
PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio  Ambiente ed energia

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. SRENERGI 2862/2014

Determ. n. 2416 del 20/11/2014

Oggetto: DITTA T.R.S. ECOLOGIA S.R.L. - RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO E MODIFICA NON 

SOSTANZIALE  DELL'AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE  -  D.D.  07/11/2007  N.  2206  - 

INSTALLAZIONE PER LO STOCCAGGIO DI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI (PUNTO 5.1 

DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D. LGS. 152/2006) SITO IN COMUNE DI CAORSO 

VIA PRIMO MAGGIO N. 34.

LA DIRIGENTE

Richiamati :

1. il vigente “Organigramma Funzionale” che individua, tra l’altro, le funzioni di competenza del Servizio 

Ambiente ed Energia;

2. il  Decreto Presidenziale  del  15.11.2010,  n.  79,  con cui  è  stato affidato  l'incarico di  direzione del 

Servizio Ambiente ed Energia alla sottoscritta  dott.ssa Adalgisa Torselli,  ai  sensi  dell'art.  30 del 

Regolamento di Organizzazione approvato con atto di Giunta Provinciale n. 264 del 23.04.2010;

Visto :

1. il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e 

le  condizioni  per  il  rilascio  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA)  al  fine  di  attuare  la 

prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
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2. il  Decreto  Legislativo  29.06.2010,  n.  128,  di  modifica  ed  integrazione  del  Decreto  Legislativo 

03.04.2006,  n.  152,  anche  per  quanto  attiene  le  norme  in  materia  di  Autorizzazione  Integrata 

Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);

3. la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative 

relative al rilascio delle AIA;

4. la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1198 del  30.7.2007 con  la  quale  sono  stati  emanati 

indirizzi  alle  Autorità  competenti  e  all’ARPA  per  lo  svolgimento  del  procedimento  di  rilascio 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;

5. la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni 

per la gestione delle AIA rilasciate;

6. il Decreto Ministeriale 24.04.2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle 

istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 

96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

7. la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  17.11.2008,  n.  1913  “Prevenzione  e  riduzione  integrate 

dell'inquinamento  (IPPC).  Recepimento  del  tariffario  nazionale  da  applicare  in  relazione  alle 

istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;

8. la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento 

(IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli 

previsti da D.Lgs. n. 59/2005”;

9. in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, 

anch'esso relativo alle spese istruttorie;

10. la “Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio” relativa alle emissioni industriali;

11. il  Decreto  Legislativo  4  marzo  2014,  n.  46,  “Attuazione  della  direttiva  2010/75/UE  relativa  alle 

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

12. la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 “ Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i  

gestori  degli  impianti  e  le  Amministrazioni  Provinciali  per  i  rinnovi  delle  Autorizzazioni  Integrate 

Ambientali (A.I.A.)”;

13. la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  23  aprile  2012,  n.  497  “Indirizzi  per  il  raccordo  tra  il  

Procedimento  Unico  del  Suap  e  Procedimento  A.I.A.  (IPPC)  e  per  le  modalità  di  gestione 

telematica”;

14. la  circolare  regionale  del  22/01/2013,  prot.n.  PG.  2013.16882,  recante  “Prevenzione  e  riduzione 

integrate  dell'inquinamento  -  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  per  la  gestione  dei  rinnovi  delle 

autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)”;

15. la circolare regionale del  27 settembre 2013 avente per oggetto “Prime indicazioni  in merito alla 

Direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alle  emissioni  industriali  

(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

16. la comunicazione della Commissione Europea 2014/C “linee guida della Commissione europea sulle 

relazioni  di  riferimento  di  cui  all'articolo  22,  paragrafo  2,  della  direttiva  2010/75/UE relativa  alle 

emissioni  industriali”  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  del  06/05/2014  n. 

C136/3;

17. la nota della Regione Emilia Romagna che, rispondendo a specifici quesiti delle Province, ha fornito 

indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n.46/2014;

18. l'“Allegato4”  al  verbale  della  Conferenza delle  Regioni  e  delle  Province Autonome Commissione 

Ambiente e Energia tenutasi il 29/07/2014, costituito dal documento “Coordinamento sulle modalità 

applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata 

dal  Titolo  III-bis  alla  parte  seconda del  decreto  legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  alla  luce delle 

modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46.”.

Ricordato che per l’espletamento delle attività  di  propria competenza, la Provincia può  avvalersi,  come 

previsto  all’art.  3,  comma 3),  della  Legge Regionale  n.  21/2004,  dell’Agenzia  Regionale  Prevenzione  e 

Ambiente (ARPA);

Richiamata  la  D.D.  n.  279  del  20.2.2009  con  la  quale,  tra  l’altro,  è  stato  approvato lo  schema  di 

Convenzione  per  lo  svolgimento  delle  istruttorie  tecniche  relativamente  all’Autorizzazione  Integrata 

Ambientale, come supporto tecnico della Provincia ai sensi di quanto previsto all’art. 3) comma 3, della L.R.  

n. 21/2004;
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Dato  atto che  in  data  1.4.2009  (Reg.  n.  2122)  è  stata  sottoscritta  la  Convenzione  sopra  descritta  fra 

l’Amministrazione Provinciale e la Sez. Provinciale dell’ARPA di Piacenza;

Vista la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta T.R.S. Ecologia 

S.r.l., avente sede legale in comune di  Caorso via 1°  Maggio n.  34, domanda acquisita tramite portale 

