate descrizioni e procedure di trattamento che 
ne consentano la valutazione; 
c. miscelazione in deroga dei rifiuti acidi  , in quanto viene meno la possibilità di effettuare 
tale operazione in assenza della capacità di operare il trattamento previsto; 
d. utilizzo  della   vasca  di  omogeneizzazione  V1   in  quanto  la  proposta  prevede  di 
proseguire il trattamento delle acque meteoriche, in alternativa, di scaricarle direttamente.  Tale 
proposta non è però supportata da alcuna procedura che dimostri come si intende garantire che  
non vi sia una diluizione dei rifiuti presenti nella vasca V1. 
e. gestione  di  fanghi  prodotti  dal  trattamento  nell’impianto  Coger   e  richiesta  di   
miscelazione in deroga dei fanghi pericolosi in quanto:

- la procedura proposta  non garantisce  dalla possibile declassazione del rifiuto a seguito 
di  miscelazione,  con  particolare  riferimento  alle  categorie  cancerogeno,  mutageno  e 
teratogeno che scattano al superamento della percentuale dei singoli componenti e non delle  
miscele;



- la mancanza di un riscontro già in fase preliminare dell’effettiva non pericolosità del  
fango stante la mancanza di  procedure codificate sui trattamenti, come sopra evidenziato;

2.l’impossibilità di autorizzare come rifiuti speciali i CER della famiglia 20.03 e il CER 180203  
indicati dalla ditta;

VISTO che Coger in data 06.11.2015 (protocollo della Città Metropolitana di Firenze  n. 0588961 - id 
6501288) ha prodotto attraverso il SUAP:

1.la  seguente  documentazione  allo  scopo di  superare  i  motivi  ostativi  emersi  nel  corso della  
conferenza di servizi  del 26.10.2015:

- relazione tecnica relativa alle modalità di gestione del depuratore mediante l’utilizzo di 
una sola linea di trattamento chimico fisico batch datata 04.11.2015;

- elaborato denominato integrazioni, con il quale è stata trasmessa anche  la procedura  
per  l’attività  di  cernita  R12  che  per  un  errore  di  stampa  non  era  stata  inserita  nel 
documento spedito a ottobre 2015

- planimetria generale delle aree impiantistiche n. 14.027.05Z.0003/a;
2.parte della  documentazione  necessaria alla predisposizione dell’istruttoria  per il  rilascio della 
modifica  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  dell’impianto,  ricompresa  nell’elaborato 
sopracitato denominato integrazioni, che per un disguido non era stata trasmessa ad ottobre;

VISTO  che la documentazione pervenuta in data 06.11.2015 indicata al  suddetto punto 1),  seppur 
pervenuta prima della formale comunicazione di preavviso di rigetto parziale dell’istanza  da parte del 
SUAP ai sensi dell’art.  10 bis della L. 241/90,  è da considerarsi quale memoria del proponente in 
risposta  ai  motivi  ostativi,  che  erano  stati  puntualmente  illustrati   al  termine  della  seduta  della 
conferenza del 26.10.2015,  e in tal senso è stata valutata;

VISTO  che  nelle  memorie la  ditta  ha  fornito  ulteriori  elementi  riguardo  alla  proposta  di  misure 
complementari, compresi quelli necessari alla predisposizione dell’istruttoria delle linee 1, 3 e 6 a ( sulle  
quali la conferenza aveva espresso parere favorevole) e nello specifico:

a. ha effettuato il collegamento tra le linee di processo  e i CER interessati;
b. ha rivisto i valori limite dei parametri  contenuti nei rifiuti per l’accesso ad ogni linea di  
trattamento nei termini richiesti;
c. ha definito le modalità nel caso vi sia più trattamenti sullo stesso rifiuto;
d. ha  prodotto  un  maggior  dettaglio   delle  modalità  di  trattamento  e  pretrattamento, 
comprese quelle relative alla linea dei rifiuti pericolosi  liquidi  e fangosi pompabili  ai fini dello  
scarico in pubblica fognatura scarico (linea 7);
e. ha prodotto un maggior dettaglio della operazione di miscelazione in deroga dei rifiuti  
acidi; 
f. ha  definito  la  procedura  per  la  gestione   delle  acque  meteoriche  contaminate 
prevedendo:
- l’allontanamento dalla vasca V1 mediante stoccaggio;
- in alternativa  il  loro trattamento nell’impianto attraverso la vasca V1 mediante dosaggio di  

piccole  aliquote,  in maniera tale  da garantire non vi  sia  diluizione dei  rifiuti  contenuti  nella  
vasca;

g. ha  previsto  l’interruzione  dell’alimentazione  all’impianto  dei  reflui  di  lavaggio  dei 
capannoni CP2 e CP3;
h. ha rivisto le procedure per la gestione di fanghi prodotti dal trattamento;
i. ha confermato la richiesta di  miscelazione in deroga dei fanghi pericolosi prodotti dal  
trattamento;

VISTO invece che la ditta ha riproposto  nell’elenco dei  rifiuti speciali  a trattamento i CER della  
famiglia 20.03 e il  CER 18203, per i quali la conferenza si era già espressa negativamente, senza fornire  
ulteriori elementi e pertanto se ne conferma il diniego;



VISTO che Arpat si è espressa sulle memorie con parere positivo alle seguenti condizioni:
1. l’impianto dovrà operare in modo da prevedere un trattamento quanto più completo possibile  

sui rifiuti, anche mediante passaggi successivi, per far sì che i rifiuti liquidi a smaltimento non 
superino i limiti  per i parametri trattabili, nelle condizioni indicate nell’All 6 (relazione misure 
complementari);

2. tutti  gli  aspetti  gestionali  riportati  in detto allegato dovranno essere oggettivamente tracciati  
rendendo disponibili, per ciascun rifiuto preso in carico, i trattamenti eseguiti e gli elementi (es. 
analisi,  omologhe,  test) che hanno portato a definire  il  processo decisionale  e i  risultati  del  
trattamento;

3. la vasca V1 può essere impiegata previa separazione dei flussi degli scarichi civili e delle acque  
interne dei capannoni; 

4. la miscelazione in deroga dei rifiuti acidi deve avvenire, nel rispetto delle condizioni del BREF,  
nelle modalità descritte in All 6 (relazione misure complementari);

5. i fanghi in uscita dovranno essere tenuti separati tra pericolosi e non pericolosi, oltre che per  
tutti i fanghi primari rispetto al chimico fisico.  Per i fanghi pericolosi è prevista la miscelazione 
in deroga nelle condizioni proposte in All 6 (relazione misure complemetari); al di fuori delle 
casistiche descritte, il rifiuto dovrà essere tenuto separato.  Per i fanghi non sicuramente non 
pericolosi  è  richiesta  l’analisi  per  i  parametri  “critici”  ai  fini  della  pericolosità  prima 
dell’eventuale miscelazione o aggiunta al cumulo dei non pericolosi;

6. sia prevista, nel report annuale, anche l’elaborazione di un bilancio di massa che, almeno per le 
sostanze pericolose trattate (in particolare, in questa fase, i metalli), riporti:

- quantità totali in ingresso, sulla base delle analisi dei rifiuti trattati e del loro peso;
- quantità totali in uscita sulla base dell’analisi dei fanghi prodotti e del loro peso;
- quantità totali in uscita nel “pretrattato” mandato a smaltimento

RITENUTO stante il parere positivo di Arpat che i motivi ostativi che avevano portato al diniego 
parziale  all’istanza,  espresso  a  conclusione  della  conferenza  di  servizi  per  il  secondo  esame  della 
proposta di misure complementari,  possano ritenersi superati e sia di conseguenza possibile procedere 
all’approvazione  delle  misure  complementari  con  le  condizioni  riportate  nel  parere  Arpat  con  le 
seguenti ulteriori condizioni:
- si confermano i motivi  ostativi  a conclusione della  conferenza del 26.10.2015 sulla  richiesta di 

trattamento di rifiuti speciali con CER della famiglia 20.03 e del CER 18203;
- i rifiuti costituiti da miscugli o rifiuti già pretrattati in altro impianto  possono accettati per il solo 

trattamento ai fini  dello scarico;

VISTO  che Arpat non ha avanzato rilievi sulla documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria sul 
procedimento di modifica e revisione a seguito della sentenza del TAR trasmessa dalla ditta

RITENUTO invece di non accogliere  la richiesta della ditta  di poter accorpare in un unico cassone 
tutti  i  contenitori  in  plastica  contaminati  provenienti  dall’operazione  di  smontaggio,  attribuendo 
l’insieme  delle  HP  possedute  dai  rifiuti  conferiti  nei  suddetti  contenitori  in  plastica,  formulata 
nell’ambito  dell’  ultima  documentazione  inviata.  Tale  richiesta  è  difatti  pervenuta  a  procedimento 
concluso e quindi si  rimanda al rispetto delle condizioni dall’art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs n.  
152/2006, trattandosi di operazione che la ditta ha ricondotto a deposito temporaneo;
VISTO che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nell’ambito della conferenza di servizi del 26 
ottobre  2015  ha  espresso  un  parere  di  massima  favorevole  alle  modifiche  illustrate  nella 
documentazione citata e relative agli aspetti inerenti la prevenzione incendi, con alcune condizioni che  
verranno riportate in prescrizione nel presente atto; 

