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IL DIRIGENTE

Visti: 

• la  Direttiva  Europea  del  15/01/2008  n.  2008/1/CE,  versione  codificata  della  Direttiva

Europea 96/61/CE, denominata anche “Direttiva IPPC (Integrate Polluzione Preventive ad

Contro)”, che ha introdotto una nuova disciplina di controllo dell’inquinamento, al fine di

raggiungere  un  elevato  livello  di  protezione  dell’ambiente  attraverso  la  prevenzione  e

riduzione integrate dell’inquinamento generato da varie categorie di impianti;

• la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2010/75/UE relativa alle emissioni

industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

• la  Decisione  della  Commissione  del  18  dicembre  2014  che  modifica  la  decisione

2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio (Decisione 2014/955/CE);

• il Regolamento (UE) n. 1357/2014 Della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce

l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai

rifiuti e che abroga alcune direttive.

• gli artt. 216-217 del R.D. n. 1265/1934 ”Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;

• la Legge n. 241/1990;

• il DM Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 “Decreto Tariffe”

(oggi  sostituito  con  DM  Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  n.  58  del

06/03/2017;

• il D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

• la  Circolare  Ministero  Ambiente  27/10/2014  prot.  22995/Gab  “Primi  indirizzi

sull’applicazione dell’AIA alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014”;

• il  DM  Ambiente  n.  272/2014  –  Autorizzazione  integrata  ambientale  –  modalità  per  la

redazione della relazione di riferimento;

• la nota Ministero Ambiente 17 giugno 2015, n. 12422 avente ad oggetto “Ulteriori criteri del

Ministero Ambiente sulle  modalità  applicative  della  disciplina  dell'autorizzazione  integrata

ambientale (cd. Aia) alla luce del D.lgs n. 46/2014 di modifica del D.lgs 152/2006”;

•  la L.R. Toscana n. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”

e s.m.i;

• la L.R. Toscana 31/05/2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e

s.m.i.;

• la L.R. Toscana n. 10/2010 e s.m.i.;

• la L.R. Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 “Norme per la programmazione e l'esercizio delle

funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla

L.R. n.10/2010”;

• la L.R. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014,

n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale

n. 4141/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014”;

• la  L.R.  Toscana  n.  20/2016  “Nuove  disposizioni  in  materia  di  valutazione  ambientale

strategica  (VAS),  di  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),  di  autorizzazione  integrata

ambientale  (AIA) e di  autorizzazione unica ambientale  (AUA) in attuazione della  L.R.  n.

22/2015. Modifiche alla L.R. 10/2010 e alla L.R. 65/2014”;

• il DPGR Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio

delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della



legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti

inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 ( Norme in materia

di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di

autorizzazione  integrata  ambientale  “AIA” e  di  autorizzazione unica  ambientale  “AUA”);

dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la

tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010,

n.9  (Norme  per  la  tutela  della  qualità  dell’aria  ambiente).  Modifiche  al  regolamento  25

febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma

1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti

e la bonifica dei siti inquinati”)”;

• la D.G.R.T. n. 885/2010 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. – Adeguamento ed

integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile

2008 – Revoca DGR del 15/06/2009 n. 195 e DGR 20/07/2009 n. 631”;

• la D.G.R.T. n. 743/2012 come da ultimo modificata con D.G.R.T. Toscana n. 751/2013;

• la D.G.R.T. n. 12/2015 “Prime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.

208,  209,  211 e  213 del  D.Lgs.  n.  152/2006 e  di  cui  al  titolo  III  bis  della  parte  II  del

medesimo decreto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

“Norme  per  la  programmazione  e  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di

gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010”;

• la L.R. 24 febbraio 2016, n. 15 recante il “riordino delle funzioni amministrative in materia

ambientale in attuazione della L.R. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria,

inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e

22/2015”;

Premesso che:

• la Società Nembo s.r.l (P.IVA 06144080485) è stata autorizzata, dalla Provincia di Firenze con

atto Dirigenziale  n.  713/2013,  atto SUAP n.10/2013, modificato con atto Dirigenziale  n.

2410/2013,  atto  SUAP  n  .48/2013,  all’esercizio  dell’attività  IPCC  di  cui  al  punto  5.1

dell'allegato VIII Dlgs n.152/06 (allora vigente) “impianti per l’eliminazione o il ricupero di

rifiuti  pericolosi,  della  lista  di  cui  all'art.  1,  paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE quali

definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e

nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio,  del  16 giugno 1975,  concernente l’eliminazione

degli  oli  usati,  con  capacità  di  oltre  10  tonnellate  al  giorno”  con  sede  impianto  in  via

Amendola 26 Comune di Signa;

• in  data  27.12.2016,  prot.  AOOGRT/523257,  la  Società  Nembo s.r.l  ha presentato,  per  il

tramite il SUAP, al  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti la comunicazione  inerente le

modifiche progettate all’impianto IPPC ubicato nel Comune di Signa, via Amendola 26; 

• in data 27.12.2016 prot AOOGRT/533228, la Società ha presentato, al Settore Valutazione

Impatto Ambientale  –  Valutazione Ambientale  Strategica  -  Opere  Pubbliche  di  Interesse

Strategico Regionale, istanza ai sensi dell’art.58 della L.R. 10/2010, in merito alla modifica

proposta per l'impianto ubicato in via Amendola 26 nel comune di Signa;

• con nota del 25.01.2017, prot. 37468, la Direzione Ambiente ed Energia -Settore valutazione

impatto ambientale valutazione Ambientale opere pubbliche di interesse strategico regionale

ha comunicato che “Le modifiche proposte non sono quindi sostanziali e suscettibili di provocare effetti

negativi significati sull'ambiente. Pertanto il progetto di modifica in esame non rientra tra quelli di cui al punto

8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e quindi non deve essere sottoposto alla

procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un

impianto esistente”;



• la complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:

non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi; la

potenzialità  dei  rifiuti  da  trattare  risulta  invariata;  non  sono previste  nuove  operazioni  di

trattamento di rifiuti; non sono previste modifiche dello scenario emissivo già autorizzato; 

• in data 28.03.2017 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata con nota

del 23.02.2017, prot. n. 956559 e successiva nota del 08.03.2017 la quale ha determinato, per

carenza  di  documentazione  e  informazioni,  di  sospendere  la  seduta,  al  fine  di  acquisire

ulteriore documentazione come da verbale depositato agli atti dell’ufficio;

• in data 03.05.2017, prot. n. 223297 della Regione Toscana sono pervenute, tramite il SUAP

del Comune di Signa, le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi del 28.03.2017; 

• in  data  12.06.2017,  prot.  300405 della  Regione  Toscana,  la  Società  Nembo ha presentato

integrazioni volontarie e inoltre ha richiesto l'inserimento di nuovi codici CER solidi e liquidi

pericolosi e non pericolosi; 

• in data 31.08.2017 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, convocata con

nota del 26.06.2017 prot. 323960, la quale ha espresso parere favorevole, alla conclusione del

procedimento relativo all’approvazione delle modifiche non sostanziali all’impianto IPPC, ai

sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., comunicate dalla Società Nembo srl,

come da verbale depositato agli atti dell’ufficio;

• in  data  1.05.2018  prot.  0265134  sono  pervenute  le  integrazioni  volontarie  consistenti  in:

relazione  tecnica  aggiornata,  planimetria  aree  di  stoccaggio  rifiuti  e  sezione  scaffalature  e

elenco codici cer. aggiornati;

Considerato che:

• a seguito  delle  modifiche introdotte dal  D.Lgs.  46/2014,  si  rende  necessario aggiornare  il

codice  IPPC  associata  all’attività  attualmente  autorizzata  della  Società  Nembo  s.r.l.,

modificandolo in - punto 5.1 “ Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità

di  oltre  10 Mg al  giorno,  che  comporti  il  ricorso ad una  o più  delle  seguenti  attività: d)

ricondizionamento prima di  una  delle  altre  attività  di  cui  ai  punti  5.1  e  5.2” e  punto  5.5

“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle

attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;

• il  Gestore  ha  provveduto  ad  effettuare  il  versamento  della  tariffa  istruttoria  calcolata  nei

termini previsti per l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale;

• le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti

gestiti presso il sito IPPC e che pertanto non si rende necessario aggiornare l'importo delle

garanzie finanziarie già prestate a favore della Provincia di Firenze;

• la  documentazione  allegata  all’istanza  è  elencata  nell’allegato  A  -Allegato  Tecnico-  parte

integrante del presente provvedimento.

Ritenuto di accogliere le modifiche richieste, qualificandole come non sostanziali e ritenuto inoltre

necessario procedere, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006, all’aggiornamento

dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Nembo  s.r.l dalla Provincia di Firenze

con atto Dirigenziale n. 713/2013 modificata con atto Dirigenziale 2410/2013. 