“IPPC-A.I.A.” in data 17/05/2013 (prot. prov.le n. 36077 del 20/05/2013), successivamente integrata in data 

19/06/2013  (prot.  prov.le  n.  44435  di  pari  data),  relativa  all'installazione  di  STOCCAGGIO  DI  RIFIUTI 

SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI (puntO 5.1 dell'All. VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06) sito in 

Comune di Caorso via 1° Maggio n. 34;

Dato atto che lo sviluppo procedimentale relativo all'istanza di rinnovo dell'A.I.A. si è sviluppato come di 

seguito:

�� comunicazione da parte del SUAP in indirizzo, prot. n. 5053 del 05/06/2013, relativa all'esito positivo 

della “prima verifica di completezza formale della domanda e dei relativi allegati” trasmessa tramite 

pec in data 05/06/2013, prot. prov.le n. 40560;

�� nota  dell'Amministrazione  Provinciale  del  13/06/2013,  prot.  n.  42641,  in  cui  si  comunicava  la 

mancanza di documentazione;

�� integrazione all'istanza, da parte della Ditta, del 19/06/2013 (prot. prov.le n. 44435 in pari data);

�� nota dell'Amministrazione Provinciale del 15/07/2013, prot. n. 50134, di avvio del procedimento;

�� comunicazione dello  Sportello  Unico del  Comune di  Caorso in  data  13/08/2013 (prot.  prov.le  n. 

55075  del  19/08/2013)  relativa  alla  data  di  pubblicazione  sul  BURER  dell'avviso  di  avvio  della 

procedura;

�� nota  della  Ditta  del  05/09/2013,  prot.  prov.le  n.  57486,  inerente  alla  trasmissione  della 

documentazione ai componenti la conferenza di servizi;

�� nota provinciale del 02/09/2013, prot. n. 56826, di convocazione della conferenza di servizi per il  

giorno 19/09/2013;

�� verbale  della  conferenza  di  servizi  tenutasi  in  data  19  settembre  2013,   in  cui  viene  riportato 

testualmente: “La Ditta chiede che il presente rinnovo tenga conto anche dell’esito dello screening  

attualmente in corso in cui sono state proposte modifiche al centro che incidono anche sullo scarico  

delle acque reflue derivanti dal centro stesso e che, pertanto, incidono anche sull’AIA. In tal senso  

viene dichiarato il proprio assenso in merito al protrarsi della tempistica relativa al procedimento di  

rinnovo”. Con nota del 20/09/2013, prot. n. 60043, il verbale è stato trasmesso a tutti i componenti la 

conferenza;

�	 richiesta di  integrazioni  dell'Amministrazione provinciale con nota del  07/10/2014, prot.  n.  62992, 

redatta alla luce dei contributi pervenuti da parte dei componenti la conferenza;

��
 documentazione integrativa, di riscontro alla sopra richiamata richiesta, inoltrata dalla Ditta in data 

25/11/2013 (prot. prov.le n. 73509 del 26/11/02013);

��� delibera di  Giunta Provinciale  n.  271 del  20/12/2013 relativo alla conclusione della  procedura di 

screening inerente alla modifica del centro di stoccaggio;

��� comunicazione provinciale del 10/01/2014, prot. n. 887, indirizzata alla Ditta e relativa alla necessità 

di  aggiornare  la  documentazione  afferente  al  rinnovo  con  modifica  non  sostanziale  dell'AIA,  in 

conseguenza delle prescrizioni impartite in sede di screening;

��� integrazioni  fornite  dalla  Ditta  in  data  29/01/2014  (prot.  prov.le  n.  5157  del  30/01/2014), 

successivamente completate in data 06/03/2014 (prot. prov.le n. 14931 del 07/03/2014) a riscontro di 

nota provinciale del 05/02/2014, prot. n. 6655;

��� nota  provinciale  del  01/04/2014,  prot.  n.  22496,  di  convocazione  della  seconda  seduta  della 

conferenza di servizi fissata per il giorno 15/04/2014;

��� verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 15/04/2014, in cui veniva richiesta ad Arpa la 

predisposizione del Rapporto Istruttorio, verbale trasmesso a tutti i componenti la conferenza stessa 

con nota provinciale del 16/04/2014, prot. n. 26329;

��� inoltro, da parte della Ditta, di ulteriore documentazione integrativa con note del 18/04/2014 (prot. 

prov.le n. 27336 del 22/04/2014) e del 29/05/2014 (prot. prov.le n. 35570 del 29/05/2014);

��� nota, prot. prov.le n.46700 in data 16/07/2014, con la quale è stato trasmessodall'Arpa il Rapporto 

Istruttorio (costituito di fatto dal documento “Condizioni dell'A.I.A.”) quale schema dell’A.I.A.. Tale 
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rapporto (pervenuto in data 30/06/2014, prot. prov.le n. 43275) è stato inoltrato oltre che al Gestore, 

ai sensi dell’art. 10 - comma 5) - della L.R. n. 21/04, anche al Comune di Caorso, all’Azienda U.S.L. 

di Piacenza, ad Atersir, al Comando Provinciale dei VVFF ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Precisato che 

�� la procedura di screening, conclusasi con atto di G.P. n. 271 del 20/12/2013, senza la necessità di 

VIA, riguardava la realizzazione dei seguenti interventi:

� rimodellamento superficiale delle aeree di stoccaggio;

� installazione di scaffalature;