RITENUTO pertanto di:



A. approvare le misure complementari relative all’attività di trattamento chimico-fisico, da attuare 
fino a conclusione del procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,  con 
le  condizioni  e  prescrizioni  riportate  nel  parere espresso da Arpat e tenuto altresì  conto di  
quanto emerso nel corso del procedimento;

B. integrare  la  vigente  autorizzazione  con  le  attività  di  stoccaggio  e  trattamento  preliminare  
secondo gli  esiti  del  procedimento di  revisione dell’autorizzazione a seguito di  sentenza del  
TAR, fermo restando i quantitativi istantanei e annuali già oggetto di autorizzazione e con le 
modifiche di carattere non sostanziale comunicate dalla ditta, approvandole entrambe;

C. dare seguito alla comunicazione prot. 6147627 del 06.05.2015 circa la necessità di apertura del 
procedimento di  riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale  già  trasmessa a Coger su 
segnalazione di Arpat  e stabilire pertanto i tempi per la presentazione della documentazione 
necessaria a tale scopo;

D. stabilire   che,  in  difetto  della  presentazione  della  documentazione  richiesta  o  della  sua 
inidoneità, verrà avviato il procedimento ai sensi dell’art. 29 decies comma 9 lettera d) del D.Lgs  
152/2006 di chiusura dell’installazione;

E. rinviare al riesame anche la valutazione sulla correlazione tra le aree di stoccaggio e il complesso 
dei CER autorizzati  nell’impianto, stante che il procedimento attivato a seguito di sentenza del  
TAR ha  riguardato  la  revisione  delle  sole  attività  che  erano  state  oggetto  di  diniego,  non 
consentendo pertanto una  valutazione che tenesse conto dell’impianto nel suo insieme;

F. non approvare il cronoprogramma relativo ai lavori di revamping, rinviando la sua definizione 
in sede di riesame;

G. di non approvare i CER della famiglia 2003 e il CER 180203 per le motivazioni sopra riportate;

RICORDATO che l’art. 1, comma 16 della L. 7/04/2014, n. 56, prevede che dal 1 gennaio 2015 la 
Città Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercita le funzioni; 

RICORDATO che la medesima Legge 7/04/2014, n. 56, nell’individuare le funzioni fondamentali 
delle  Città  Metropolitane  e  delle  Province,  rinvia  a  successivi  atti  della  Regione  o  dello  Stato  la 
determinazione in ordine al mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti 
dalla legge medesima (comma n. 91 e segg.);

RICORDATO inoltre che l’art. 1, comma 89, prevede comunque che “le funzioni che nell’ambito di  
riordino sono trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali continuano ad essere esercitate, fino alla  
data  dell’effettivo avvio dell’esercizio da parte dell’ente subentrante”;

VISTO l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/06/2015 con il quale è stata approvata la nuova 
struttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;

VISTO il  Decreto del Sindaco Metropolitano n. 47 del 30/06/2015 con cui si conferisce al Dott. 
Gennaro Giliberti  l’incarico della Direzione “Agricoltura, Caccia e Pesca, A.I.B. – Forestazione, Difesa 
del Suolo e Ambiente”;

VISTO l’Atto  Dirigenziale  n.  2530  del  02.07.2015  “Assegnazione  del  personale  alla  Direzione 
“Agricoltura,  Caccia  e  Pesca,  A.I.B.  –  Forestazione,  Difesa  del  Suolo  e  Ambiente”  in  attuazione 
dell’Atto Sindacale n. 43/2015”;

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 3062 del 31.07.2015 “Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa 
e Alte Professionalità con decorrenza 01.08.2015”;



VISTO l’Atto Dirigenziale n. 3831 del 29.09.2015 - Riorganizzazione microstruttura ambito Ambiente 
all’interno della  Direzione ” Agricoltura,  Caccia  e Pesca, A.I.B.  – Forestazione,  Difesa del  Suolo e 
Ambiente” con decorrenza 29.09.2015;

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 4231 del 23.10.2015 con  si provvede all'individuazione dei responsabili 
del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

VISTO lo  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  approvato  con  Deliberazione  Conferenza 
metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

Tutto ciò premesso
DISPONE DI

1. APPROVARE la variante non sostanziale dell’impianto ai sensi dell’art. 29 nonies del D.lgs 
n. 152/2006, relativamente agli interventi di carattere gestionale e impiantistico nel dettaglio 
descritti  in  premessa,  e  la  revisione  dell’autorizzazione  presentate  da  Coger  Srl  con  le 
condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto; 

2. AUTORIZZARE, in esito alle modifiche di cui al punto 1) , la ditta Coger Srl  all’esercizio 
delle seguenti operazioni di gestione rifiuti presso l’impianto ubicato in via Amendola snc 
nel Comune di Signa:

a) deposito  preliminare  e  messa  in  riserva  (D15  e  R13)  dei   rifiuti  speciali  pericolosi  e  non 
pericolosi riportati in dettaglio  nell’allegato  tecnico al presente atto,  quale integrazione della 
TAB.  2  “elenco  codici  CER”  dell’allegato  1-  Allegato  Tecnico  all’autorizzazione  Integrata 
Ambientale rilasciata con Atto SUAP n.  ° 43 del 01.07.2013,   fermo restando i  quantitativi 
istantanei  e annuali già oggetto di detta autorizzazione;

b) riconfezionamento (R12/D14) dei rifiuti di cui al punto a) mediante:
 travaso   di  rifiuti  con  medesimo  CER  e   caratteristiche,  da  piccoli  contenitori  in 

contenitori di dimensioni maggiori; 
 sostituzione degli imballaggi deteriorati o non idonei  ; 

c) Trattamento  preliminare  mediante  smontaggio (R12)   dei   rifiuti  speciali  pericolosi  e  non 
pericolosi  identificati dai CER 150106  e 150110*  costituiti da “cisternette con gabbia metallica  
su pancale di legno” non più utilizzabili come imballaggi,  provenienti da attività di gestione 
svolte nell’impianto, finalizzato alla separazione delle tre componenti recuperabili (cisterna in 
plastica,  gabbia  metallica  e  pancale  in  legno).  L’operazione  verrà  effettuata  all’interno   del  
capannone denominato Cp3 Area A3. I rifiuti prodotti verranno stoccati in regime di deposito  
temporaneo;

3. AUTORIZZARE, per le motivazioni in dettaglio esposte in premessa,  il  trattamento di 
rifiuti  speciali  pericolosi  e  non  pericolosi  caratterizzati  da  assenza  di  pesticidi,  erbicidi, 
antibiotici, principi farmaceutici POPs, solventi organici ed esclusi i rifiuti pericolosi aventi 
classi di pericolo HP1 esplosivi, HP2 comburente, HP3 infiammabili, HP9 infettivi e HP15, 
con  le  modalità   descritte  nell’elaborato  denominato  “  Misure  complementari  all’atto 
autorizzativo n. 43/2013” datato 04.11.2015 (con esclusione degli schemi), il dettaglio dei 
CER e delle condizioni riportati nell’allegato tecnico al presente atto e secondo il seguente 
schema generale: 

A. trattamento chimico fisico (D9) di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi e 
fangosi pompabili  finalizzato alla produzione di un refluo con parametri nei limiti  
dello scarico in pubblica fognatura:

quantitativo annuo trattabile  rifiuti pericolosi 14.000  Mg
quantitativo annuo trattabile rifiuti non pericolosi 56.000 Mg



B. trattamento preliminare di tipo chimico fisico (D13) di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi liquidi e fangosi pompabili per l’abbattimento dei parametri trattabili 
fino ai  limiti per lo scarico in pubblica fognatura,  finalizzato alla produzione di un 
rifiuto classificabile  come non pericoloso da inviare  a successivo trattamento in 
impianti esterni:

quantitativo massimo annuo trattabile  rifiuti pericolosi 56.000  Mg
quantitativo annuo trattabile  rifiuti  non pericolosi 24.000 Mg

C.  miscelazione  (D13)  in  deroga  al  divieto  di  cui  all’art.  187  del  D.lgs  n. 
152/2006  di  rifiuti  speciali  pericolosi  acidi  che  presentano  caratteristiche 
diverse di pericolo tra loro,  da concludersi in un periodo massimo di 48 ore a 
partire dal conferimento nel serbatoio del secondo rifiuto componente la miscela,  
finalizzata  a  produrre  soluzioni  acide   caratterizzate  da  pH  di  precipitazione  
omogeneo, da inviare a trattamento nell’impianto Coger (linea 5 b), con le seguenti  
limitazioni:

- non possono essere miscelati rifiuti che possano dare origine a sviluppo di gas tossici e 
in ogni caso soluzioni contenenti acido fluoridrico oltre 1.000 mg/lt;

- non possono essere miscelati rifiuti  che possano dare origine a reazioni;
- la miscela dovrà presentare parametri nei limiti di ammissibilità al trattamento previsti  

per la linea 5b);
D. miscelazione  (D13)  in  deroga  al  divieto  di  cui  all’art.  187  del  D.lgs  n. 