Dichiarata l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;



Visto che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea
Rafanelli,  Dirigente  del  Settore  Bonifiche  e  Autorizzazioni  Rifiuti  della  Direzione  Ambiente  ed
Energia della Regione Toscana;

Dato atto che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di posizione
organizzativa “Autorizzazione rifiuti-Presidio Empoli Piazza della Vittoria n.54 Empoli;

Dato atto  che l’ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore
Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana -
Presidio Zonale Piazza della Vittoria n.54 Empoli;

DECRETA

• di aggiornare e modificare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla  Provincia di

Firenze con atto Dirigenziale n. 713/2013 modificata con atto Dirigenziale n. 2410/2013, alla

Società  Nembo  s.r.l  (P.IVA 06144080485)  per  l’esercizio  dell’installazione  ubicata  in  via

Amendola 26 nel comune di Signa dell’attività IPPC Allegato VIII alla parte II - punto 5.1 “

Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso

ad una o più delle seguenti attività: d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e

5.2” e punto 5.5 “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una

delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito

temporaneo,  prima della  raccolta,  nel  luogo  in  cui  sono  generati  i  rifiuti”  secondo quanto riportato

nell’allegato tecnico - Allegato A- parte integrante del presente provvedimento;

• di considerare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto i seguenti allegati:

• A- Allegato Tecnico;

• B- relazione tecnica datata 15 maggio 2018;

• C -planimetria aree di stoccaggio rifiuti e sezione scaffalature datata aprile 2017;

• D- elenco codici CER e operazioni svolte.

• di  stabilire  che  il  Gestore  deve provvedere entro 60 giorni  dalla  data  di  ricevimento  del

presente provvedimento alla presentazione  del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

aggiornato; 

• di  considerare  inoltre  il  presente  provvedimento  parte  integrante  e  sostanziale

dell'autorizzazione  integrata  ambientale  rilasciata  dalla  Provincia  di  Firenze con  atto

Dirigenziale n. 713/2013 modificata con atto Dirigenziale n. 2410/2013 di cui rimangono in

vigore  tutte  le  prescrizioni  e  le  disposizioni  laddove  non  in  contrasto  con  il  presente

provvedimento; 

• di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, ai

sensi dell’art. 29 octies, comma 3 lettera a e comma 9 del D. Lgs. 152/06;

• di precisare che:

• in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle

prescrizioni  in  esso  elencate,  la  Regione  Toscana  Settore  Bonifiche  e  Autorizzazioni

rifiuti, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D. Lgs.

n. 152/06; 

•  in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente il

gestore,  ai  sensi  dell’art.  29  undecies  comma  1,  deve  dare  immediata  comunicazione

all’Autorità competente e all’Ente Responsabile degli accertamenti;

• la  presente  autorizzazione,  non  esonera  il  gestore,  dal  conseguimento  di  ogni  altro

provvedimento  autorizzativo,  concessione,  permesso  a  costruire,  parere,  nulla  osta  di



competenza  di  altre  Autorità,  previsti  dalla  normativa  vigente,  per  la  realizzazione  e

l'esercizio dell'attività in questione;

• di specificare che, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge

241/1990 che:

• l'Unità  Organizzativa  responsabile  del  procedimento  di  cui  al  presente  Atto

amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con

sede in via di Novoli, 26 – Firenze - ufficio Territoriale di Empoli;

•  il Responsabile del procedimento in oggetto è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli;

• di  trasmettere  il  presente  atto  allo  Sportello  Unico  del  Comune  di  competenza  per

l’espletamento delle proprie competenze ai sensi del DPR 160/2010 e DGRT 1227/2015, in

particolare:

• la trasmissione alla Società Nembo S.r.l., comunicando alla “Regione Toscana - Settore

Bonifiche e autorizzazioni rifiuti” la data di avvenuta consegna;

• l’invio al Comune di Comune di Signa, all’Azienda USL Toscana Centro,

• all’ARPAT  Dipartimento  di  Firenze,  alla  Sezione  Regionale  del  catasto  rifiuti  presso

ARPAT, all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana,

Publiacqua Spa, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al  TAR nei termini di legge

oppure,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  per  soli  motivi  di

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

comunque acquisita.

IL DIRIGENTE
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Allegato  Tecnico  A

Aggiornamento e modifica Autorizzazione Integrata Ambientale

Ragione sociale: Nembo S.r.l.

Sede legale: via Amendola n.26 Comune  di Signa.

Sede operativa: via Amendola  n. 26 Comune di Signa

Legale Rappresentante: Sig. Giuseppe Ganci 

Premessa

• la  Società  Nembo  srl   gestisce  l’impianto  denominato  “piattaforma  polifunzionale  per  la

gestione di rifiuti speciali” 

• la Società Nembo Srl è stata  autorizzata  dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n.

713/2013 (atto  unico  SUAP  n.10/2013)  modificato  con  atto  dirigenziale  2410/2013  (atto

unico SUAP  n.48/2013)  a svolgere l’esercizio dell’attività codice IPCC  5.1, dell'allegato VIII

Dlgs 152/06 (allora vigente) “impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui

all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1,

R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno

1975,  concernente  l’eliminazione  degli  oli  usati,  con  capacità  di  oltre  10  tonnellate  al  giorno”   con

installazione in via Amendola 26 Signa.;

• l’atto  dirigenziale  n.713/2013  modificato con atto  dirigenziale n.  2410/2013 sostituisce  le

seguenti autorizzazioni ambientali: 

◦ autorizzazione agli  scarichi  idrici  ai sensi dell’art. 124 D. Lgs n. 152/06;

◦ autorizzazione  unica ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs n.152/06, per  i  quantitativi di seguito

riportati:  

Rifiuti speciali pericolosi solidi

operazioni Quantitativo

istantaneo/giornaliero[Mg]

Quantitativo annuale [Mg/anno]

D15, D14, 35 4120

R13, R12  27 2760

Rifiuti speciali non pericolosi solidi

operazioni Quantitativo

istantaneo/giornaliero[Mg]

Quantitativo annuale [Mg/anno]

D15, D14 41 7160

D13  - 3000

R13 5 800

R12, - 700

Rifiuti speciali pericolosi liquidi

operazioni Quantitativo

istantaneo/giornaliero[Mg]

Quantitativo annuale [Mg/anno]
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D15, D14 4 80

R13, R12  2 40

Rifiuti speciali non pericolosi liquidi

operazioni Quantitativo

istantaneo/giornaliero[Mg]

Quantitativo annuale [Mg/anno]

D15, D14 2 40

Ulteriori rifiuti (liquidi e solidi) in stoccaggio (R13/D15), in attesa di analisi:

operazioni Quantitativo

istantaneo/giornaliero[Mg]

Quantitativo annuale [Mg/anno]

pericolosi 2 -

Non pericolosi 2 - 

Quantitativi istantanei complessivi di rifiuti speciali in stoccaggio (R13/D15):

• pericolosi: 70 Mg

• non pericolosi: 50 Mg

L’insediamento è costituito da un edificio adibito ad uffici,  un capannone retrostante ed un ampio

piazzale di circa 550 m2.

La gestione dei rifiuti viene svolta nel capannone di 247 m2 e nella porzione coperta del piazzale di 144

m2,  dove sono posizionati n. 4 scarrabili  (n.1 per lo stoccaggio dei rifiuti solidi pericolosi con CER

160107*, n.1 per i rifiuti solidi pericolosi con CER 150202*,  n. 2 per i rifiuti solidi pericolosi con CER

150110*); ulteriori n. 3 scarrabili (dedicati allo stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi CER 190203)

sono posizionati nella porzione scoperta del piazzale.

Nell’insediamento viene svolta solo attività di stoccaggio preliminare (R13, D15)  dei rifiuti liquidi  e

stoccaggio  preliminare  (R13,  D15),  riconfezionamento  e  raggruppamento  preliminare   cernita  e

riduzione volumetrica  (R12, D13, D14) di rifiuti solidi, pericolosi e non.

 

la  Società  Nembo  Srl  in  data  27.12.2016  ns.  prot.  523257  ha  presentato,  tramite  SUAP,   la

comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art.29 nonies del  D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.

progettate  all’impianto  IPPC  ubicato  nel  Comune  di  Signa,  via  Amendola  n.26,  e  la  richiesta  di

precisazione  in merito all’autorizzazione integrata ambientale( AIA) rilasciata  con atto dirigenziale

n.713/2013  modificata con atto dirigenziale n. 2410/2013.