� realizzazione di un sistema di copertura con posizionamento di struttura per telo mobile;

�� il Gestore, in merito all’installazione delle scaffalature e alla realizzazione del sistema di copertura 

con posizionamento di struttura per telo mobile dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

� le  opere  dovranno essere realizzate  in  conformità  alla  documentazione  prodotta  dalla  Ditta 

proponente;

� i  lavori dovranno essere iniziati  entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui  

all'art. 208 ricompresa nel rinnovo dell’AIA. Gli stessi dovranno essere ultimati entro 36 mesi 

dalla medesima data. La Ditta proponente dovrà inviare alla Provincia, al Comune ed all'Arpa 

apposita comunicazione dell'inizio (con almeno una settimana di anticipo) e della fine dei lavori;

� in fase di cantiere dovranno essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di  

Zonizzazione  Acustica  del  Comune  di  Caorso  come  previsto  dalla  Legge  quadro 

sull'inquinamento acustico del 26/10/1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 01/03/1991 e succ. mod.; in 

caso si verifichi la necessità  di superare tali  limiti  potrà   essere richiesta apposita deroga al 

Comune, cosi come previsto dalla D.G.R. n. 45/2002;

� per l'utilizzo delle opere la Ditta dovrà acquisire dal Comune di Caorso il certificato di agibilità e 

trasmetterlo in copia alla Provincia ed all'Arpa (come definito in sede di conferenza di servizi del 

15/04/2014);

� sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia sismica, in materia di 

sicurezza  degli  impianti  e  dalle  norme  tecniche  per  le  costruzioni  (calcestruzzo  armato  e 

strutture metalliche) che la Ditta dovrà espletare direttamente presso il Comune;

� dovranno essere installati, in coerenza con il D. Lgs. n. 81/2008, i previsti sistemi di sicurezza 

antiribaltamento  per  i  contenitori  posizionati  sulle  scaffalature,  prevedendo  nella  parte 

retrostante allo  zona di  carico,  ad una altezza di  circa 40-50 cm dal  piano di  appoggio,  la  

predisposizione di apposite barre metalliche fisse di sicurezza antiribaltamento;

� allo scopo di  evitare possibili  danneggiamenti  ai  montanti  degli  scaffali,  dovuti  a urti/contatti 

accidentali con i carrelli elevatori, deve essere prevista l’installazione, alla base degli stessi, di 

sistemi di protezione metallici fissati a terra ed aventi altezza di circa 30-40 cm;

� la prevista copertura con teli mobili dovrà essere attuata con sistemi automatici/semiautomatici 

di gestione, rispettosi del D. Lgs n. 81/2008, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

� le fasi di apertura o chiusura del telo mobile dovranno essere eseguite in assenza dei mezzi 

operativi, di personale dell’impianto e di automezzi nella zona interessata dalle operazioni.

Visto altresì:

� la nota della Ditta in data 23/07/2014 (prot. prov.le n. 48063 del 23/07/2014) in cui vengono espresse 

alcune osservazioni al Rapporto Istruttorio;

� la lettera provinciale del 12/08/2014 prot. n. 51783, con cui si è richiesto il parere di competenza ad ARPA 

e l'eventuale aggiornamento del Rapporto in relazione ai rilievi mossi dalla ditta T.R.S. Ecologia S.r.l.;

� il  riscontro  di  ARPA del  09/09/2014,  prot.  PGPC/2014/6577 (prot.  prov.le  n.  55647  in  pari  data),  di  

aggiornamento del Rapporto Istruttorio a seguito di quanto osservato dalla Ditta;

Ricordato che la Ditta era già titolare:

1. dell'  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  rilasciata  con   D.D.  n.  2206 del  07/11/2007  e 

successivamente corretta dalla Determinazione Dirigenziale n. 263 dell'08/02/2008;

2. delle modifiche non sostanziali dell'AIA apportate con i seguenti atti:
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� Determinazione  Dirigenziale  n.  894  del  12/05/2008  per  la  ridefinizione  dei  contenuti 

provvedimentali oggetto di correzione con la determinazione dirigenziale 08/02/2008 n. 263;

� Determinazione Dirigenziale n. 210 del 12/02/2009 con cui si è apportata una integrazione al 

punto D2.6.3 dell'Allegato Condizioni dell'AIA, relativa a miscelazione/raggruppamenti di rifiuti;

� Determinazione  Dirigenziale  n.  2431  del  28/12/2009,  inerente  alla  modifica,  del  punto  D1.2 

dell'allegato Condizioni dell'AIA in, in merito alle tempistiche di alcuni interventi;

� Determinazione  Dirigenziale  n.  1791  del  25/08/2011,  riguardante  nuove  miscelazioni 

/raggruppamenti di rifiuti;

� Determinazione  Dirigenziale  n.  505  del  16/03/2012,  relativa  alla  realizzazione  del  locale 

miscelazione/travaso rifiuti  liquidi,  del locale laboratorio interno e dell'impianto di depurazione 

chimico-fisico;

� Determinazione Dirigenziale n. 550 del 26/03/2013, attinente all'utilizzo di n. 7 serbatoi mobili 

della capacità di 30 mc ciascuno;

Avuto presente che per il settore rifiuti a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante 

presso il Centro Comune di Ricerca di Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori 

tecniche  disponibili  in  ambito  industriale  (BAT  References  –  BREFs)  il  cui  indirizzo  internet  è: 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/;