152/2006 di rifiuti pericolosi costituiti da fanghi provenienti dai trattamenti 
effettuati  presso  l’impianto  Coger  che  presentano  caratteristiche  diverse  di 
pericolo tra loro;

4. STABILIRE che:
a. le misure complementari di cui al  punto 3) sostituiscono  le operazioni di trattamento 

chimico  fisico  D9  previste  nell’allegato  n.  1  dell’atto  SUAP  n°  43  del  01.07.2013 
dell’attività e sono funzionali unicamente a garantire la conformità di dette attività nella  
situazione impiantistica attuale fino al riesame complessivo dell’autorizzazione;

b. fino alla completa realizzazione del sistema di trattamento a scrubber il quadro emissivo 
è quello riportato nell’allegato 1 al presente atto; 

c. le modifiche circa l’l’utilizzo delle  aree e serbatoi di stoccaggio previste nel presente atto 
costituiscono aggiornamento della TAB 1 dell’allegato n. 1 – allegato tecnico dell’Atto  
SUAP n. 43/2013;

5. REVOCARE, in conseguenza delle modifiche non sostanziali  approvate:
a. l’autorizzazione allo svolgimento delle seguenti operazioni di gestione rifiuti  autorizzati  
con Atto SUAP n. ° 43 del 01.07.2013:
- Operazioni  D13  (triturazione/riduzione  volumetrica)  e  Operazioni  R12 

(triturazione/riduzione volumetrica) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi solidi 
specificate al punto 1.2.1 dell’allegato n. 1 e nella  tabella n. 2 di detto atto;

- Operazioni di miscelazione e relative schede,  indicati nel paragrafo 1.2.3. dell’allegato 1 
di  detto  atto.  Le  uniche  miscelazioni  autorizzate  sono  previste  dal  presente  atto 
nell’ambito delle misure complementari;

b. l’autorizzazione al conferimento dei rifiuti  indicati nell’elenco n. 1 dell’allegato tecnico 
al presente atto;
c. le seguenti prescrizioni relative alla gestione rifiuti riportate in allegato 1 all’atto SUAP n.  
43/2013:
- da n. 1 a n.4, n. 30, n. 32 delle prescrizioni generali;



- le prescrizioni specifiche per rifiuti urbani
- le prescrizioni per operazioni di miscelazione 
- prescrizioni impianto di depurazione;

6. ESTENDERE anche ai i rifiuti già autorizzati con  Atto SUAP n.  ° 43 del 01.07.2013 l’ 
operazione di riconfezionamento nei termini indicati al suddetto punto 2b);

 
7. SUBORDINARE  l’inizio  delle  operazioni  di  gestione  rifiuti  di  cui  alla  presente 

autorizzazione al dissequestro delle aree impiantistiche e all’allontanamento dei rifiuti o ogni 
altro adempimento verrà  prescritto in tale sede;

8. SUBORDINARE altresì:
a) lo svolgimento delle operazioni di  riconfezionamento dei rifiuti pericolosi contenenti sostanze 

volatili alla realizzazione dell’area prevista, compreso impianto di abbattimento;
b)  lo stoccaggio a terra dei rifiuti liquidi  all’interno del capannone CP3 alla predisposizione della 

configurazione approvata, compresa l’ installazione dei bacini di contenimento;
c) il  deposito temporaneo dei fanghi non pericolosi provenienti dall’attività di trattamento alla  

realizzazione dell’area dedicata all’interno del capannone CP2;
d) l’inizio delle operazioni di trattamento chimico fisico dei rifiuti non pericolosi liquidi ai fini dello 

scarico in pubblica fognatura transitanti dalla vasca di omogeneizzazione denominata V1:
 al completo svuotamento della vasca;
 alla realizzazione del setto divisorio;
 alla separazione dei flussi degli scarichi civili e all’interruzione dell’alimentazione all’impianto dei 

reflui di lavaggio dei capannoni CP2 e CP3;
e) all’invio attraverso il SUAP a Città Metropolitana di Firenze e ad Arpat di una comunicazione e  

allegato fotografico che illustri per ognuno dei suddetti adempimenti  gli interventi effettuati;

9. RICORDARE  alla  ditta  di  acquisire  eventuali  titoli  edilizi,  ove  necessari,  prima 
dell’intervento di sezionamento della vasca di omogeneizzazione denominata V1; 

10. DI STABILIRE  che la  ditta Coger Srl,   entro 60 giorni  dalla  notifica dell’Atto SUAP, 
presenti attraverso il SUAP una proposta di revisione  dell’impianto ai fini del riesame,  nella 
quale siano puntualmente definite:

a) la  situazione  a  regime  ovvero  a  revamping  completato  con  il  dettaglio  delle  modalità 
operative di stoccaggio,  miscelazione e trattamento, tenuto conto che si dovrà tendere a  
limitare il trattamento preliminare dei rifiuti da destinare a altro impianto;

b) le fasi  intermedie di realizzazione del revamping approvato, compresi:
- i tempi di realizzazione;
- le operazioni di gestione rifiuti associate ai CER  che sarà  possibile eseguire in  

ogni fase del  transitorio e il dettaglio delle modalità operative di miscelazione e 
trattamento ;

- i  quantitativi  trattabili  o  stoccabili  in  ogni  fase,  anche  tenuto  conto  della 
eventuale necessità di interrompere determinate attività per la realizzazione delle 
modifiche;

c) le  modalità  adottate  per  ogni  fase  di  realizzazione  al  fine  di  consentire  in  sicurezza  lo 
svolgimento dei lavori e la prosecuzione dell’attività di gestione rifiuti;

d) l’organizzazione delle aree di stoccaggio nella fase a regime in maniera tale da garantire che:
i. i rifiuti pericolosi siano stoccati in aree coperte;
ii. ai fini della tracciabilità gli stoccaggi siano organizzati per macrofamiglie il 

più  possibile  omogenee,  all’interno  delle  quali  sia  garantita  altresì  la 
suddivisione  dei rifiuti pericolosi per classi di pericolo;



iii. sia garantito che tipologie di rifiuti disciplinati da specifiche norme di settore 
(RAEE, rifiuti  sanitari,  rifiuti  da  attività  di  autodemolizione,  batterie,  olii 
minerali) siano stoccati in conformità alle rispettive normative di settore e in 
aree dedicate;

iv. siano definiti per tutti i rifiuti destinati a recupero in impianti esterni i cicli a 
cui gli stessi sono destinati;

e) il piano di monitoraggio e controllo strutturato in funzione  aggiornato della fase a regime e 
delle fasi intermedie;

f) la situazione delle emissioni nella fase a regime e nelle fasi intermedie;
g) la situazione dello scarico nella fase a regime e nelle fasi intermedie.

11. SPECIFICARE, come già comunicato dalla Città Metropolitana di Firenze con nota prot.  
6147627 del 06.05.2015, che in difetto della presentazione della documentazione richiesta  al 
punto 10) o della sua inidoneità allo scopo del riesame verrà avviato il procedimento ai sensi 
dell’art. 29 decies comma 9 lettera d) del D.lgs n. 152/2006 di chiusura dell’installazione.

12. PRENDERE  ATTO  della  modifica  della  forma  giuridica  della  società  da   COGER 
Società consortile a responsabilità limitata a  società a responsabilità limitata   e stabilire che 
la ditta  provveda  entro 45 giorni dal rilascio dell’atto di autorizzazione  all’adeguamento 
della garanzia finanzia già prestata per quanto attiene la nuova denominazione societaria.  

13. PRECISARE che:
- la  configurazione  dell’impianto  risultante  dalle  modifiche  e  misure  complementari 

autorizzate con il presente atto è quella riportata nell’elaborato denominato “.Planimetria 
generale aree impiantistiche” n. 14.027.05Z.0003/a, conservato agli atti del fascicolo;

- tale   configurazione  impiantista  costituisce  lo  stato  dell’impianto  corrispondente  alle 
seconda fase del revamping  e sostituisce quella indicata nel cronoprogramma approvato 
con Atto SUAP n. ° 43 del 01.07.2013;

14. IMPARTIRE le prescrizioni integrative relative alla gestione rifiuti riportate in allegato 1 al 
presente atto.

15. CONFERMARE per quanto non disciplinato dal presente atto le disposizioni contenute 
nell’Atto Suap n. 43 del 01.07.2013; 

16. RIMANDARE al  rispetto delle  condizioni  del  deposito temporaneo,  come disciplinato 
dall’art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs n. 152/2006, per quanto riguarda lo stoccaggio 
dei rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto, non oggetto di autorizzazione come operazioni 
di messa in riserva o deposito preliminare;

17. FARE SALVE le autorizzazioni e prescrizioni di altri enti e/o organismi, nonché le altre 
disposizioni  legislative  e regolamentari  comunque applicabili  all’attività  autorizzata con il 
presente atto esclusivamente ai sensi del D.Lgs n. 152/2006;

18. RICORDARE alla ditta che in tutti i documenti di trasporto dei rifiuti, nonché nei registri  
di carico e scarico dei medesimi dovrà essere riportata la descrizione dei rifiuto in maniera  
precisa e puntuale, come previsto per i formulari di identificazione dalla circolare 4 agosto 
1998 n. GAB/DEC/812/98 e per i registri di carico e scarico al punto 5d) del DM 148 del 
01.04.1998 (regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico). 
Tale  condizione  dovrà  essere  rispettata  in  particolare  per  quei  CER   con  descrizione  
generica che sulla base del presente atto possono identificare rifiuti diversi.   