Documentazione progettuale di riferimento

 documentazione  acquisita in data 27.12.2016, al prot. 523257 della Regione Toscana, consistente in:

• istanza di modifica non sostanziale

• istanza  screening VIA 

• lettera accompagnamento  AIA 

• nota tecnica relativa alle modifiche 

• atto provincia di Firenze  n.713 20.02.2013

• atto  Suap   n.10  del 06.03.2013

• allegato  n.1  allegato tecnico 
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• allegato n.22 Piano e Monitoraggio e controllo 

• atto di rettifica 24 10 del 03.07.2013  (atto Provincia  di Firenze 713/2013)

• atto suap  n.48 del 05.07.2013

documentazione integrativa, acquisita in data  03.05.2017, prot.  n. 223297 della  Regione Toscana ,

presentata in ottemperanza alle richieste  della Conferenza di Servizi tenutasi 28.03.2017 consistente in:

◦ planimetria aree di stoccaggio rifiuti e sezioni scaffalature  -datata aprile 2017 

◦ relazione tecnica datata 18.04.2017 

documentazione  integrativa  volontaria,  acquisita  in  data  12.06.2017   prot.  300405  della  Regione

Toscana, consistente in:

• nota integrativa  volontaria   con comunicazione di inserimento  di nuovi codici  CER solidi e

liquidi pericolosi e non pericolosi, mantenendo inviati i quantitativi autorizzati; 

• elenco codici CER   autorizzati   (rettificato rispetto a quanto presentato in data 20.12.2016) e

elenco  codici  CER  richiesti ex nuovo;

 

documentazione  integrativa volontaria  inviata in data 15 maggio 2018  dalla Società Nembo srl  ,

consistente in:  relazione tecnica aggiornata,  planimetria aree di stoccaggio rifiuti e sezioni scaffalature

-datata aprile 2017, elenco  CER e operazioni autorizzate. 

Inquadramento modifiche 

• la complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto: 

• non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi; 

• la potenzialità dei rifiuti da trattare risulta invariata;

• non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;

• non sono previste modifiche dello scenario emissivo  già autorizzato. 

Le modifiche comunicate dalla Società  consistono:

• nell'adeguare alcune modalità operative in seguito alle modifiche  delle normative nazionali  che

che  riguardano  la  valutazione  delle  classi  di  pericolosità  dei  rifiuti  (Regolamento  UE  n.

1357/2014  della  Commissione).  Nello  specifico  con  l’entrata  in  vigore  dei  nuovi  criteri  di

attribuzione delle  caratteristiche di  pericolo (HP) ha comportato un'estrema variabilità  delle

classi di pericolo e della loro possibile combinazione nella classificazione dei rifiuti;

• nel puntualizzare e chiarire alcuni aspetti dell'allegato 1 (Allegato tecnico) all'atto Dirigenziale n. 

713/2013 modificato con atto dirigenziale n. 2410/2013;

Elenco modifiche progettate  all’impianto, a carattere esclusivamente gestionale:

1. “Precisazioni in merito all’utilizzo dei cassoni  in deposto nel piazzale scoperto” -  il gestore propone  di

poter  utilizzare i tre cassoni scarrabili presenti sul piazzale, ad oggi autorizzati per il deposito

(D15) di rifiuti non pericolosi in miscela (CER 190203),  per il deposito D15 o R13 dei singoli

Codici di rifiuti non pericolosi già autorizzati. La miscelazione di rifiuti non pericolosi, è stata

autorizzata  solo su partite derivanti da microraccolta per quantità inferiore a 100 Kg, o su

aliquote  selezionate  (di  pari  entità)  da  raccolta  di  quantitativi  superiori,  questa  limitazione

quantitativa non è congruente con le partite normalmente derivanti da microraccolta che sono
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di quantità superiori, rendendo così questa operazione economicamente non sostenibile e poco

praticabile;

2. “Precisazione  in merito ai criteri  di accorpamento  di rifiuti  pericolosi nei cassoni posizionati sotto la tettoia”

il gestore,  a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di

pericolo,  (Regolamento. Comm. UE 1357/2014), comunica  che intende  utilizzare i quattro

cassoni scarrabili presenti sotto tettoia, ad oggi autorizzati per il deposito (D15 e R13) di rifiuti

pericolosi, CER15.01.10* imballaggi contaminati in plastica e metallo,  CER 15.02.02* materiali

assorbenti e filtranti, CER 16.01.07* filtri olio, di partite diverse, con lo stesso codice CER e le

stesse caratteristiche di pericolo,  per il deposito in un unico cassone di partire diverse con lo

stesso CER ma con diverse combinazioni di classi di pericolo compatibili fra loro (operazioni

correlate R12/R13 e D14/D15). Il gestore ha  previsto una specifica modalità di gestione del

deposito in funzione del CER e delle caratteristiche di pericolo;

3. “Deposito  rifiuti  pericolosi:  aggiornamento  identificazione  delle  scaffalature” il  gestore  propone  la

riorganizzazione delle scaffalature per il deposito di rifiuti pericolosi solidi (D15)  all'interno del

capannone, ad oggi autorizzati per raggruppamento di classi di pericolo; comunica  che adotterà

anche per i rifiuti solidi la stessa impostazione ed organizzazione già  autorizzata  per i rifiuti

liquidi; fa presente inoltre che rimangono  non ammessi all'impianto le partite di rifiuti solidi

pericolosi: esplosivi HP1, comburenti HP2, infettivi HP9 o rifiuti HP12 che a contatto con aria,

acqua o acido sprigionano gas tossici;

4.  “Valutazione aspetti ambientali e di sicurezza” il gestore comunica   che le modifiche non sostanziali

progettate all’impianto  non presentano significatività e/o conseguenze di rilievo dal punto di

vista ambientale  e di sicurezza;

5. “Precisazione attribuzione operazioni di smaltimento e recupero interne”  il gestore chiede l’esplicitazione

nell’autorizzazione AIA  in merito ai rifiuti ammessi  in D15 ed R13  i quali  possono essere

tutti sottoposti a riconfezionamento e/o accorpamento (raggruppamento) corrispondenti  ad

operazioni D14/R12. (operazioni di riconfezionamento e/o accorpamento D14 o R12, prevista

per tutti i rifiuti solidi in ingresso);

6. “Precisazione sui codici CER in deposito”;   il gestore,   con  riferimento ai codici CER 150110* e

160107* per i quali è previsto  lo stoccaggio  in cassoni  sotto tettoia presente nel piazzale,

propone, nel caso in cui alcune partite presentino caratteristiche di pericolo HP non compatibili

con quelle presenti nel cassone,  di  poter depositare  i suddetti rifiuti anche  nelle scaffalature;

7. “Precisazioni sullo scarico in fognatura”  il gestore  comunica che  con l’atto dirigenziale 713/2013 e

atto unico SUAP n.10/2013 è stato autorizzato lo scarico  in fognatura dei reflui industriali  e

delle  acque meteoriche dilavanti   non contaminate provenienti    dalla  seconda pioggia   dei

piazzali e dal dilavamento della copertura del capannone,  chiede di rimuovere  il riferimento

all’autorizzazione allo scarico in fognatura e  il relativo previsto  il monitoraggio,  in quanto

non congruente con la realtà  operativa attuale, difatti  le acque  autorizzate, ovvero le acque  di

prima pioggia di dilavamento del piazzale,  vengono raccolte  in una vasca  e  smaltite come

rifiuto mediante autobotti;

                                                                                                                                                         Pag. 4  



 

8.  “Precisazioni generali” 

 A-  pulizia dell'impianto-  il gestore comunica,rispetto a quanto autorizzato, modifiche gestionali 

relative alla pulizia dell’impianto: 

◦  la pulizia del piazzale  esterno è prevista  con spazzamento settimanale,

◦ il lavaggio  dei pavimenti con acqua è previsto  solo contestualmente al previsto 

svuotamento dei pozzetti e griglie di aggottamento.

B “Nulla  osta per codici  generici”   il  gestore propone,   rispetto a quanto autorizzato con atto

dirigenziale  l’atto dirigenziale 713/2013 e atto unico SUAP  n. 10/2013, modificato  con atto

dirigenziale n. 2410/2013,  di limitare  la  necessità di ulteriori nulla osta  per i codici generici

solo  ed esclusivamente  per quelli caratterizzati dalle ultime due cifre pari a xxxx99”

Allegato  “  Elenchi  codici  CER  con  evidenza  delle  correzioni  proposte  (rif.  Tabella  2

dell’Allegato 1 all’atto AIA 713/2013  e atto unico SUAP n.10/2013.

sulla  base  della documentazione  la Conferenza di servizi tenutasi il 31.08.2017   ha espresso  parere

favorevole, con  prescrizioni,  all’attuazione delle modifiche progettate all’impianto e comunicate dal

gestore come segue: 

con le modifiche  introdotte  dal D.lgs.  46/2014,   il codice IPPC di attività attualmente autorizzato  è

stato modificato,  il  nuovo Codice IPPC associata all’attività,  è  - punto 5.1 “Lo smaltimento o il recupero di

rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: d)

ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2” e   punto 5.5. “Accumulo temporaneo di

rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una

capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i

rifiuti”

modifica  n. 1 “Precisazioni in merito all’utilizzo dei cassoni  in deposto nel piazzale scoperto” il gestore comunica

che le operazioni che conducevano alla produzione del CER 190203 (c.d.miscele)  non vengono più

effettuate, si prende atto che  non vengono più  svolte  le operazioni in  D13  e  nulla osta  ad  utilizzare

le aree - Aree 4A, 4B, 4C, che ospitano i cassoni, in alternativa per lo stoccaggio e in  accorpamento

(D14, D15, R13, R12), dei singoli Codici di rifiuti non pericolosi solidi già autorizzati al deposito in

impianto.