Ricordato anche che per gli  aspetti  riguardanti, da un lato, i  criteri  generali  essenziali  che esplicitano e 

concretizzano i  principi  informatori della Direttiva 96/61/CE e successive modifiche (per uno svolgimento 

omogeneo della procedura di autorizzazione) e, dall'altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e 

Controllo”,  il  riferimento è  costituito  dalle  indicazioni  di  cui  agli  allegati  I  e  II  al  D.M.  31 gennaio  2005 

pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005:

a) “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di 

cui all’allegato I del D. Lgs. 372/99”;

b) “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

Dato atto che l’All.1  -“Condizioni  dell’A.I.A.”-  costituisce parte  integrante della  presente determinazione, 

quale atto tecnico contenente tutte le condizioni di esercizio dell’installazione in oggetto;

Dato  atto  altresì  che è  fatto  divieto  contravvenire  a  quanto  disposto  dal  presente  atto  e  modificare 

l'installazione senza preventivo assenso dell’Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall’art. 29-nonies 

del D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.);

Avuto presente che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

Visti:

� l'art. 208 del D.Lgs 03 aprile 2006, n.152, e s.m.i.

� il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;

� lo Statuto dell'Ente;

� il vigente Regolamento di Organizzazione;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di  confermare,  a  seguito  di  riesame  con  valenza  di  rinnovo,  l’Autorizzazione  Integrata 

Ambientale, comprensiva delle modifiche non sostanziali (oggetto di screening) ai sensi dell'art. 29-

octies del D.lgs 152/2006 e dell’art. 11 della L.R. n. 21/04, fino al 19/11/2025, alla ditta T.R.S. Ecologia 

S.r.l.  (“Gestore”),  con  sede  legale  in  Caorso  via  1°  Maggio  n.  34,  P.  Iva  n.  01103640338, 

relativamente  alla  gestione  dell'installazione  di  STOCCAGGIO DI  RIFIUTI  SPECIALI  E  SPECIALI 

PERICOLOSI (puntO 5.1 dell'All. VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06) sito in Comune di Caorso 

via 1° Maggio n. 34;
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2. che  la  validità  della  presente  autorizzazione  sia  subordinata  al  rispetto  delle  seguenti 

condizioni e prescrizioni:

2.1 l’installazione dovrà essere condotta con le modalità previste nel presente provvedimento e 

nell’allegato  denominato  “Condizioni  dell’A.I.A”,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente atto. Dovranno in particolare essere rispettati i limiti e le prescrizioni di cui alla Sezione D del 

predetto documento;

2.2 il  Gestore dell’installazione dovrà  attuare il  “Piano di  Monitoraggio e controllo” di  cui alla 

Sezione D3 del richiamato allegato “Condizioni dell’A.I.A.”;

2.3 il Gestore dell'installazione dovrà fornire all'Organo di controllo l'assistenza necessaria per lo 

svolgimento  di  qualsiasi  verifica  tecnica  relativa  all'installazione,  per  prelevare  campioni  e  per 

raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. così come previsto dal 

5° comma dell'art. 29-decies del medesimo Decreto;

2.4 il  Gestore  sarà  in  ogni  caso  obbligato  a  mantenere  in  efficienza  tutte  le  opere  che 

consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi 

di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;

2.5 il Gestore dovrà presentare la relazione annuale prevista nel Piano di Monitoraggio entro il 

30  aprile  di  ogni  anno,  secondo le  modalità  previste  dalla  determinazione  regionale  del  Direttore 

Generale  Ambiente  e  Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  n.  1063  del  02/02/2011  o  secondo  nuove, 

eventuali, indicazioni che dovessero essere emanate in tal senso;

2.6 il Gestore sarà tenuto a presentare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi dell'art. 29 sexies - 

comma 9-septies - del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,  entro 12 mesi dalla data dell'emanazione dei criteri 

per la determinazione dell'importo da parte del  Ministero dell'ambiente, a copertura dei  costi  delle 

misure necessarie per rimediare ad eventuali inquinamenti e riportare il sito allo stato attestato con la  

relazione di riferimento redatta ai sensi dell'art. 29 sexies, comma 9-quinquies, del medesimo decreto;

2.7 il  Gestore  è  tenuto  a  presentare,  entro  90  giorni  dalla  data  di  efficacia  del  presente 

provvedimento, pena la revoca - previa diffida - dell’autorizzazione stessa in caso di inadempienza, la 

garanzia finanziaria  a copertura dei  costi  di  smaltimento e/o recupero degli  eventuali  rifiuti  rimasti  

all’interno dell’installazione o per la bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo 

smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette. La garanzia è quantificata a termini dell’art. 5 

- punto 5.2.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13.10.2003, cosi come modificata dalla deliberazione 

G.R. n. 1801 del 07.11.2005. Gli importi e le modalità di costituzione sono descritti al paragrafo B – 

Sezione B2 – dell'Allegato “Condizioni dell'A.I.A.”;

3. che il Gestore, in merito all’installazione delle scaffalature e alla realizzazione del sistema di 

copertura con posizionamento di struttura per telo mobile (oggetto di screening conclusosi 

con delibera di G. P. n. 271 del 20.12.2013) dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

� le  opere dovranno essere realizzate in conformità  alla documentazione prodotta dalla Ditta 

proponente;