19. PRECISARE che, ove gli autocontrolli dei piezometri dovessero superare i limiti previsti 
dalle norme vigenti per uno o più parametri, la ditta dovrà attivare le procedure di cui all’art.  
242  (ovvero art. 245) del D.lgs n. 152/2006.        



ALLEGATO TECNICO

Le attività di gestione rifiuti oggetto della presente autorizzazione sono da considerasi integrative delle 
disposizioni contenute nell’ Allegato 1 all’autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Atto SUAP 
n. 43 del 01.07.2013 e nello specifico dei rifiuti già presenti  della Tabella n. 2 del medesimo allegato.

L’integrazione dell’autorizzazione riguarda:

A) Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi liquidi (da trattare in impianto o inviare 
a  impianti  esterni)  e  rifiuti  speciali  pericolosi  solidi da  inviare  a  impianti  esterni  individuati  dai 
seguenti CER

rifiuti speciali pericolosi liquidi da trattare in impianto
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 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 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
06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
06 01 02* acido cloridrico
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
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 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
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
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CODICE DESCRIZIONE
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 08 * altri fondi e residui di reazione
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 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 08 * altri fondi e residui di reazione
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 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
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 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
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
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 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
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 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
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CODICE DESCRIZIONE
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 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, 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
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 02*
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgia del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
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 05* emulsioni non clorurate
13 08 02* altre emulsioni
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
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CODICE DESCRIZIONE
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 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
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 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
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

19 13 07*
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque 
di falda, contenenti sostanze pericolose

Rifiuti speciali pericolosi liquidi da inviare a impianti esterni
CODICE DESCRIZIONE

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
04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
05 07 01* rifiuti contenenti mercurio
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CODICE DESCRIZIONE
06 01 03* acido fluoridrico
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 
06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici contenenti amianto, 
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biociti inorganici
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
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 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 15*
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose

08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose

08 01 19*
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose

08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose

08 04 17 * olio di resina
08 05 01 * isocianati di scarto
09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 03 02* altri rifiuti 
11 05 04 * fondente esaurito
12 01 12 * cere e grassi esauriti
13 01 04* emulsioni clorurate
14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
16 01 13* liquidi per freni
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
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CODICE DESCRIZIONE
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

Nell’ambito dei seguenti quantitativi  corrispondenti a quelli riportati al  punto 1.2.1 dell’allegato 1 all’Atto  
SUAP n. n. 43 del 01.07.2013:

quantitativo massimo stoccabile rifiuti pericolosi  102   Mg
quantitativo annuo stoccabile  rifiuti pericolosi            66.500 Mg

 
rifiuti speciali pericolosi solidi da inviare a impianti esterni

CODICE DESCRIZIONE
03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti 

sostanze pericolose 
03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
04 02 14* rifiuti prodotti dalle operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 16* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
06 13 02* carbone attivo esaurito (tranne 060702)
07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose
07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati
08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici  o altre 

sostanze pericolose
08 01 21* residui di pittura o di  sverniciatori
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, 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
11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze 

pericolose
11 01 16* acidi non specificati altrimenti
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CODICE DESCRIZIONE
12 01 12* cere e grassi esauriti
12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenenti sostanze pericolose
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
14 06 05* fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi contenitori a 

pressione vuoti

15 02 02*
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose

16 01 21*
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci  da 160107 a 160111, 160113 e 
160114

16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolosi
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 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da essi contaminati
17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 04 10* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 05 05 * materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose
18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
19 01 10* carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
19 11 01* filtri di argilla esauriti

Nell’ambito dei  seguenti quantitativi  corrispondenti a quelli riportati al  punto 1.2.1 dell’allegato 1 all’Atto  
SUAP n. n. 43 del 01.07.2013:

B) Messa in 
riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi liquidi  e solidi da inviare a impianti esterni individuati dai 
seguenti CER:

Rifiuti speciali pericolosi liquidi da inviare a impianti esterni
CODICE DESCRIZIONE

01 04 07*
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non 
metalliferi

06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
06 01 02* acido cloridrico
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 01 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 03* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
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CODICE DESCRIZIONE
07 03 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
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
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgia dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 05* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
13 01 04* emulsioni clorurate
13 01 05* emulsioni non clorurate
13 05 07* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
13 07 02* benzina
13 07 03* altri carburanti (comprese miscele)
13 08 02* altre emulsioni
14 06 02* altri solventi e miscele di solventi alogenati
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi 
16 06 06* elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto si raccolta differenziata

Nell’ambito dei  seguenti quantitativi  corrispondenti a quelli riportati al  punto 1.2.1 dell’allegato 1 all’Atto  
SUAP n. n. 43 del 01.07.2013:

quantitativo massimo stoccabile rifiuti pericolosi  42   Mg
quantitativo annuo stoccabile  rifiuti pericolosi            4.500 Mg

rifiuti speciali pericolosi solidi da inviare a impianti esterni
CODICE DESCRIZIONE
15 01 10 
*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 
11*

imballaggi metallici contenenti matrici porose pericolose, compresi contenitori a pressione vuoti
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Nell’ambito dei  seguenti quantitativi  corrispondenti a quelli riportati al  punto 1.2.1 dell’allegato 1 all’Atto  
SUAP n. n. 43 del 01.07.2013:

quantitativo massimo stoccabile rifiuti pericolosi  235  Mg
quantitativo annuo stoccabile  rifiuti pericolosi             6.000 Mg

C)  Messa in riserva (R13) di  rifiuti speciali  non pericolosi solidi  da inviare a impianti esterni 
individuati dai seguenti CER:

CODICE DESCRIZIONE
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 

101113
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
17 01 01 cemento
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170302
17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voce 170901 

170902 e 170903

Nell’ambito dei  seguenti quantitativi  corrispondenti a quelli riportati al  punto 1.2.1 dell’allegato 1 all’Atto  
SUAP n. n. 43 del 01.07.2013:

D) Deposito preliminare (D15) dei  rifiuti speciali non  pericolosi liquidi da trattare nell’impianto 
Coger  e rifiuti speciali non pericolosi  solidi  da inviare a impianti esterni individuati dai seguenti 
CER:

Rifiuti speciali non pericolosi liquidi da trattare in impianto
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
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
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quantitativo massimo stoccabile 175    Mg
quantitativo annuo stoccabile             10.500 Mg



CODICE DESCRIZIONE
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

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 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

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
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CODICE DESCRIZIONE
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
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
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 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
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CODICE DESCRIZIONE
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

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
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
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 99 rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti liquidi pretrattati provenienti da impianti chimico-fisici)
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 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 

19 08 13

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
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CODICE 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
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

Nell’ambito dei  seguenti quantitativi  corrispondenti a quelli riportati al  punto 1.2.1 dell’allegato 1 all’Atto  
SUAP n. n. 43 del 01.07.2013:

Rifiuti speciali non pericolosi solidi da inviare a impianti esterni

CODICE DESCRIZIONE
01 04 12 sterili e altri residui di lavaggio e della pulizia di minerali
01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010412
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 010505 e 010506
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri,  diversi da quelli delle voci 010505 e 010506
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04 fanghi dal trattamento su posto degli effluenti
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 05 fanghi dal trattamento su posto degli effluenti
02 04 03 fanghi dal trattamento su posto degli effluenti
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 05 02 fanghi dal trattamento su posto degli effluenti
02 06 03 fanghi dal trattamento su posto degli effluenti
02 07 05 fanghi dal trattamento su posto degli effluenti
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione
03 03 05 fanghi derivanti da processi di de inchiostrazione nel riciclaggio della carta
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 da 

processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
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 desolforazione 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 060502
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903
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quantitativo massimo stoccabile  132    Mg
quantitativo annuo stoccabile             79.200 Mg



CODICE DESCRIZIONE
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce070111
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi diversi da quelli di cui alla voce 070214
07 02 17 rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311 
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 070513
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
08 01 12 Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 14 Fanghi prodotti da pitture e vernici di scarto diversi da quelle di cui alla voce 080113
08 01 18 Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
08 03 13 Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
08 03 15 fanghi  di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411

10 01 19
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 10010 e 
100118

10 01 21
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento de i fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207

10 02 12
rifiuti solidi prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce 100211

10 02 14
fanghi e residui di filtrazione  prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla 
voce 100213

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento de i fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323

10 03 26
fanghi e residui di filtrazione  prodotti dal trattamento de i fumi, diversi da quelli di cui alla 
voce 100325

10 03 28
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 
100327

10 03 30
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere , diversi da quelli di cui alla voce 
100329

10 04 10
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 
100409

10 05 09
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 
100508

10 06 10
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 
100609

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 
100707

10 08 18
fanghi e residui di filtrazione  prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla 
voce 10017