Prescrizione:

• l’accorpamento  dei  rifiuti  deve  avvenire  nel  rispetto  di  quanto  dichiarato  dal  gestore  nella

relazione 15 maggio 2018

modifica n. 2“Precisazione  in merito ai criteri  di accorpamento  di rifiuti  pericolosi nei cassoni posizionati sotto la

tettoia”  riguarda la  gestione  di partite diverse di rifiuto codificate con il medesimo codice CER ma

caratterizzate da diverse combinazioni di classi di pericolo (HP) compatibili tra loro all’interno dei n. 4

cassoni scarrabili; operazioni  di  accorpamento  e stoccaggio (R12/R13 – D15/D14); 
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I cassoni possono contenere un solo codice di rifiuto alla volta, le partite possono essere depositate

nelle confezioni accettate in ingresso se i rifiuti sono pulverulenti, per le altre tipologie si può procedere

all’accorpamento;

Cassoni dedicati al deposito di contenitori di metallo e plastica contaminati (CER 15.01.10*,

R13/R12) 

Come risulta dalla documentazione datata 15 maggio  2018, i due cassoni sono dedicati a contenitori,

costituiti da fusti, fustini, taniche, etc., destinati ad impianti che effettuano la cernita, la triturazione e il

lavaggio ed il  successivo recupero dei  contenitori  stessi  e/o del   materiale  costituente l’imballaggio

(ferro, plastica). Trattasi di “imballaggi vuoti” che possono aver contenuto vernici, diluenti, oli minerali,

prodotti chimici o sostanze di natura acida, basica o neutra ecc”.

Il gestore comunica nella documentazione datata  15 maggio 2018

• potranno essere  accorpate  senza  ulteriori  verifiche  le  seguenti  tipologie  :  HP3,  HP5,  HP7,

HP10, HP11, HP13, HP14.

• le  partite  caratterizzate  da  HP4,  HP8,  HP6,   prima  di  essere  accorpate  tra  loro  ed  alle

precedenti,  saranno valutate dal responsabile dell’impianto e/o da personale qualificato al fine

di escludere la eventuale incompatibilità chimico-fisica.

Il gestore dichiara infine che procederà a separare cautelativamente e preventivamente all’accorpamento

nel  cassone  le  tipologie  di  imballaggio  che  dimostrino  dall’etichettatura  la  preventiva  presenza  di

sostanze acide e/o corrosive per una verifica  di compatibilità da svolgere secondo le modalità definite

nella procedura operativa.

In sede di conferenza  il gestore conferma che:

l’accorpamento   avviene   per  i  rifiuti  aventi  stesso  codice  CER,   corrispondenti  ad  imballaggi

contaminati  che  hanno  contenuto   precedentemente  prodotti  e/o  sostanze   che  sono  comunque

compatibili tra loro dal punto di vista chimico-fisico,  ma aventi classi di pericolo  diverse; 

Su ciascun cassone, viene posizionata una etichetta di riferimento con l’indicazione dell’operazione di

destinazione  prevista,  il  codice  CER,  la  data  di  inizio  riempimento  cassone  e  l’insieme  delle

caratteristiche  di pericolo delle singole partite, in modo da poter generare in uscita un rifiuto con

caratteristiche di pericolo  corrispondenti  alla somma delle HP delle partite alimentate.

L’attività di accorpamento effettuata  al  fine di permettere un’ottimizzazione delle lavorazioni e dei

trasporti  verso  la  destinazione  finale,  permette  una  gestione  migliore   e  più  efficace  da  parte

dell’impianto di destinazione. Previa pressatura, vengono ottimizzati gli spazi  in deposito e in fase di

scarico e altresì  si genera  una maggior produttività del processo a cui i rifiuti sono destinati:

◦ in  quanto  i  contenitori   risultano  già  selezionati  in  fase  di  conferimento  per  tipologia

merceologica (plastica, ferro etc) 

◦ è praticamente assente o non significativo il residuo relativo  al contenuto originario degli

imballaggi identificati come contaminati 

◦ il  materiale  pressato  facilità  le  successive  operazioni   di  triturazione  e  lavaggio  dei

contenitori stessi.

Rispetto  alle  valutazioni  di  ARPAT,   riportate  nel  parere   del  28.08.2017,  il  gestore  ritiene  che  la

possibilità di mantenere separati i rifiuti d’imballaggio 150110* caratterizzati dalle HP3,HP 7, HP 10,

HP 11 per quanto condivisibile in linea di principio e in relazione al BREF di settore, non sia attuabile
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in quanto il produttore conferisce all’impianto rifiuti generalmente raggruppati con diversi mezzi ( big

bag , cassoni scarrabili  pancalizzati...ecc) dove già i singoli  imballaggi contenuti sono caratterizzati da

combinazioni di HP diverse e  pertanto la partita di rifiuti  conferita è caratterizzata dalla sommatoria

delle HP presenti.

In  considerazione  delle  caratteristiche  dei  conferimenti  degli  imballaggi  pericolosi,  sinteticamente

richiamati,  il gestore si  impegna a predisporre  i carichi in uscita in modo che siano conformi alle

autorizzazioni  ed  alle  capacità  tecnologiche  di  trattamento  degli  impianti  di  destinazione  finale,

preventivamente  individuati, assicurandosi che ogni partita che compone il carico sia già conforme alle

autorizzazioni ed alle capacità tecnologiche di trattamento degli impianti di destinazione finale.

In  merito  alle  modalità  operative  che  si  intende  adottare  ed  alle  verifiche  sui  rifiuti  d'imballaggio

sottoposti  a  riduzione  volumetrica  (pressatura)  il  Gestore  richiama  quanto  descritto  nella

documentazione presentata. 

ARPAT alla luce dei chiarimenti forniti ritiene superate le richieste espresse nel proprio parere  del

28.08.2017, con la premessa che l’operazione di raggruppamento non pregiudichi in alcun  modo il

recupero presso gli impianti finali.

Prescrizioni:

• la gestione di deposito dei  contenitori di metallo e  di plastica contaminati (CER 15.01.10*,

R12/R13) deve essere condotta in conformità a quanto dichiarato dal Gestore nella relazione

datata 15 maggio 2018;

• l’attività   di rifiuti  pericolosi CER 150110* all’interno di cassoni deve essere gestita  secondo

i criteri  comunicati dal Gestore  nella relazione  datata  15 maggio 2018;

• l’operazione di accorpamento e/o  raggruppamento non deve  pregiudicare in alcun  modo il

recupero presso gli impianti finali.

Cassone dedicato al deposito di filtri dell'olio (CER 16.01.07* -R13/R12) 

il gestore comunica  che il cassone è dedicato a partite diverse di rifiuto codificate con il medesimo

codice CER ma caratterizzate da diverse combinazioni di classi di pericolo (HP) compatibili tra loro.

Trattasi  di  filtri  metallici  comunemente  utilizzati  per  macchine  e  motori,  contaminati  da  olio

minerale/gasolio.  I  filtri  che  presenteranno  le  stesse  caratteristiche  di  pericolo  (la  maggior  parte),

continueranno ad essere raccolti sfusi; eventuali partite caratterizzate da combinazioni diverse di HP

saranno depositate  nelle  confezioni  originali  nell’area  dedicata  interna  al  capannone  e  raggruppate

insieme a quelle presenti nel cassone all'atto del trasporto. Nulla osta  all’attivazione di tale modalità

gestionale. 

Cassone dedicato ai materiali assorbenti e filtranti contaminati destinati a smaltimento (CER

15.02.02*,R13/R12 – D15/D14)

 il gestore comunica e che all’interno del cassone si prevede di depositare  in regime di R13/R12 o

D15/D14 a partite  diverse di  rifiuto codificate  con il  medesimo codice CER ma caratterizzate  da

diverse combinazioni di classi di pericolo (HP) compatibili tra loro. 