� i  lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui 

all'art. 208 ricompresa nel rinnovo dell’AIA. Gli stessi dovranno essere ultimati entro 36 mesi 

dalla medesima data. La Ditta proponente dovrà inviare alla Provincia, al Comune ed all'Arpa 

apposita comunicazione dell'inizio (con almeno una settimana di anticipo) e della fine dei lavori;

� in fase di cantiere dovranno essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di  

Zonizzazione  Acustica  del  Comune  di  Caorso  come  previsto  dalla  Legge  quadro 

sull'inquinamento acustico del 26/10/1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 01/03/1991 e succ. mod.; in 

caso si verifichi la necessità di superare tali limiti potrà  essere richiesta apposita deroga al 

Comune, cosi come previsto dalla D.G.R. n. 45/2002;

� per l'utilizzo delle opere la Ditta dovrà acquisire dal Comune di Caorso il certificato di agibilità e 

trasmetterlo in copia alla Provincia ed all'Arpa (come definito in sede di conferenza di servizi 

del 15/04/2014);

� sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia sismica, in materia 

di sicurezza degli  impianti e dalle norme tecniche per le costruzioni (calcestruzzo armato e 

strutture metalliche) che la Ditta dovrà espletare direttamente presso il Comune;
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� dovranno essere installati, in coerenza con il D. Lgs. n. 81/2008, i previsti sistemi di sicurezza 

antiribaltamento  per  i  contenitori  posizionati  sulle  scaffalature,  prevedendo  nella  parte 

retrostante allo zona di  carico,  ad una altezza di circa 40-50 cm dal piano di appoggio,  la 

predisposizione di apposite barre metalliche fisse di sicurezza antiribaltamento;

� allo scopo di evitare possibili  danneggiamenti ai montanti degli scaffali, dovuti a urti/contatti  

accidentali con i carrelli elevatori, deve essere prevista l’installazione, alla base degli stessi, di 

sistemi di protezione metallici fissati a terra ed aventi altezza di circa 30-40 cm;

� la prevista copertura con teli mobili dovrà essere attuata con sistemi automatici/semiautomatici 

di gestione, rispettosi del D. Lgs n. 81/2008, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

� le fasi di apertura o chiusura del telo mobile dovranno essere eseguite in assenza dei mezzi 

operativi, di personale dell’impianto e di automezzi nella zona interessata dalle operazioni;

4. di dare atto che:

4.1 il presente provvedimento sostituisce l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già di titolarità della 

Ditta T.R.S. Ecologia S.r.l., per l'installazione di che trattasi, rilasciata con  D.D. n. 2206 del 07/11/2007 

e le successive modifiche in premessa specificate;

4.2  ai  sensi  dell'art.  29-octies,  comma  3,  del  D.Lgs  152/2006  il  riesame con  valenza  di  rinnovo 

dell'autorizzazione è disposto sull'istallazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle 

decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'istallazione;

b) quando sono trascorsi 12 anni (trattandosi di ditta in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001) 

dalla data del presente provvedimento;

4.3 il  corrispettivo economico relativo al Piano di Monitoraggio e controllo verrà valutato in base alle 

tariffe stabilite dal Decreto Interministeriale 24.4.2008 per tale attività, in mancanza di riferimento a 

parametri specifici verrà utilizzato il tariffario delle prestazioni di A.R.P.A. Emilia Romagna;

4.4 il presente provvedimento sarà soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste 

dall’articolo 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

4.5 nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità  della gestione dell’installazione, il  vecchio 

Gestore e il nuovo Gestore ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Piacenza 

anche nelle forme dell'autocertificazione;

4.6 fatto salvo quanto specificato nell'allegato “Condizioni dell’A.I.A.”, in caso di modifica degli impianti 

il Gestore dovrà comunicare alla Provincia di Piacenza, all’A.R.P.A. ed al Comune, tali modifiche che 

saranno valutate ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

5. di rendere noto che:

5.1 avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei modi di legge alternativamente al 

TAR dell’Emilia Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento 

del presente atto;

5.2 per  il  riesame  con  valenza  di  rinnovo  della  presente  autorizzazione  il  Gestore  dovrà 

ottemperare a quanto previsto al comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Fino alla 

pronuncia in merito al riesame dell’Autorità competente, il Gestore continua l’attività sulla base della 

precedente Autorizzazione Integrata  Ambientale.  Qualora intervengano nuove norme a modifica di 

quelle citate il Gestore sarà, ovviamente, tenuto al loro rispetto;

5.3 copia della presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP del Comune di Caorso per 

l’inoltro alla Ditta T.R.S. Ecologia S.r.l.;

5.4 avviso del rilascio del presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Emilia Romagna dal Suap del Comune di Caorso;

5.5 la Provincia di Piacenza esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D. Lgs. n. 152/2006 e 

s.m.i.  avvalendosi  del  supporto  tecnico,  scientifico  ed  analitico  dell’A.R.P.A.,  Sez.  Provinciale  di 

Piacenza,  al  fine  di  verificare  la  conformità  dell’installazione  alle  condizioni  contenute  nel 

provvedimento di autorizzazione;

5.6 la  Provincia,  ove  rilevi  situazioni  di  non  conformità  alle  condizioni  contenute  nel 

provvedimento di  autorizzazione e nell'allegato “Condizioni  dell'A.I.A.”,  provvederà  secondo quanto 

stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
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SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE

DOTT.SSA ADALGISA TORSELLI

CON FIRMA DIGITALE
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Servizio Affari generali, archivio, protocollo,

comunicazione e Urpel.

Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.