10 08 20
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 
100819

10 09 06 forme e anime di fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
10 09 08 forme e anime di fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 particolato e polveri
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CODICE DESCRIZIONE
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111

10 11 14
fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla 
voce 101113

10 11 16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento de i fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115

10 11 18
fanghi e residui di filtrazione  prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla 
voce 101117 

10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione  prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto

10 12 08
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento 
termico)

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211
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 100109 
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 100113
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 15 fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui alla voce 120114
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
16 01 16 serbatoi per gas liquefatto
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504
16 05 09 sostanze chimiche di scarto, diverse da quelle di cui alle voci 16050, 160507 e 160508

16 11 04
altri rivestimenti e materiali refrattari  provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di 
cui alla voce 161103

16 11 06
rivestimenti e materiali refrattari  provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 161105

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106

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 180205
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
19 08 02 rifiuti di dissabbiamento

19 08 14
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflui industriali, diversi da quelli di cui alla voce 
190813

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua
19 09 03 fanghi prodotti da processi di decarbonazione
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione di resine a scambio ionico
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda , diversi da quelli di cui alla 
voce 191305
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Nell’ambito dei  seguenti quantitativi  corrispondenti a quelli riportati al  punto 1.2.1 dell’allegato 1 all’Atto  
SUAP n. n. 43 del 01.07.2013:

E) 
Trattamento preliminare di riconfezionamento (D14-R12)  dei rifiuti da A) a D),  consistente in 
operazioni  di   travaso  di  rifiuti  con  medesimo  CER  e   caratteristiche  da  piccoli  contenitori  in 
contenitori di dimensioni maggiori e/o sostituzione degli imballaggi deteriorati,
 
E’ inoltre autorizzata la seguente attività  di  trattamento preliminare oggetto della  comunicazione di  
variante  non sostanziale:
- smontaggio   (R12)   dei   rifiuti  speciali  pericolosi  e  non pericolosi   CER 150106   e  150110* 

costituiti  da  “cisternette  con  gabbia  metallica  su  pancale  di  legno”  non  più  utilizzabili  come 
imballaggi,  provenienti da attività di gestione svolte nell’impianto, finalizzato alla separazione delle  
tre componenti recuperabili (cisterna in plastica, gabbia metallica e pancale in legno). L’operazione 
verrà effettuata all’interno  del capannone denominato Cp3 Area A3. I rifiuti prodotti verranno 
stoccati in regime di deposito temporaneo;

Per i seguenti rifiuti  presenti nell’atto SUAp 43/2013 è revocata l’autorizzazione (punto 5b) del 
disposto)

ELENCO 1
CODICE DESCRIZIONE

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
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 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 

quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
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quantitativo massimo stoccabile 180    Mg
quantitativo annuo stoccabile             24.500 Mg



CODICE DESCRIZIONE
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 19 * pesticidi
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
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
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
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
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
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
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MISURE COMPLEMENTARI

La ditta è autorizzata alle operazioni di trattamento chimico fisico, anche preliminare, di rifiuti speciali  
liquidi  e  fangosi  pompabili  pericolosi  e  non pericolosi,  da  svolgersi  secondo le  procedure  indicate 
nell’elaborato denominato “misure complementari all’atto autorizzativo 43/2013” datato 04.11.2015,  in 
attesa del  riesame dell’autorizzazione nei termini previsti dal presente atto.

Il  trattamento  verrà  effettuato  mediante  una  linea  funzionante  a  batch,  nel  dettaglio  descritta  in  
premessa,  e  sarà  finalizzato  all’abbattimento  degli  inquinanti  trattabili  con  la  configurazione 
impiantistica  proposta,   riportati  nella  sottostante  tabella  1 con accanto  la sintesi  delle   modalità  
adottabili per ognuno dei parametri previsti. 

I parametri riportati in tabella 2 non sono invece trattabili con la configurazione impiantistica proposta.

TABELLA 1
Parametro note

pH E' possibile eseguire una neutralizzazione nei reattori “K

Conducibilità Valore non significativo ai fini della trattabilità del rifiuto ma parametro di
rapida esecuzione funzionale ad una prima valutazione

Floruri Precipitabile come sale di calce insolubile
Cianuri Abbattibile tramite ossidazione con sodio ipoclorito, perossido di idrogeno 

o altri agenti ossidanti in ambiente alcalino.

Solfati
Precipitabile come sale di calcio poco solubile.

Solfuri Precipitabile come solfuro insolubile in presenza di metalli o ossidabile a
solfato con perossido di idrogeno in ambiente neutro-alcalino (per evitare la
formazione di acido solfidrico, molto tossico) e quindi precipitabile come
sale di calcio poco solubile.

Fosfati Precipitabile come sale di calcio poco solubile.

COD Parametro aspecifico, necessita di test di trattamento per valutarne 
l’abbattimento

Metalli precipitabili come idrossidi insolubili. Alcuni metalli presentano ph di 
precipitazione incompatibili e quindi rifiuti contenti entrambe le categorie 
devono essere sottoposti a doppio trattamento.

Oli minerali Parametro abbattibile per inglobamento nel fango generato durante la
chiariflocculazione

Cromo esavalente Abbattibile tramite riduzione con sodio bisolfito o con altri agenti riducenti 
in ambiente acido.

TABELLA 2  
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Parametro note
Azoto ammoniacale Non abbattibile con i sistemi in uso.

Azoto nitrico Non abbattibile con i sistemi in uso.

Azoto nitroso Non abbattibile con i sistemi in uso.

Cloruri Non abbattibile con i sistemi in uso.

Selenio Non abbattibile con i sistemi in uso

Tensioattivi Non abbattibile con i sistemi in uso

Il  trattamento verrà  effettuato sulla  base delle  caratteristiche  dei  rifiuti  in  ingresso e  riguarderà  le 
seguenti attività:
trattamento chimico fisico (D9) di  rifiuti  pericolosi  e  non pericolosi  liquidi  e  fangosi  pompabili 
finalizzato alla produzione di un refluo con parametri nei limiti dello scarico in pubblica fognatura:

quantitativo annuo trattabile  rifiuti pericolosi 14.000  Mg
quantitativo annuo trattabile rifiuti non pericolosi 56.000 Mg

trattamento preliminare di tipo chimico fisico (D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi 
e fangosi pompabili per l’abbattimento dei parametri trattabili  fino ai  limiti per lo scarico in pubblica 
fognatura,  finalizzato alla produzione di un rifiuto classificabile  come non pericoloso da inviare  a  
successivo trattamento in impianti esterni:

quantitativo massimo annuo trattabile  rifiuti pericolosi 56.000  Mg
quantitativo annuo trattabile  rifiuti  non pericolosi 24.000 Mg

Sono ammessi a trattamento chimico fisico (D9)  e trattamento preliminare (D13) i seguenti rifiuti speciali non 
pericolosi di natura liquida e fangosa pompabile,  esenti da pesticidi, erbicidi, antibiotici, principi farmaceutici 
P.O.Ps, solventi organici :

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 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
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
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CODICE DESCRIZIONE
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

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 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

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
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CODICE DESCRIZIONE
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
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
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 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
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CODICE DESCRIZIONE

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

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
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
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 99 rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti liquidi pretrattati provenienti da impianti chimico-fisici) 
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 i oli e grassi prodotte dalla separazione di olio/acqua , contenenti esclusivamente oli e 

grassi commestibili
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CODICE DESCRIZIONE
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 

19 08 13
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

I suddetti  rifiuti non pericolosi in  ingresso potranno essere avviati a trattamento secondo una delle seguenti  
linee di processo, sulla base dello stato fisico e delle loro caratteristiche di composizione, come elencate per 
ogni linea:

Trattamento di rifiuti non pericolosi liquidi ai fini dello  scarico in pubblica fognatura (linea 1)

Punto di scarico ADS4 - pozzetto interrato dotato di 
bocchettone ad innesto rapido, 
controllo di massimo livello e 
pulsantiere locali di comando 
operazioni di scarico 

sintesi del ciclo scarico nei 
- serbatoi S05/S06 
- vasca V1
- reattori K

- trattamento reattori K
- componente acquosa surnatante 

a scarico in fognatura
- fanghi - linea di 

condizionamaneto fanghi 6 a) o 
in alternativa disidratazione con 
filtropressa o centrifuga

Valori limite dei parametri dei rifiuti in ingresso per l’accesso 
alla linea di trattamento n. 1:

Parametro valore limite in ingresso
pH 2<pH< 11
Azoto ammoniacale 100 mg/l
nitrato 100 mg l
nitrito 20 mg/l
Cloruri <1.000 mg/l
Fluoruri <100 mg/l
Cianuri < 1 mg/l
Solfati < 5.000 mg/l
Solfuri < 100 mg/l
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Valori limite dei parametri dei rifiuti in ingresso per l’accesso 
alla linea di trattamento n. 1:

Parametro valore limite in ingresso
Fosfati < 1000 mg/l
COD NS
Tensioattivi < 4 mg/l
Olii < 1.000 mg/l
Metalli (sommatoria, ad
eccezione di Al e Fe)