 Trattasi ad esempio di “stracci per la pulizia e raccolta di residui e contaminanti diversi. Tali materiali

giungono in stoccaggio generalmente all’interno di  contenitori  (sacchi,  fusti,  Big Bags,  etc.)  e sono

preferenzialmente  destinati  ad  impianti  che  effettuano  operazioni  preliminari  (es.  triturazione,

miscelazione) per il successivo avvio a destino finale (incenerimento o recupero energetico. (…). Sono
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rifiuti  compatibili tra loro per provenienza ed utilizzo, ma che spesso però vengono identificati  dai

produttori con caratteristiche di pericolo diverse anche in ragione del diverso utilizzo”.

Come per i rifiuti costituiti da contenitori contaminati, anche in questo caso  il Gestore  dichiara che: 

•  potranno essere  accorpate  senza ulteriori  verifiche le  seguenti  tipologie:  HP3,  HP5,  HP7, HP10,

HP11,HP13, HP14.

•le partite caratterizzate da HP4, HP8, HP6,  prima di essere accorpate tra loro ed alle precedenti,

dovranno essere valutate dal responsabile dell’impianto e/o da personale qualificato al fine di escludere

la eventuale incompatibilità chimico-fisica.

In considerazione del fatto che le partite di tali rifiuti, pur essendo caratterizzate da diverse classi di

pericolo, vengono mantenuti all’interno dei contenitori e/o del confezionamento con cui arrivano, nulla

osta  all’attivazione  di tale modalità di gestione. 

Prescrizione:

• la  gestione  dei   materiali  assorbenti  e  filtranti  contaminati   (CER  15.02.02*,R13/R12  –

D15/D14) deve avvenire  nel rispetto dei criteri  comunicati nella relazione  datata 15 maggio

2018 allegato “B” al decreto Dirigenziale;

modifica n.3) “deposito  rifiuti pericolosi: aggiornamento della disposizione delle aree di stoccaggio nelle scaffalature”

 il gestore  propone  una nuova  riorganizzazione degli stoccaggi nelle scaffalature interne di deposito

dei  rifiuti pericolosi,  riportata  nella “planimetria  aree di stoccaggio  rifiuti  e sezione scaffalature”

datata aprile 2017 ,

 nulla osta all’attivazione  della nuova riorganizzazione  nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• mantenere  ben  separati  (sia  per  i  liquidi   che  per  i  solidi),  gli  stoccaggi  dei  rifiuti  con

caratteristiche HP8 acide da quelli con caratteristiche HP8 basiche;

• mantenere, relativamente alla disposizione dei rifiuti liquidi,  un'area unica (e preferibilmente

separata) da dedicare agli stoccaggi dei rifiuti con classe di pericolo HP3 (infiammabile).

modifica n.4) “Precisazione attribuzione operazioni di smaltimento e recupero interne” 

Rispetto  alla  richiesta  di   precisazioni  formulata  dal  Gestore   in  merito  alle  incongruenze  sulla

attribuzione delle  operazioni di smaltimento e recupero effettuate in impianto, si precisa che si deve

fare riferimento  a quanto approvato con il presente allegato tecnico. 

modifica n. 5) “precisazione sui codici CER in deposito”  con  riferimento ai codici CER 150110* e CER

160107* per i quali è previsto  lo stoccaggio  in cassoni  sotto tettoia presente nel piazzale.  Il gestore

propone  nel caso in cui alcune partite presentino caratteristiche di pericolo HP non compatibili con

quelle presenti nel cassone di  poter depositare   i suddetti rifiuti anche  nelle scaffalature interne, nulla

osta  all’attivazione di tale modalità gestionale;

modifica  n.  6) “precisazioni  sullo  scarico  in  fognatura”  si  accoglie  la  richiesta   di  non ricomprendere

nell’autorizzazione integrata ambientale,  ai  sensi dell’art.  29- quater,  comma 11 l’autorizzazione agli

scarichi idrici, in quanto  il gestore  ha dichiarato che, rispetto a quanto autorizzato, le acque di  prima

pioggia,   vengono smaltite come rifiuti e che e in pubblica fognatura  vengono scaricate soltanto acque
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meteoriche non contaminate,  dove il  gestore della fognatura Publiacqua S.p.a  ha  comunicato che

nulla osta  all’immissione delle AMD non contaminate  in fognatura mista;

modifica n. 7  “precisazioni generali” 

 A-  pulizia dell'impianto nulla osta  all’effettuazione, 

• della pulizia del piazzale  esterno  con spazzamento settimanale,

• del  lavaggio   dei  pavimenti  con  acqua  da  effettuarsi    solo  contestualmente  al  previsto

svuotamento  dei pozzetti e griglie di aggottamento.

B – Nulla  osta per codici generici   si accoglie la richiesta  di limitare  la  necessità di ulteriori nulla 

osta solo  ed esclusivamente  per i codici generici  i caratterizzati dalle ultime due cifre pari a 

xxxx 99

Quantitavi  e operazioni autorizzate 

rifiuti speciali  pericolosi solidi 

operazioni Quantitativo istantaneo[Mg] Quantitativo annuale [Mg/anno]

D15, D14 (riconfezionamento/ 

accorpamento o riduzione 

volumetrica mediante 

pressatura , 

35 4120

R13, R12 cernita/

riconfezionamento/

accorpamento/riduzione 

volumetrica mediante pressatura,

 27 2760

Rifiuti speciali non pericolosi solidi

operazioni Quantitativo istantaneo[Mg] Quantitativo annuale [Mg/anno]

D15, D14 riconfezionamento/ 

accorpamento o riduzione 

volumetrica mediante pressatura 

  41 7160

R13, R12 cernita/

riconfezionamento/ 

accorpamento/riduzione 

volumetrica mediante pressatura 

5 800

Rifiuti speciali pericolosi liquidi

operazioni Quantitativo istantaneo[Mg] Quantitativo annuale [Mg/anno]

D15 4 80

R13  2 40

Rifiuti speciali non pericolosi liquidi

operazioni Quantitativo istantaneo[Mg] Quantitativo annuale [Mg/anno]
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 D15 2 40

Ulteriori rifiuti (liquidi e solidi) in stoccaggio (R13/D15), in attesa di analisi:

operazioni Quantitativo istantaneo[Mg] Quantitativo annuale [Mg/anno]

pericolosi 2 -

non pericolosi 2 - 

Quantitativi istantanei complessivi di rifiuti speciali in stoccaggio (R13/D15):

• pericolosi: 70 Mg

• non pericolosi: 50 Mg

Nell’insediamento viene svolta solo attività di stoccaggio preliminare (R13, D15),  dei rifiuti liquidi  e

stoccaggio  preliminare  (R13,  D15  )  riconfezionamento  e  raggruppamento  preliminare   cernita  e

riduzione volumetrica  (R12, D14) di rifiuti solidi  pericolosi e non.

La gestione  modificata dei rifiuti viene svolta

• nel capannone, avente  una superficie  di  247 m2 

• nella porzione coperta del piazzale di 144 m2, dove sono posizionati n. 4 scarrabili (n.1 per lo

stoccaggio dei rifiuti solidi pericolosi con CER 160107*, n.1 per i rifiuti solidi pericolosi con

CER 150202*,  n.2 per i rifiuti solidi pericolosi con CER 150110*); 

• nella porzione scoperta del piazzale dove si trovano n. 3 scarrabili, destinati  in alternativa per lo

stoccaggio in  accorpamento (D14, D15, R13, R12), dei singoli Codici di rifiuti non pericolosi

solidi già autorizzati al deposito in impianto.

I rifiuti  speciali non pericolosi e speciali pericolosi  autorizzati   e operazioni di gestione sono quelli

individuati nell’Allegato “D” di cui al Decreto Dirigenziale. 
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NEMBO SRL : elenco EER e operazioni autorizzate

legenda  Stato Fisico : S= solido, fangoso palabile ,solido pulvirulento L = liquido 