Relazione di Pubblicazione

Determina N. 2416 del 20/11/2014

Servizio Ambiente ed energia

Oggetto:  DITTA T.R.S. ECOLOGIA S.R.L. - RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO E MODIFICA NON 

SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - D.D. 07/11/2007 N. 2206 - 

INSTALLAZIONE PER LO STOCCAGGIO DI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI 

(PUNTO 5.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D. LGS. 152/2006) SITO IN 

COMUNE DI CAORSO VIA PRIMO MAGGIO N. 34. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata all’Albo Pretorio  per  quindici  giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 21/11/2014

Sottoscritta

per il Dirigente del Servizio

(MALCHIODI MARIA ELENA)

con firma digitale
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CCEERR  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  RRIIFFIIUUTTOO  
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 

01 03 04 sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso 

01 03 05 altri sterili contenenti sostanze pericolose 

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 

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

metalliferi 

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

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

metalliferi 

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

01 04 09 scarti di sabbia ed argilla 

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

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 05 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 

01 05 06 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 

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 

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 01 03 scarti di tessuti vegetali 

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

02 01 08 rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02 01 08 

02 01 10 rifiuti metallici 

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

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 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
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CCEERR  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  RRIIFFIIUUTTOO  
02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

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 

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 

03 01 04 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze 

pericolose 

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui 

alla voce 03 01 04 

03 03 01 scarti di corteccia e legno 

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 

03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati 

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 05 liquido di concia non contenente cromo 

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) 

04 02 14 rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici 

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 

04 02 16 tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose 

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 

04 02 19 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 01 02 fanghi da processi di dissalazione 

05 01 03 morchie depositate sul fondo dei serbatoi 

05 01 04 fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 

05 01 05 perdite di olio 

05 01 06 fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 

05 01 07 catrami acidi 

05 01 08 altri catrami 

05 01 09 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 
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05 01 11 rifiuti prodotti dalla purificazione di carburante tramite basi 

05 01 12 acidi contenenti oli 

05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie 

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

05 01 15 filtri di argilla esauriti 

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio 

05 01 17 bitumi 

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 06 01 catrami acidi 

05 06 03 altri catrami 

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 

06 01 01 acido solforico ed acido solforoso 

06 01 02 acido cloridrico 

06 01 03 acido fluoridrico 

06 01 04 acido fosforico ed acido fosforoso 

06 01 05 acido nitrico ed acido nitroso 

06 01 06 altri acidi 

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

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 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 

06 03 15 ossidi metallici contenenti metalli pesanti 

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 

06 04 03 rifiuti contenenti arsenico 

06 04 04 rifiuti contenenti mercurio 

06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti 

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 

06 06 02 rifiuti contenenti solfuri pericolosi 

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 

06 07 03 fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 

06 07 04 soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto 

06 08 02 rifiuti contenenti clorosilano 

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 09 02 scorie fosforose 

06 09 03 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose 

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 

06 10 02 rifiuti contenenti sostanze pericolose 

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio 

06 13 02 carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) 

06 13 03 nerofumo 

06 13 04 rifiuti della lavorazione dell'amianto 
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06 13 05 fuliggine 

07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 01 07 fondi e residui di reazione, alogenati 

07 01 08 altri fondi e residui di reazione 

07 01 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 01 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 02 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 02 07 fondi e residui di reazione, alogenati 

07 02 08 altri fondi e residui di reazione 

07 02 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 02 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 02 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 

07 02 13 rifiuti plastici 

07 02 14 rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose 

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 

07 02 16 rifiuti contenenti silicone pericoloso 

07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 03 07 fondi e residui di reazione alogenati 

07 03 08 altri fondi e residui di reazione 

07 03 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

07 03 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 04 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 

07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 05 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 05 07 fondi e residui di reazione, alogenati 

07 05 08 altri fondi e residui di reazione 

07 05 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

07 05 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 05 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 

07 05 13 rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 
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07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 06 07 fondi e residui di reazione alogenati 

07 06 08 altri fondi e residui di reazione 

07 06 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

07 06 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 06 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 07 07 fondi e residui di reazione alogenati 

07 07 08 altri fondi e residui di reazione 

07 07 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 

07 07 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

07 07 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 01 11 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 

08 01 13 fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 

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

pericolose 

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 

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

pericolose 

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 

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

pericolose 

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 

08 01 21 residui di vernici o di sverniciatori 

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti 

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 

08 03 12 scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 

08 03 14 fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
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08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 

08 03 16 residui di soluzioni chimiche per incisione 

08 03 17 toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 

08 03 19 oli dispersi 

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 04 09 adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 

08 04 11 fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 

08 04 13 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 

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

pericolose 

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 

08 04 17 olio di resina 

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 05 01 isocianati di scarto 

09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 

09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 

09 01 03 soluzioni di sviluppo a base di solventi 

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 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento 

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento 

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie 

09 01 11 macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 

06 03 

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 

09 01 13 rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 

09 01 06 

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104) 

10 01 02 ceneri leggere di carbone 

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 

10 01 04 ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia 

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

10 01 16 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 

10 01 18 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

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 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 
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10 01 22 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose 

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 01 rifiuti del trattamento delle scorie 

10 02 02 scorie non trattate 

10 02 07 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 

10 02 10 scaglie di laminazione 

10 02 11 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli 

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

10 02 11 

10 02 13 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

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 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 03 08 scorie saline della produzione secondaria 