< 250 mg/l

Alluminio NS
Cobalto 20 mg/l
Ferro NS
Nichel 35 mg/l
Piombo 150 mg/l
Selenio <30 µg/l
Cromo esavalente < 0,2 mg/l
Solidi Sedimentabili < 5%
Pesticidi, erbicidi,
fitofarmaci, principi attivi,
POPs

assenti

SOV aromatici assenti

SOV alogenati assenti

Nella  medesima  linea  possono  essere  inviati  nella  vasca  di  omogeneizzazione  V1  solo  rifiuti  che 
presentano  valori entro i limiti della sottostante tabella :

Parametro valore limite 
pH 3,9<pH< 11,5
Azoto ammoniacale 100 mg/l
nitrato 100 mg l
nitrito 20 mg/l
Cloruri <1.000 mg/l
Fluoruri <100 mg/l
Cianuri < 1 mg/l
Solfati < 2.000 mg/l
Solfuri < 100 mg/l
Fosfati < 100 mg/l
COD NS
Tensioattivi < 4 mg/l
Olii < 1.000 mg/l
IPA assenti
Metalli (sommatoria, ad
eccezione di Al e Fe)

< 225 mg/l

Alluminio NS
Cobalto 3,4 mg/l
Ferro NS
Nichel 5,7 mg/l
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Parametro valore limite 
Piombo 27 mg/l
Selenio <30 µg/l
Cromo esavalente < 0,2 mg/l
Solidi Sedimentabili < 5%
Pesticidi, erbicidi,
fitofarmaci, principi attivi,
POPs

assenti

SOV aromatici assenti

SOV alogenati assenti

Trattamento preliminare di rifiuti liquidi non pericolosi da inviare a successivi trattamenti in 
altro impianto (linea 2)

Punto di scarico ADS4 - pozzetto interrato dotato di 
bocchettone ad innesto rapido, 
controllo di massimo livello e 
pulsantiere locali di comando 
operazioni di scarico 

sintesi del ciclo punto di scarico:
- serbatoi S07 e S08
- reattori K

- trattamento nei reattori K
- rifiuto pretrattato liquido - vasca V2
- fanghi - linea di condizionamento 

fanghi 6 b) o in alternativa 
disidratazione con filtropressa o 
centrifuga

Valori limite dei parametri dei rifiuti i ingresso per l’accesso 
alla linea di trattamento n. 2:

Parametro valore limite in ingresso
pH 2<pH< 11
Azoto ammoniacale 

azoto totale < 500 mg/lnitrato 
nitrito 
Cloruri <50.000 mg/l
Fluoruri <900 mg/l
Cianuri < 2.000 mg/l
Solfati NS
Solfuri < 1.300 mg/l
Fosfati NS
COD NS
Tensioattivi < 200 mg/l
Olii < 10.000 mg/l
Metalli (sommatoria, ad
eccezione di Al e Fe)

< 25.000 mg/l

Alluminio NS

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 5201 del 29/12/2015

39/58



Cobalto in sommatoria
Ferro NS
Nichel in sommatoria
Piombo in sommatoria
Selenio <30 µg/l
Cromo esavalente < 1.000 mg/l
Solidi Sedimentabili < 5%
Pesticidi, erbicidi,
fitofarmaci, principi attivi,
POPs

assenti

SOV aromatici assenti

SOV alogenati assenti

Trattamento di rifiuti non pericolosi liquidi fangosi ai fini dello  scarico in pubblica fognatura 
(linea 3)

Punto di scarico ADS2 - pozzetto interrato dotato di
- controllo di massimo livello e 

pulsantiere locali di comando 
operazioni di scarico 

- 1 griglia a pettine 
- 1 dissabbiatore
- 1 pompa monovite

sintesi del ciclo scarico sedimentatori - trattamento nei sedimentatori 
- frazione acquosa surnatante  - 

trattamento linea 1
- fanghi - linea di condizionamento 

fanghi 6 a)

Valori limite dei parametri dei rifiuti i ingresso per l’accesso 
alla linea di trattamento n. 3:

Parametro valore limite in ingresso
pH 6<pH< 11
Azoto ammoniacale 100 mg/l
nitrato 100 mg l
nitrito 20 mg/l
Cloruri <1.000 mg/l
Fluoruri <100 mg/l
Cianuri < 1 mg/l
Solfati < 2.000 mg/l
Solfuri < 100 mg/l
Fosfati < 500 mg/l
COD NS
Tensioattivi < 4 mg/l
Olii < 1.000 mg/l
Metalli (sommatoria, ad
eccezione di Al e Fe)

< 250 mg/l
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Alluminio NS
Cobalto 20 mh/l
Ferro NS
Nichel 35 mg/l
Piombo 150 mg/l
Selenio <30 µg/l
Cromo esavalente < 0,2 mg/l
Solidi Sedimentabili < 40%
Pesticidi, erbicidi,
fitofarmaci, principi attivi,
POPs

assenti

SOV aromatici assenti

SOV alogenati assenti

Trattamento  preliminare  di  rifiuti  liquidi  fangosi  non  pericolosi  da  inviare  a  successivi 
trattamenti in altro impianto (linea 4)

Punto di scarico ADS2 - pozzetto interrato dotato di
- controllo di massimo livello e 

pulsantiere locali di comando 
operazioni di scarico 

- 1 griglia a pettine 
- 1 dissabbiatore
- 1 pompa monovite

sintesi del ciclo scarico diretto nei 
reattori K

- trattamento nei reattori K
- rifiuto pretrattato liquido surnatante 

- vasca V2
- fanghi – trattamento di 

disidratazione mediante filtropressa 
o centrifuga – componente acquosa 
vasca V2

Valori limite dei parametri dei rifiuti i ingresso per l’accesso 
alla linea di trattamento n. 4:

Parametro valore limite in ingresso
pH 7<pH< 11
Azoto ammoniacale 

azoto totale < 500 mg/lnitrato 
nitrito 
Cloruri <50.000 mg/l
Fluoruri <900 mg/l
Cianuri < 20  mg/l
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Solfati NS
Solfuri < 1.300 mg/l
Fosfati NS
COD NS
Tensioattivi < 200 mg/l
Olii < 100 mg/l
Metalli (sommatoria, ad
eccezione di Al e Fe)

< 250 mg/l

Alluminio NS
Cobalto in sommatoria
Ferro NS
Nichel in sommatoria
Piombo in sommatoria
Selenio <30 µg/l
Cromo esavalente < 0,2 mg/l
Solidi Sedimentabili < 40%
Pesticidi, erbicidi,
fitofarmaci, principi attivi,
POPs

assenti

SOV aromatici assenti

SOV alogenati assenti

Sono ammessi a trattamento  chimico fisico (D9) e trattamento preliminare (D13)  i rifiuti speciali pericolosi di 
natura liquida e fangosa pompabile,  non caratterizzati  dalla presenza di pesticidi, erbicidi, antibiotici, principi 
farmaceutici POPs, solventi organici e esclusi quelli con  classi di pericolo HP1 esplosivi, HP2 comburente, 
HP3 infiammabili, HP9 infettivi e HP15 riconducibili alle seguenti linee di processo:

Trattamento preliminare di rifiuti pericolosi  liquidi e  fangosi di natura neutro alcalina e acida  
da inviare a successivi trattamenti in altro impianto (Linea 5)  

Rifiuti ammessi 
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 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
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CODICE DESCRIZIONE
05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
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
06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
06 01 02* acido cloridrico
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
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 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
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 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione
10 01 09* acido solforico
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 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
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 11* soluzioni acquose di lavaggio, 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 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 05* emulsioni non clorurate
13 08 02* altre emulsioni
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
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CODICE DESCRIZIONE
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
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 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

Punto di scarico linea 5 a – rifiuti liquidi 
pericolosi neutro 

alcalini
ADS1

- pozzetto  interrato  dotato  di 
bocchettone  ad  innesto  rapido, 
controllo  di  massimo  livello  e 
pulsantiere  locali  di  comando 
operazioni di scarico

linea 5 b – rifiuti liquidi 
pericolosi acidi

ADS3

- 1 pompa a membrana  
- 2  prefiltri

sintesi del ciclo linea 5 a scarico diretto 
nei reattori K

- trattamento  di  neutralizzazione  e 
precipitazione  nei  reattori   K 
congiunto  tra  le  due  tipologie  di 
rifiuti o disgiunto mediante utilizzo 
di reagenti

- rifiuto pretrattato liquido surnatante 
- vasca V2

- fanghi  –  condizionamento  fanghi 
linea  6b)  oppure  disidratazione  in 
centrifuga o filtropressa - acqua da 
disidratazione  - vasca V2

linea 5 b
scarico diretto nei 

reattori K
scarico serbatoi  da S01 

a S04 e eventuale 
miscelazione 

Valori  limite  dei  parametri  dei  rifiuti  i  ingresso  per  l’accesso  alla  linea  di 
trattamento n. 5:

Parametro valore limite in ingresso 
linea 5 a

valore limite in ingresso
linea 5b

pH > 1 > 1
Azoto ammoniacale Azoto totale < 500 mg/l Azoto totale < 500 mg/l
Azoto nitrico 
Azoto nitroso 
Cloruri <50.000 mg/l <50.000 mg/l
Fluoruri <900 mg/l <900 mg/l
Cianuri < 2.000 mg/l ASSENTE
Solfati NS NS
Solfuri < 1.300 mg/l ASSENTE
Fosfati NS NS
COD NS NS
Tensioattivi < 200 mg/l < 200 mg/l
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Valori  limite  dei  parametri  dei  rifiuti  i  ingresso  per  l’accesso  alla  linea  di 
trattamento n. 5:

Parametro valore limite in ingresso 
linea 5 a

valore limite in ingresso
linea 5b

Olii < 10.000 mg/l < 10.000 mg/l
Metalli (sommatoria, ad
eccezione di Al e Fe)

< 25.000 mg/l < 25.000 mg/l

Alluminio NS NS
Cobalto in sommatoria in sommatoria
Ferro NS NS
Nichel in sommatoria in sommatoria
Piombo in sommatoria in sommatoria
Selenio <30 µg/l <30 µg/l
Cromo esavalente < 10.000 mg/l < 10.000 mg/l
Solidi Sedimentabili < 40% < 1%
Pesticidi, erbicidi,
fitofarmaci, principi 
attivi,
POPs

assenti

SOV aromatici assenti

sov alogenati assenti

Trattamento di rifiuti liquidi e fangosi pericolosi di natura neutro alcalina e acida  ai fini dello 
scarico in pubblica fognatura (linea 7)

Rifiuti ammessi 
CODICE DESCRIZIONE

01 03 07*
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali 
metalliferi

03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 12 * acidi contenenti oli
06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
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 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti, limitatamente ai residui di filtrazione
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
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CODICE DESCRIZIONE
07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
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 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
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 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
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
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 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 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
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 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 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, 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
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CODICE DESCRIZIONE
10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
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 idrometallurgia del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
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 05* emulsioni non clorurate 
13 08 02* altre emulsioni 
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 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
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
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CODICE DESCRIZIONE
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 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
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
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque 

di falda, contenenti sostanze pericolose

Punto di scarico linea 7 a – rifiuti liquidi 
pericolosi neutro alcalini

ADS1

pozzetto interrato dotato di 
bocchettone ad innesto 
rapido, controllo di 
massimo livello e pulsantiere 
locali di comando 
operazioni di scarico

linea 7 b – rifiuti liquidi 
pericolosi acidi

ADS3

- 1 pompa a menbrana  
- 2  prefiltri

sintesi del ciclo linea 7 a scarico diretto nei 
reattori K

trattamento di 
neutralizzazione e 
precipitazione nei reattori  
surnatante  liquido a scarico 
in fognatura
fanghi – condizionamento 
fanghi linea 6a) oppure 
disidratazione in centrifuga 
o filtropressa 
acqua da disidratazione a 
scarico in fognatura

linea 7 b scarico diretto nei 
reattori K
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Valori  limite dei  parametri  dei  rifiuti  in ingresso per  l’accesso  alla  linea di 
trattamento n. 7:

Parametro valore limite in ingresso
linea 7 a

valore limite in ingresso
linea 7 b

pH > 1 > 1
Azoto ammoniacale 100 mg/l 100 mg/l
Azoto nitrico 100 mg l 100 mg l
Azoto nitroso 20 mg/l 20 mg/l
Cloruri <1.000 mg/l <1.000 mg/l
Fluoruri <100 mg/l <100 mg/l
Cianuri < 1 mg/l < 1 mg/l
Solfati < 2.000 mg/l < 5.000 mg/l
Solfuri < 100 mg/l < 100 mg/l
Fosfati < 100 mg/l < 1000 mg/l
COD NS NS
Tensioattivi < 4 mg/l < 4 mg/l
Olii < 10.000 mg/l < 10.000 mg/l
Metalli (sommatoria, ad
eccezione di Al e Fe)

< 2.500 mg/l < 2.500 mg/l

Alluminio NS NS
Cobalto in sommatoria in sommatoria
Ferro NS NS
Nichel in sommatoria in sommatoria
Piombo in sommatoria in sommatoria
Selenio <30 µg/l <30 µg/l
Cromo esavalente < 0,2 mg/l < 0,2 mg/l
Solidi Sedimentabili < 40% < 5%
Pesticidi, erbicidi,
fitofarmaci, principi 
attivi,
POPs

assenti

SOV aromatici assenti

sov alogenati assenti

Linea di condizionamento e disidratazione fanghi liquidi prodotti (linea 6)

sintesi del ciclo linea 6 a – reflui fangosi 
provenienti dalla linee 1, 3 

e 7 

- trattamento nei reattori 
K

- acqua surnatante a 
scarico 

- fango liquido a 
disidratazione in 
filtropressa

- acqua da disidratazione a 
scarico
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linea 6 b – reflui fangosi 
provenienti dalla linee 2 e 5

- trattamento nei reattori 
K

- acqua surnatante alla 
vasca V2 

- fango liquido a 
disidratazione in 
filtropressa e centrifuga 

- acqua da disidratazione 
alla vasca V2

Il rifiuto pretrattato proveniente dalle linee 2, 4 e 5  dovrà rispettare le caratteristiche presenti nella  
seguente tabella:

TABELLA 3 - Caratteristiche del rifiuto pretrattato

parametro valore limite dopo pretrattamento
pH 6,9< pH < 11,0

Conducibilita NS

Azoto totale < 500 mg/l

Cloruri < 50.000 mg/l

Fluoruri < 50 mg/l

Cianuri < 20 mg/l

Solfati < 80.000 mg/l

Solfuri < 1 mg/l

Fosfati < 1.000 mg/l

COD < 50.000 mg/l O2
Alluminio NS 

Ferro NS 

Cromo < 4 mg/l

Nichel < 4 mg/l

Piombo < 0,3 mg/l

Rame < 0,4 mg/l

Zinco < 1,0 mg/l

Selenio < 30 ug/l
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parametro valore limite dopo pretrattamento

Cromo esavalente < 0.2 mg/l

SST < 2.000mg/l

Oli minerali < 100 mg/l 

tensioattivi < 200 mg/l
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MISCELE ACIDI

Descrizione attività: miscelazione in deroga tra rifiuti pericolosi  
rifiuti  pericolosi  di  natura  acida,  esclusi  soluzioni  di  acido  nitrico,  soluzioni  di  acido  fluoridrico  e 
soluzioni acide che contengono cromo esavalente 

Miscela 1 - Rifiuti da miscelare
CER DESCRIZIONE
06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
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
11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

Miscela 2 – Rifiuti da miscelare
CER DESCRIZIONE
06 01 02* acido cloridrico
06 01 06* altri acidi
06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
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
11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

classi di pericolosità:
HP5, HP6, HP7, HP8, HP10. HP11, HP14 

Modalità operativa comprese analisi
La formazione della miscela  nei silos da S01 a S04 dovrà concludersi prima dell’inizio delle operazione 
di trattamento e  in un periodo massimo di 48 ore a partire dal conferimento del secondo componente  
la miscela, fermo restando la possibilità di stoccaggio della miscela stessa dopo tale termine.
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Ogni lotto di  rifiuto in ingresso  all’impianto dovrà essere accompagnato da analisi che ne attesti la  
caratterizzazione chimica del rifiuto e la sua  composizione e classi di pericolosità .
In impianto dovranno essere effettuate prove di miscelazione. 
Prima del trattamento si dovrà provvedere all’omologa della miscela al fine di verificare il rispetto dei  
parametri nei limiti di ammissibilità al trattamento previsti per la linea 5b).
Non si potrà procedere alla formazione di una nuova miscela prima del completo svuotamento del  
serbatoio.

Codice in uscita ciclo di destinazione
190204* miscugli di rifiuti contenenti almeno un 

rifiuto pericoloso 
Trattamento nell’impianto linea 5 b
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PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

1. Comunicare  alla  Città  Metropolitana  di  Firenze  (attraverso  il  SUAP),  entro  7  giorni  dalla 
notifica dell’atto di autorizzazione  il nome del referente e del suo sostituto in caso di assenza 
(soggetto incaricato di mantenere i contatti con la pubblica amministrazione anche in sede di  
controllo)  e del responsabile  (legale rappresentante o delegato ufficiale) dell’impianto (Punto 
7.2.2 del piano regionale per la gestione dei rifiuti secondo stralcio del Consiglio Regionale n. 
385/1999). 

2. Trasmettere  alla  Città  Metropolitana  di  Firenze,  attraverso  il  SUAP,  entro  15  giorni  dalla 
notifica dell’atto di autorizzazione l’ elenco dei dipendenti preposti alle attività di gestione dei 
rifiuti comprensivo delle mansioni e qualifiche professionali in possesso degli stessi.

3. La realizzazione  dell’area  di  travaso  dei  rifiuti  contenenti  sostanze  volatili  e  del  sistema di 
abbattimento dell’emissione E1 (scrubber) devono essere completate  entro 45 giorni dalla data 
del  dissequestro. Il  termine  dei  lavori  dovrà  essere  comunicato  alla  Città  Metropolitana  di 
Firenze contestualmente ad una dichiarazione di conformità redatta dal direttore dei lavori e ad 
un allegato fotografico illustrativo di quanto effettuato. 