CER P SF Catasto_Descrizione

D15/D14  

Accorpamento 

riconfezioname

nto

R13/R12 

Accorpamento 

riconfezionamen

to

R12 

CERNITA

D14/R12 

Riduzione 

volumetrica

010407 * S

rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da 

trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi D15/D14

010408 S

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 

01 04 07 D15/D14 R13/R12

010409 S scarti di sabbia e argilla D15/D14 R13/R12

010410 S

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 

04 07 D15/D14 R13/R12

010411 S

rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da 

quelli di cui alla voce 01 04 07 D15/D14 R13/R12

010412 S

sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di 

minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 

11 D15/D14 R13/R12

010413 S

rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, 

diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 D15/D14 R13/R12

020101 S fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia D15/D14 R13/R12

020104 S rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) D15/D14 R13/R12 D14/R12

020108 * S rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose D15/D14

020108 * L rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose D15

020110 S rifiuti metallici D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

020201 S fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia D15/D14 R13/R12

020301 S

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, 

sbucciatura, centrifugazione e separazione D15/D14 R13/R12

020304 S scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione D15/D14 R13/R12 D14/R12

020305 S fanghi da trattamento in loco degli effluenti D15/D14 R13/R12

020601 S scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione D15/D14 R13/R12 D14/R12

020602 S rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti D15/D14 R13/R12

020603 S fanghi da trattamento in loco degli effluenti D15/D14 R13/R12

020701 S

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e 

macinazione della materia prima D15/D14 R13/R12

020704 S scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione D15/D14 R13/R12 D14/R12

020705 S fanghi da trattamento in loco degli effluenti D15/D14 R13/R12

030104 * S

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 

truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose D15/D14 D14

030105 S

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 

truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 

04 D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

030199 S

 PAGLITTA METALLICA ,MATERIALE ABRASIVO 

LEGNO, MATERIALI VATI IN PANNELLI D15/D14 R13/R12 D14/R12

030201 * S

preservanti del legno contenenti composti organici non 

alogenati D15/D14

030202 * S

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti 

composti organici clorurati D15/D14

030204 * S

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti 

composti inorganici D15/D14

030205 * S

altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno 

contenenti sostanze pericolose D15/D14

040103 * L

bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza 

fase liquida D15

040106 S

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti cromo D15/D14 R13/R12
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NEMBO SRL : elenco EER e operazioni autorizzate

CER P SF Catasto_Descrizione

D15/D14  

Accorpamento 

riconfezioname

nto

R13/R12 

Accorpamento 

riconfezionamen

to

R12 

CERNITA

D14/R12 

Riduzione 

volumetrica

040107 S

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli 

effluenti, non contenenti cromo D15/D14 R13/R12

040108 S

rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di 

lucidatura) contenenti cromo D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

040109 L rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura D15

040109 S rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

040199 S TACCHI CARTA Nylon pelle gommapiuma da lav pelle D15/D14 R13/R12

040209 S

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, 

plastomeri) D15/D14 R13/R12 D14/R12

040210 S

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad 

esempio grasso, cera) D15/D14 R13/R12

040214 * S

rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti 

solventi organici D15/D14

040214 * L

rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti 

solventi organici D15

040215 L

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla 

voce 04 02 14 D15

040215 S

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla 

voce 04 02 14 D15/D14 R13/R12 D14/R12

040216 * S tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose D15/D14

040216 * L tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose D15

040217 L

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 

16 D15

040217 S

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 

16 D15/D14 R13/R12

040219 * S

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose D15/D14

040220 S

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 D15/D14 R13/R12

040221 S rifiuti da fibre tessili grezze D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

040222 S rifiuti da fibre tessili lavorate D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

050103 * S morchie da fondi di serbatoi D15/D14

050108 * S altri catrami D15/D14

050117 S Bitume D15/D14 R13/R12

060101 * L acido solforico e acido solforoso D15

060102 * L acido cloridrico D15

060103 * L acido fluoridrico D15

060106 * L altri acidi D15

060205 * L altre basi D15

060311 * S sali e loro soluzioni, contenenti cianuri D15/D14

060311 * L sali e loro soluzioni, contenenti cianuri D15

060313 * S sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti D15/D14

060313 * L sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti D15

060314 L

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 

11 e 06 03 13 D15

060314 S

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 

11 e 06 03 13 D15/D14 R13/R12

060316 S ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 D15/D14

060405 * S rifiuti contenenti altri metalli pesanti D15/D14
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NEMBO SRL : elenco EER e operazioni autorizzate

CER P SF Catasto_Descrizione

D15/D14  

Accorpamento 

riconfezioname

nto

R13/R12 

Accorpamento 

riconfezionamen

to

R12 

CERNITA

D14/R12 

Riduzione 

volumetrica

060405 * L rifiuti contenenti altri metalli pesanti D15

060502 * S

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, 

contenenti sostanze pericolose D15/D14

060503 S

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 D15/D14 R13/R12

060603 S

rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 

06 06 02 D15/D14

061302 * S carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) D15/D14

070104 * L altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri D15

070107 * S fondi e residui di reazione, alogenati D15/D14

070107 * L fondi e residui di reazione, alogenati D15

070108 * S altri fondi e residui di reazione D15/D14

070108 * L altri fondi e residui di reazione D15

070109 * S residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati D15/D14 D14

070112 S

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 D15/D14 R13/R12

070207 * S fondi e residui di reazione, alogenati D15/D14

070208 * S altri fondi e residui di reazione D15/D14

070209 * S residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati D15/D14 D14

070212 S

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 D15/D14 R13/R12

070213 S rifiuti plastici D15/D14 R13/R12 D14/R12

070214 * S rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose D15/D14

070215 S

rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 

07 02 14 D15/D14 R13/R12 D14/R12

070216 * S rifiuti contenenti siliconi pericolosi D15/D14

070217 S

rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 

07 02 16 D15/D14 R13/R12 D14/R12

070299 S LATTICE INDURITO ,RITAGLI E STAMPI DI GOMMA D15/D14 D14

070301 * L soluzioni acquose di lavaggio e acque madri D15

070303 * L

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 

madri D15

070307 * S fondi e residui di reazione, alogenati D15/D14

070308 * S altri fondi e residui di reazione D15/D14

070309 * S residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati D15/D14 D14

070310 * S altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti D15/D14 D14

070312 S

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 D15/D14 R13/R12

070401 * L soluzioni acquose di lavaggio e acque madri D15

070408 * S altri fondi e residui di reazione D15/D14

070408 * L altri fondi e residui di reazione D15

070409 * S residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati D15/D14 D14

070412 S

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 D15/D14 R13/R12

070413 * S rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose D15/D14

070501 * L soluzioni acquose di lavaggio e acque madri D15

070503 * L

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 

madri D15

070504 * L altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri D15

070507 * S fondi e residui di reazione, alogenati D15/D14
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NEMBO SRL : elenco EER e operazioni autorizzate

CER P SF Catasto_Descrizione

D15/D14  

Accorpamento 

riconfezioname

nto

R13/R12 

Accorpamento 

riconfezionamen

to

R12 

CERNITA

D14/R12 

Riduzione 

volumetrica

070508 * S altri fondi e residui di reazione D15/D14

070509 * S residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati D15/D14 D14

070510 * S altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti D15/D14 D14

070511 * S

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose D15/D14

070512 S

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 D15/D14 R13/R12

070513 * S rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose D15/D14

070514 S rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 D15/D14 R13/R12 D14/R12

070601 * L soluzioni acquose di lavaggio e acque madri D15

070603 * L

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 

madri D15

070604 * L altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri D15

070607 * S fondi e residui di reazione, alogenati D15/D14

070608 * S altri fondi e residui di reazione D15/D14

070609 * S residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati D15/D14 D14

070610 * S altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti D15/D14 D14

070611 * S

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti 

contenenti sostanze pericolose D15/D14

070612 S

fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi 

da quelli di cui alla voce 07 06 11 D15/D14 R13/R12

070699 S COSMETICI SCADUTI D15/D14 D14

070701 * L soluzioni acquose di lavaggio e acque madri D15

070703 * L

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 

madri D15

070704 * L altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri D15

070707 * L fondi e residui di reazione, alogenati D15

070708 * S altri fondi e residui di reazione D15/D14

070712 S

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 D15/D14 R13/R12

080111 * S

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose D15/D14

080111 * L

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose D15

080112 L

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla 

voce 08 01 11 D15

080112 S

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla 

voce 08 01 11 D15/D14 R13/R12

080114 S

fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui 

alla voce 08 01 13 D15/D14 R13/R12

080116 L

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da 

quelli di cui alla voce 08.01 15 D15

080118 S

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi 

da quelli di cui alla voce 08 01 17 D15/D14 R13/R12

080119 * L

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, 

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose D15

080120 L

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse 

da quelle di cui alla voce 08 01 19 D15

080121 * S residui di pittura o di sverniciatori D15/D14

080201 S polveri di scarti di rivestimenti D15/D14 R13/R12
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NEMBO SRL : elenco EER e operazioni autorizzate

CER P SF Catasto_Descrizione

D15/D14  

Accorpamento 

riconfezioname

nto

R13/R12 

Accorpamento 

riconfezionamen

to

R12 

CERNITA

D14/R12 

Riduzione 

volumetrica

080203 L sospensioni acquose contenenti materiali ceramici D15

080307 L fanghi acquosi contenenti inchiostro D15

080308 L rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro D15

080312 * S scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose D15/D14

080312 * L scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose D15

080313 L

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 

12 D15

080313 S

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 

12 D15/D14 R13/R12

080314 * S fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose D15/D14

080315 S

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 

14 D15/D14 R13/R12

080316 * L residui di soluzioni per incisione D15

080317 * S toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose D15/D14

080318 S

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 

08 03 17 D15/D14 R13/R12

080409 * S

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose D15/D14

080409 * L

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose D15

080410 S

adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 04 09 D15/D14 R13/R12 D14/R12