10 03 09 scorie nere della produzione secondaria 

10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui 

alla voce 10 03 21 

10 03 23 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 

10 03 25 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

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 27 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

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

10 03 27 

10 03 29 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose 

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

03 29 

10 04 01 scorie della produzione primaria e secondaria 

10 04 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 

10 04 06 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

10 04 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 04 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

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

10 04 09 

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 05 05 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

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

10 05 08 

10 05 10 scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in 

quantità pericolose 
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10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 

10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 

10 06 06 rifiuti solidi 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 

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

10 06 09 

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria 

10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 07 07 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 

10 07 07 

10 08 08 scorie salate della produzione primaria e secondaria 

10 08 09 altre scorie 

10 08 10 impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili 

in quantità pericolose 

10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 

10 08 17 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

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 19 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

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

10 08 19 

10 09 03 scorie di fusione 

10 09 05 forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose 

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 

10 09 07 forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 

10 09 09 polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose 

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 

10 09 11 altri particolati contenenti sostanze pericolose 

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 

10 09 13 scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 

10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 

10 09 15 scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 

10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 10 03 scorie di fusione 

10 10 05 forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose 

10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 

10 10 07 forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 

10 10 09 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 
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10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 

10 10 11 altri particolati contenenti sostanze pericolose 

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 

10 10 13 scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 

10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 

10 10 15 scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 

10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 

10 11 05 polveri e particolato 

10 11 09 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 

09 

10 11 11 rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti 

ad es. da tubi a raggi catodici) 

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 

10 11 13 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose 

10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 

10 11 15 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 

10 11 17 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

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

10 11 17 

10 11 19 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 

11 19 

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte 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 09 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 

10 12 11 rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti 

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 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 

10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

10 13 09 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto 

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle 

voci 10 13 09 e 10 13 10 

10 13 12 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 

10 14 01 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio 
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11 01 05 acidi di decapaggio 

11 01 06 acidi non specificati altrimenti 

11 01 07 basi di decapaggio 

11 01 08 fanghi di fosfatazione 

11 01 09 fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 

11 01 11 soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 

11 01 13 rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 

11 01 15 eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 

11 01 16 resine a scambio ionico saturate o esaurite 

11 01 98 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

11 02 02 rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) 

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 

11 02 05 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose 

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 

11 02 07 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

11 03 01 rifiuti contenenti cianuro 

11 03 02 altri rifiuti 

11 05 01 zinco solido 

11 05 02 ceneri di zinco 

11 05 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

11 05 04 fondente esaurito 

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi 

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi 

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi 

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 

12 01 06 oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 

12 01 07 oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 

12 01 08 emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 

12 01 09 emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 

12 01 10 oli sintetici per macchinari 

12 01 12 cere e grassi esauriti 

12 01 13 rifiuti di saldatura 

12 01 14 fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 

12 01 16 materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose 

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 

12 01 18 fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio 

12 01 19 oli per macchinari, facilmente biodegradabili 

12 01 20 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose 

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 

12 03 02 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
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13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB 

13 01 04 emulsioni clorurate 

13 01 05 emulsioni non clorurate 

13 01 09 oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 

13 01 10 oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 

13 01 11 oli sintetici per circuiti idraulici 

13 01 12 oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 

13 01 13 altri oli per circuiti idraulici 

13 02 04 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 

13 02 05 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

13 02 06 scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 

13 02 07 olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile 

13 02 08 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 

13 03 01 oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB 

13 03 06 oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 

13 03 07 oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 

13 03 08 oli sintetici isolanti e termoconduttori 

13 03 09 oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili 

13 03 10 altri oli isolanti e termoconduttori 

13 04 03 altri oli di sentina della navigazione 

13 05 01 rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua 

13 05 02 fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 

13 05 03 fanghi da collettori 

13 05 06 oli prodotti dalla separazione olio/acqua 

13 05 07 acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 

13 05 08 miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua 

13 07 01 olio combustibile e carburante diesel 

13 07 02 petrolio 

13 07 03 altri carburanti (comprese le miscele) 

13 08 01 fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione 

13 08 02 altre emulsioni 

13 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 

14 06 01 Clorofluorocarburi, HFCF, HFC 

14 06 02 altri solventi e miscele di solventi, alogenati 

14 06 03 altri solventi e miscele di solventi 

14 06 04 fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 

14 06 05 fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 

15 01 02 imballaggi in plastica 

15 01 03 imballaggi in legno 

15 01 04 imballaggi metallici 

15 01 05 imballaggi in materiali compositi 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 

15 01 07 imballaggi in vetro 

15 01 09 imballaggi in materia tessile 

15 01 10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 

15 01 11 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi 

i contenitori a pressione vuoti 
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15 02 02 assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e 

indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 

02 02 

16 01 03 pneumatici fuori uso 

16 01 07 filtri dell'olio 

16 01 08 componenti contenenti mercurio 

16 01 09 componenti contenenti PCB 

16 01 10 componenti esplosivi (ad esempio “air bag”) 

16 01 11 pastiglie per freni, contenenti amianto 

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 

16 01 13 liquidi per freni 

16 01 14 liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 

16 01 16 serbatoi per gas liquido 

16 01 17 metalli ferrosi 

16 01 18 metalli non ferrosi 

16 01 19 plastica 

16 01 20 vetro 

16 01 21 componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 

14 

16 01 22 componenti non specificati altrimenti 

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

16 02 09 trasformatori e condensatori contenenti PCB 

16 02 10 apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla 

voce 16 02 09 

16 02 11 apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

16 02 12 apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 

16 02 13 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 

16 02 09 e 16 02 12 

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

16 02 15 componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

16 03 03 rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 

16 03 05 rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 

16 05 04 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 

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 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 