4. Tutte  le  aree  operative  dell’impianto  dovranno  essere  ben  identificate,  anche  mediante 
segnalazione a terra.

5. Dovrà essere mantenuto  in efficienza almeno l’impianto  di estinzione tipo “splinker”  ad oggi  
esistente a protezione del fabbricato “CP2”. 

6. Le  modifiche  e/o  nuove  attività  da  implementare  nell’impianto  sostanziali  ai  fini  della 
prevenzione  incendi  dovranno  comunque  essere  oggetto  della  valutazione  di  progetto  e 
successiva SCIA antincendio ai sensi degli artt. 3 e 4  del DPR 151/2011.

7. La cisterna prevista per il rilancio e lo stoccaggio dei reflui civili, ai fini dell’allontanamento dalla  
vasca  di  omogenizzione  V1,  deve  essere  munita  di  apposito  bacino  di  contenimento 
adeguatamente dimensionato.

8. In caso di  eventi  meteorici  assicurare che le  acque meteoriche non vadano ad interessare i 
pozzetti interni all’impianto.

9. Le acque meteoriche contaminate potranno essere inviate a trattamento nella linea 1 attraverso 
la vasca V1 nel rispetto delle procedure riportate nella  relazione tecnica “misure complementari  
all’atto autorizzativo 43/2013” datato 04.11.2015.

10. I rifiuti infiammabili dovranno essere stoccati nel rispetto delle norma di sicurezza.

11. I  rifiuti  liquidi  dovranno  essere  sempre  posizionati   su  appositi  bacini  di  contenimento 
opportunamente dimensionati, avendo cura che non vi siano incompatibilità in caso di sversamento.
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12. Gli accessi alle aree di stoccaggio dovranno essere mantenuti sgombri.

13. I rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati suddivisi per classi di pericolo.

14.La gestione dei RAEE dovrà rispettare le prescrizioni di cui all’allegato VII del D.Lgs n. 
49/2014 limitatamente a  quelle applicabili alla sola messa in riserva, compreso l’obbligo 
di un rilevatore di radioattività.

15. Provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto.

16. Per i rifiuti  che vengono stoccati  e allontanati  negli  imballaggi  originari  è onere del  gestore 
accertare  che  gli  stessi  corrispondano  alle  specifiche  riportate  nei  documenti  di 
accompagnamento sia in ingresso che in uscita

17. I  rifiuti  pericolosi  costituiti  da  materiali  isolanti  contenenti  amianto  dovranno  arrivare 
all’impianto opportunamente confezionati.

PRESCRIZIONI TRATTAMENTO 

18. L’impianto dovrà operare in modo da prevedere un trattamento quanto più completo possibile  
sui rifiuti, anche mediante passaggi successivi, per far sì che i rifiuti liquidi a smaltimento non 
superino i limiti dello scarico per i parametri trattabili, nelle condizioni indicate nell’elaborato 
denominato  relazione tecnica “misure complementari all’atto autorizzativo 43/2013” datato 
04.11.2015.

19. Tutti  gli  aspetti  gestionali  riportati  relazione  tecnica  “misure  complementari  all’atto 
autorizzativo 43/2013” datato 04.11.2015 dovranno essere oggettivamente tracciati rendendo 
disponibili, per ciascun rifiuto preso in carico, i trattamenti eseguiti e gli elementi (es. analisi,  
omologhe, test) che hanno portato a definire il processo decisionale e i risultati del trattamento.

20. I fanghi in uscita dovranno essere tenuti separati tra pericolosi e non pericolosi, oltre che per  
tutti i fanghi primari generati dal chimico fisico.  

21. Per i fanghi dei quali non è possibili stabilire a priori la non pericolosità dovrà essere effettuata  
l’analisi  per i  parametri “critici”  ai fini  della  pericolosità  prima dell’eventuale  miscelazione o 
aggiunta al cumulo dei non pericolosi.

22. Nel  report  annuale  deve essere  riportata  anche  l’elaborazione  di  un  bilancio  di  massa  che, 
almeno per le sostanze pericolose trattate (in particolare, in questa fase, i metalli), riporti:

- quantità totali in ingresso, sulla base delle analisi dei rifiuti trattati e del loro peso;
- quantità totali in uscita sulla base dell’analisi dei fanghi prodotti e del loro peso;
- quantità totali in uscita nel “pretrattato” mandato a smaltimento.
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23. Vincolare il conferimento e il successivo trattamento dei rifiuti identificati  da cer generici quali 
().99, ().98, 110207* “altri rifiuti contenenti sostanze pericolose, 110302* “altri rifiuti”, 160708* 
“rifiuti contenenti olio”, 160709* “rifiuti contenenti sostanze pericolose”, 190211* “altri rifiuti 
contenenti  sostanze  pericolose”  191103*  “rifiuti  liquidi  acquosi”   a  nulla  osta  da  rilasciarsi  
dietro presentazione alla Città Metropolitana di Firenze  e all’Arpat Dipartimento di Firenze di 
documentazione attestante la descrizione esatta del rifiuto e le caratteristiche.

24. I seguenti rifiuti potranno essere inviati esclusivamente a trattamento chimico fisico (D9) e non 
potranno essere sottoposti a trattamento preliminare:
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 99 rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti liquidi pretrattati provenienti da impianti 

chimico-fisici) 
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti liquidi pretrattati provenienti da impianti 

chimico-fisici) 
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 

25. I  sedimentatori  e  la  vasca   di  omogenizzazione  V1 devono essere  riempiti  in  un  termine  
massimo di 48 ore dall’inizio del secondo conferimento rispettivamente di fanghi pompabili  e  
rifiuti liquidi;

26. Ogni sezione della vasca di omogeneizzazione  V1 deve essere sempre completamente svuotata 
prima del trattamento dei rifiuti contenuti nell’ settore  e prima di essere nuovamente riempita. 

27. Per  i  rifiuti  che  presentano  nella  loro  composizione  metalli  non  previsti  nelle  tabelle  di 
accettabilità  alle  singole  linee  di  trattamento  (es.  rifiuti  di  catalizzatori  contenenti  metalli  di  
transizione)  dovrà esserne garantito un abbattimento analogo ai metalli tabellati per lo scarico.  
Nel  caso  di  trattamento  preliminare  con  rifiuto  destinato  a  successivo  trattamento  di  tipo 
biologico dovrà essere effettuato un test di tossicità.

PRESCRIZIONI MISCELAZIONE
28. La miscelazione in deroga dei rifiuti acidi deve avvenire, nel rispetto delle condizioni del BREF,  

nelle  modalità  descritte  nell’elaborato  denominato  relazione  tecnica  “misure  complementari 
all’atto autorizzativo 43/2013” datato 04.11.2015.

29. Le soluzioni acide contenenti cromo esavalente  non potranno essere miscelate né utilizzate  
come ausilio per la neutralizzazione.

30. Le operazioni  di miscelazione devono essere effettuate nel  rispetto delle  norme relative alla  
sicurezza dei lavoratori..

31. Le operazioni  di  miscelazione non potranno essere svolte qualora a livello  di  laboratorio si 
riscontrino fenomeni di netto riscaldamento nelle prove di miscelazione, non essendo i serbatoi  
sotto vera e propria agitazione.
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32. E’ vietata la miscelazione di rifiuti  acidi che possano dar origine a sviluppo di gas tossici  o 
molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione. 

33.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 miscelati, ciò anche al fine di 
rendere  sempre  riconoscibile  la  composizione  della  miscela  di  risulta  avviata  al  successivo 
trattamento finale.

34. In qualsiasi momento per ogni serbatoio di miscelazione deve essere possibile conoscere:
- la  composizione della  miscela  presente,  con i  quantitativi  dei  singoli  rifiuti  componenti  la 

miscela.
- le  informazioni  sulle  classi  di  pericolosità  effettivamente  pertinenti,  da  esporre  anche  sul 

serbatoio

35. Rendere disponibili a richiesta degli addetti al controllo le aliquote prelevate dal laboratorio di  
controllo e le informazioni in merito ai test di omologa  della miscela e del trattamento.

36. Sul registro di miscelazione dovranno essere riportate le annotazioni relative alle operazioni di 
miscelazione tra rifiuti acidi,   il  CER attribuito alla miscela,  la data e gli  esiti  delle prove di 
miscelazione,  anche  quelle  con  esiti  negativi,  l’indicazione  del  serbatoio  di  miscelazione  e 
stoccaggio della miscela; 

37. Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previa verifica preliminare in laboratorio da 
parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e 
compatibilità dei rifiuti delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile dovrà 
provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nell'apposito registro di  
miscelazione; 

38. La miscela di rifiuti pericolosi acidi dovrà avere parametri compatibili con la linea di trattamento 
prevista.
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EMISSIONI IN ATMOSFERA

Firenze            29/12/2015                   

MONTI ALESSANDRO - P.O. GESTIONE RIFIUTI E 
BONIFICA SITI INQUINATI

“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.cittametropolitana.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  e s.m.i., nonché al regolamento 
per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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