080412 S

fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 04 11 D15/D14 R13/R12

080413 * L

fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti 

solventi organici o altre sostanze pericolose D15

080414 L

fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da 

quelli di cui alla voce 08 04 13 D15

080416 L

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi 

da quelli di cui alla voce 08 04 15 D15

080499 S RIVESTIMENTI DEI BANCHI DI INCOLLAGGIO D15/D14 D14

080501 * S isocianati di scarto D15/D14

080501 * L isocianati di scarto D15

090101 * L soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa D15

090102 * L soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa D15

090103 * L soluzioni di sviluppo a base di solventi D15

090104 * L soluzioni di fissaggio D15

090105 * L soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio D15

090107 S

pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o 

composti dell'argento D15/D14 R13/R12 D14/R12

090108 S

pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o 

composti dell'argento D15/D14 R13/R12 D14/R12

100101 S

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le 

polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) D15/D14 R13/R12

100102 S ceneri leggere di carbone D15/D14 R13/R12

100104 * S ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia D15/D14

100115 S

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal 

coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 

14 D15/D14 R13/R12
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NEMBO SRL : elenco EER e operazioni autorizzate

CER P SF Catasto_Descrizione

D15/D14  

Accorpamento 

riconfezioname

nto

R13/R12 

Accorpamento 

riconfezionamen

to

R12 

CERNITA

D14/R12 

Riduzione 

volumetrica

100122 * L

fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, 

contenenti sostanze pericolose D15

100123 L

fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi 

da quelli di cui alla voce 10 01 22 D15

100903 S scorie di fusione D15/D14 R13/R12

100906 S

forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle 

di cui alla voce 10 09 05 D15/D14 R13/R12

100908 S

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di 

cui alla voce 10 09 07 D15/D14 R13/R12

100910 S

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 09 09 D15/D14 R13/R12

100912 S altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 D15/D14 R13/R12

100914 S scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 D15/D14 R13/R12

100915 * S

scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze 

pericolose D15/D14

100916 L

scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 09 15 D15

100916 S

scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 09 15 D15/D14

101003 S scorie di fusione D15/D14 R13/R12

101006 S

forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle 

di cui alla voce 10 10 05 D15/D14 R13/R12

101008 S

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di 

cui alla voce 10 10 07 D15/D14 R13/R12

101010 S

polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla 

voce 10 10 09 D15/D14 R13/R12

101012 S altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 D15/D14 R13/R12

101014 S scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 D15/D14 R13/R12

101016 L

scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 10 15 D15

101016 S

scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 10 15 D15/D14

101103 S scarti di materiali in fibra a base di vetro D15/D14 R13/R12

101105 S particolato e polveri D15/D14 R13/R12

101109 * S

residui di miscela di preparazione non sottoposti a 

trattamento termico, D15/D14

101110 S

residui di miscela di preparazione non sottoposti a 

trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 

11 09 D15/D14 R13/R12

101111 * S

rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro 

contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi 

a raggi catodici) D15/D14

101112 S rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 D15/D14 R13/R12

101113 * S

fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del 

vetro, contenenti sostanze pericolose D15/D14

101114 S

fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del 

vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 D15/D14 R13/R12

101115 * S

rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti 

sostanze pericolose D15/D14
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NEMBO SRL : elenco EER e operazioni autorizzate

CER P SF Catasto_Descrizione

D15/D14  

Accorpamento 

riconfezioname

nto

R13/R12 

Accorpamento 

riconfezionamen

to

R12 

CERNITA

D14/R12 

Riduzione 

volumetrica

101116 S

rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 11 15 D15/D14 R13/R12

101117 * S

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi, contenenti sostanze pericolose D15/D14

101118 S

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 D15/D14 R13/R12

101119 * S

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, 

contenenti sostanze pericolose D15/D14

101120 S

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 D15/D14 R13/R12

101201 S

residui di miscela di preparazione non sottoposti a 

trattamento termico D15/D14 R13/R12

101203 S polveri e particolato D15/D14 R13/R12

101205 S

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi D15/D14 R13/R12

101206 S stampi di scarto D15/D14 R13/R12

101209 * S

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose D15/D14

101210 S

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 12 09 D15/D14 R13/R12

101211 * S

rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli 

pesanti D15/D14

101212 S

rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui 

alla voce 10 12 11 D15/D14 R13/R12

101213 S fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti D15/D14 R13/R12

101301 S

residui di miscela di preparazione non sottoposti a 

trattamento termico D15/D14 R13/R12

101304 S rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce D15/D14 R13/R12

101306 S

particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 

10 13 13) D15/D14 R13/R12

101307 S

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi D15/D14 R13/R12

101310 S

rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da 

quelli di cui alla voce  10 13 09 D15/D14 R13/R12

101311 S

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di 

cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 

13 10 D15/D14 R13/R12

101313 S

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 13 12 D15/D14 R13/R12

101314 S rifiuti e fanghi di cemento D15/D14 R13/R12

110105 * L acidi di decappaggio D15

110106 * L acidi non specificati altrimenti D15

110107 * L basi di decappaggio D15

110108 * S fanghi di fosfatazione D15/D14

110108 * L fanghi di fosfatazione D15

110109 * S

fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze 

pericolose D15/D14

110110 S

fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla 

voce 11 01 09 D15/D14 R13/R12

110111 * L

soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze 

pericolose D15

110112 L

soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla 

voce 10 01 11 D15
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NEMBO SRL : elenco EER e operazioni autorizzate

CER P SF Catasto_Descrizione

D15/D14  

Accorpamento 

riconfezioname

nto

R13/R12 

Accorpamento 

riconfezionamen

to

R12 

CERNITA

D14/R12 

Riduzione 

volumetrica

110113 * S rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose D15/D14

110113 * L rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose D15

110114 L

rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 

01 13 D15

110114 S

rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 

01 13 D15/D14 R13/R12

110115 * S

eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a 

scambio ionico, contenenti sostanze pericolose D15/D14

110116 * S resine a scambio ionico saturate o esaurite D15/D14

110202 * S

fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco 

(compresi jarosite,goethite) D15/D14

110203 S

rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici 

acquosi D15/D14 R13/R12

110205 * S

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, 

contenenti sostanze pericolose D15/D14

110206 L

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi 

da quelli della voce 11 02 05 D15

110206 S

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi 

da quelli della voce 11 02 05 D15/D14 R13/R12

110207 * S altri rifiuti contenenti sostanze pericolose D15/D14

110301 * S rifiuti contenenti cianuro D15/D14

110501 S zinco solido D15/D14 R13/R12

110502 S ceneri di zinco D15/D14

120101 S limatura e trucioli di metalli ferrosi D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA

120102 S polveri e particolato di metalli ferrosi D15/D14 R13/R12

120103 S limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi D15/D14 R13/R12

120104 S polveri e particolato di metalli non ferrosi D15/D14 R13/R12

120105 S limatura e trucioli di materiali plastici D15/D14 R13/R12 D14/R12

120109 * L

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti 

alogeni D15 R13

120112 * S cere e grassi esauriti D15/D14

120113 S rifiuti di saldatura D15/D14 R13/R12

120114 * S fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose D15/D14

120115 S

fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 

01 14 D15/D14 R13/R12

120116 * S

residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze 

pericolose D15/D14

120117 S

residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui 

alla voce 12 01 16 D15/D14 R13/R12 D14/R12

120118 * S

fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) 

contenenti oli D15/D14

120120 * S

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti 

sostanze pericolose D15/D14 D14

120121 S

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da 

quelli di cui alla voce 12 01 20 D15/D14 R13/R12 D14/R12

120199 S RITAGLI E STAMPI DI GOMMA D15/D14 D14

120301 * L soluzioni acquose di lavaggio D15

120302 * S rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore D15/D14

120302 * L rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore D15

130701 * L olio combustibile e carburante diesel D15 R13

130703 * L altri carburanti (comprese le miscele) D15 R13

130802 * L altre emulsioni D15 R13
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NEMBO SRL : elenco EER e operazioni autorizzate

CER P SF Catasto_Descrizione

D15/D14  

Accorpamento 

riconfezioname

nto

R13/R12 

Accorpamento 

riconfezionamen

to

R12 

CERNITA

D14/R12 

Riduzione 

volumetrica

140602 * L altri solventi e miscele di solventi alogenati D15 R13

140603 * L altri solventi e miscele di solventi D15 R13

140604 * S fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati D15/D14

140605 * S fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi D15/D14

150101 S imballaggi di carta e cartone D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

150102 S imballaggi di plastica D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

150103 S imballaggi in legno D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

150104 S imballaggi metallici D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

150105 S imballaggi compositi D15/D14 R13/R12 D14/R12

150106 S imballaggi in materiali misti D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

150107 S imballaggi di vetro D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA

150109 S imballaggi in materia tessile D15/D14 R13/R12 D14/R12

150110 * S

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

150111 * S

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 

pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a 

pressione vuoti D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA

150202 * S

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non 

specificati altrimenti),  stracci e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze pericolose D15/D14 R13/R12 D14/R12

150203 S

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, 

diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 D15/D14 R13/R12 D14/R12

160103 S pneumatici fuori uso R13/R12
R12 

CERNITA

160107 * S filtri dell'olio D15/D14 R13/R12

160112 S

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 

11 D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA

160113 * L liquidi per freni D15

160114 * L liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose D15 R13

160115 L liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 D15

160117 S metalli ferrosi D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA

160118 S metalli non ferrosi D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA

160119 S Plastica D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA

160120 S Vetro D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA

160121 * S

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 

16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 D15/D14 R13/R12 D14/R12

160122 S componenti non specificati altrimenti D15/D14 R13/R12 D14/R12

160211 * S

apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, 

HCFC, HFC R13/R12

160213 * S

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 

pericolosi 3 diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 

16 02 12 R13/R12

160214 S

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle 

voci da 16 02 09 a 16 02 13 R13/R12
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D15/D14  

Accorpamento 

riconfezioname

nto

R13/R12 

Accorpamento 

riconfezionamen

to

R12 

CERNITA

D14/R12 

Riduzione 

volumetrica

160215 * S

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori 

uso D15/D14 R13/R12

160216 S

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi 

da quelli di cui alla voce 16 02 15 D15/D14 R13/R12

160303 * S rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose D15/D14

160303 * L rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose D15

160304 L rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 D15

160304 S rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 D15/D14 R13/R12

160305 * S rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose D15/D14

160305 * L rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose D15

160306 L rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 D15

160306 S rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 D15/D14 R13/R12

160504 * S

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), 

contenenti sostanze pericolose D15/D14 R13/R12

160506 * S

sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite 

da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze 

chimiche di laboratorio D15/D14

160506 * L

sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite 

da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze 

chimiche di laboratorio D15 R13

160507 * S

sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o 

costituite da sostanze pericolose D15/D14

160507 * L

sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o 

costituite da sostanze pericolose D15

160508 * S

sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o 

costituite da sostanze pericolose D15/D14

160508 * L

sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o 

costituite da sostanze pericolose D15

160509 L

sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle 

voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 D15

160509 S

sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle 

voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 D15/D14 R13/R12

160601 * S batterie al piombo R13/R12

160602 * S batterie al nichel-cadmio D15/D14 R13/R12

160603 * S batterie contenenti mercurio D15/D14 R13/R12

160604 S batterie alcaline (tranne 16 06 03) D15/D14 R13/R12

160605 S altre batterie e accumulatori D15/D14 R13/R12

160606 * L

elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta 

differenziata D15 R13

160708 * S rifiuti contenenti oli D15/D14 R13/R12

160708 * L rifiuti contenenti oli D15 R13

160709 * S rifiuti contenenti altre sostanze pericolose D15/D14 R13/R12

160709 * L rifiuti contenenti altre sostanze pericolose D15 R13

160801 S

catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, 

palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) D15/D14 R13/R12

160803 S

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o 

composti di metalli di transizione, non specificati 

altrimenti D15/D14 R13/R12
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riconfezionamen

to
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CERNITA
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Riduzione 

volumetrica

160804 L

catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido 

(tranne 16 08 07) D15

160804 S

catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido 

(tranne 16 08 07) D15/D14

161001 * L rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose D15

161002 L

rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 

10 01 D15

161102 S

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone 

provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da 

quelli di cui alla voce 16 11 01 D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA

161104 S

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 

processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 

11 03 D15/D14 R13/R12

161105 * S

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni 

non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose D15/D14

161106 S

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni 

non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 

05 D15/D14 R13/R12

170101 S Cemento D15/D14 R13/R12

170102 S Mattoni D15/D14 R13/R12

170103 S mattonelle e ceramiche D15/D14 R13/R12

170106 * S

miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche,contenenti sostanze pericolose D15/D14

170107 S

miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 

diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 D15/D14 R13/R12

170201 S Legno D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

170202 S Vetro D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA

170203 S Plastica D15/D14 R13/R12 D14/R12

170204 * S

vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o 

da esse contaminati D15/D14

170301 * S miscele bituminose contenenti catrame di carbone D15/D14

170302 S

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 

03 01 D15/D14 R13/R12

170401 S rame, bronzo, ottone R13/R12
R12 

CERNITA

170402 S Alluminio R13/R12
R12 

CERNITA

170403 S Piombo R13/R12
R12 

CERNITA

170404 S Zinco D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA

170405 S ferro e acciaio D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

170406 S Stagno R13/R12
R12 

CERNITA

170407 S metalli misti D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA

170409 * S rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose D15/D14

170410 * S

cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre 

sostanze pericolose D15/D14

170411 S cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12
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Riduzione 
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170503 * S terra e rocce, contenenti sostanze pericolose D15/D14

170504 S terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 D15/D14 R13/R12

170603 * S

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze 

pericolose D15/D14 R13/R12 D14/R12

170604 S

materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 

e 17 06 03 D15/D14 R13/R12 D14/R12

170802 S

materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli 

di cui alla voce 17 08 01 D15/D14 R13/R12 D14/R12

170903 * S

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose D15/D14 D14

170904 S

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 

diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 

09 03 D15/D14 R13/R12
R12 

CERNITA D14/R12

180104 S

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari D15/D14 R13/R12

180106 * S

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze 

pericolose D15/D14 R13/R12

180106 * L

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze 

pericolose D15 R13

180107 L

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 

01 06 D15 R13 (attenzione non c'è area )

180107 S

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 

01 06 D15/D14 R13/R12

180108 * S medicinali citotossici e citostatici D15/D14 R13/R12

180108 * L medicinali citotossici e citostatici D15 R13

180109 S medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 D15/D14 R13/R12

180109 L medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 D15 R13 (attenzione non c'è area )

180110 * S rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici D15/D14 R13/R12

180203 S

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare infezioni D15/D14 R13/R12

180203 L

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare infezioni D15 R13 (attenzione non c'è area )

180205 * S

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze 

pericolose D15/D14 R13/R12

180205 * L

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze 

pericolose D15 R13

180206 L

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 

02 05 D15 R13 (attenzione non c'è area )

180206 S

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 

02 05 D15/D14 R13/R12

180207 * S medicinali citotossici e citostatici D15/D14 R13/R12

180207 * L medicinali citotossici e citostatici D15 R13

180208 S medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 D15/D14 R13/R12

180208 L medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 D15 R13 (attenzione non c'è area )

190801 S Residui di vagliatura D15/D14 R13/R12

190802 S rifiuti da dissabbiamento D15/D14 R13/R12

190805 S fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane D15/D14 R13/R12

190806 * S resine a scambio ionico saturate o esaurite D15/D14 D14

190807 * S

soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di 

ioni D15/D14
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D15/D14  

Accorpamento 

riconfezioname

nto

R13/R12 

Accorpamento 

riconfezionamen

to

R12 

CERNITA

D14/R12 

Riduzione 

volumetrica

190807 * L

soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di 

ioni D15

190812 S

fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue 

industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 D15/D14 R13/R12

190813 * S

fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri 

trattamenti di acque reflue industriali D15/D14

190814 S

fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue 

industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 D15/D14 R13/R12

190901 S

rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio 

primari D15/D14 R13/R12 D14/R12

190902 S fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua D15/D14 R13/R12

190903 S fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione D15/D14 R13/R12

190904 S carbone attivo esaurito D15/D14 R13/R12 D14/R12

190905 S resine a scambio ionico saturate o esaurite D15/D14 R13/R12 D14/R12

190906 S

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio 

ionico D15/D14 R13/R12

191201 S carta e cartone D15/D14 R13/R12 D14/R12

191202 S metalli ferrosi D15/D14 R13/R12

191207 S legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 D15/D14 R13/R12 D14/R12

191301 * S

rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, 

contenenti sostanze pericolose D15/D14

191302 S

rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 D15/D14 R13/R12

191304 S

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 D15/D14 R13/R12

200101 S carta e cartone (speciali ) D15/D14 R13/R12 D14/R12

200121 * S

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

(speciali ) D15/D14 R13/R12

200203 S altri rifiuti non biodegradabili (RIFIUTI CIMITERIALI) D15/D14
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