16 06 01 batterie al piombo 

16 06 02 batterie al nichel-cadmio 

16 06 03 batterie contenenti mercurio 

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 
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16 06 05 altre batterie ed accumulatori 

16 06 06 elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata 

16 07 08 rifiuti contenenti olio 

16 07 09 rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 

07) 

16 08 02 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di 

transizione pericolosi 

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 08 05 catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 

16 08 06 liquidi esauriti usati come catalizzatori 

16 08 07 catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 

16 09 01 permanganati, ad esempio permanganato di potassio 

16 09 02 cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio 

16 09 03 perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 

16 09 04 sostanze ossidanti non specificate altrimenti 

16 10 01 soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 

16 10 03 concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 

16 11 01 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 

contenenti sostanze pericolose 

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 

diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 

16 11 03 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti 

sostanze pericolose 

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da 

quelli di cui alla voce 16 11 03 

16 11 05 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti 

sostanze pericolose 

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli 

di cui alla voce 16 11 05 

17 01 01 cemento 

17 01 02 mattoni 

17 01 03 mattonelle e ceramiche 

17 01 06 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 

17 01 06 

17 02 01 legno 

17 02 02 vetro 

17 02 03 plastica 

17 02 04 vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 

17 03 01 miscele bituminose contenenti catrame di carbone 

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 

17 03 03 catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
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17 04 01 rame, bronzo, ottone 

17 04 02 alluminio 

17 04 03 piombo 

17 04 04 zinco 

17 04 05 ferro e acciaio 

17 04 06 stagno 

17 04 07 metalli misti 

17 04 09 rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 

17 04 10 cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

17 05 03 terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

17 05 05 fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose 

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 

17 05 07 pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 

17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto 

17 06 03 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 

17 06 05 materiali da costruzione contenenti amianto(i) 

17 08 01 materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 

17 09 01 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 

17 09 02 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti 

contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro 

contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 

17 09 03 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze 

pericolose 

17 09 04 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 

18 01 06 sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 

18 01 08 medicinali citotossici e citostatici 

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 

18 01 10 rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare 

infezioni 

18 02 05 sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 

18 02 07 medicinali citotossici e citostatici 

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

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 07 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

19 01 10 carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi 

19 01 11 ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 
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19 01 17 rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose 

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 

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 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 

19 02 07 oli e concentrati prodotti da processi di separazione 

19 02 08 rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose 

19 02 09 rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose 

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 

19 02 11 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

19 03 04 rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati 

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 

19 03 06 rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 

19 04 01 rifiuti vetrificati 

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati 

19 05 03 compost fuori specifica 

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani 

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 

19 07 02 percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 

19 08 01 vaglio 

19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia 

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

19 08 06 resine a scambio ionico saturate o esaurite 

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 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e 

grassi commestibili 

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 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 08 11 

19 08 13 fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

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

19 08 13 

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 

19 09 04 carbone attivo esaurito 

19 09 05 resine a scambio ionico saturate od esaurite 
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19 09 06 soluzione e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 

19 10 01 rifiuti di ferro ed acciaio 

19 10 02 rifiuti di metalli preziosi 

19 10 03 fuff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose 

19 10 04 fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quella di cui alla voce 19 10 03 

19 10 05 Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 

19 10 06 Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005 

19 11 03 rifiuti liquidi acquosi 

19 11 04 rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 

19 11 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 

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 06 legno contenente sostanze pericolose 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

19 12 08 prodotti tessili 

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) 

19 12 11 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti 

sostanze pericolose 

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 

quelli di cui alla voce 19 12 11 

19 13 01 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 

13 01 

19 13 03 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 

19 13 05 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 

pericolose 

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 07 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque 

di falda, contenenti sostanze pericolose 

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque 

di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

20 01 01 carta e cartone 

20 01 02 vetro 

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20 01 10 abbigliamento 

20 01 11 prodotti tessili 

20 01 13 solventi 

20 01 14 acidi 

20 01 15 sostanze alcaline 

20 01 17 prodotti fotochimici 
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20 01 19 pesticidi 

20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

20 01 23 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

20 01 25 oli e grassi commestibili 

20 01 26 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 

20 01 27 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 

20 01 29 detergenti contenenti sostanze pericolose 

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 

20 01 31 medicinali citotossici e citostatici 

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 

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 (6) 

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 37 legno, contenente sostanze pericolose 

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 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti 

20 02 01 rifiuti biodegradabili 

20 02 02 terra e roccia 

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 

20 03 03 residui della pulizia stradale 

20 03 04 fanghi delle fosse settiche 

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 

20 03 07 rifiuti ingombranti 
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TABELLA 1A – FANGHI E POLVERI INDUSTRIALI

RIFIUTI A MEDIA / ALTA UMIDITÀ

COLONNA A 
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B 
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

010506*
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di 

perforazione contenenti sostanze pericolose 
010504

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per 

acque dolci 

010508* Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri 010507

Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti 

barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 

010506 

080111*
Pitture e vernici di scarto, contenenti sostanze 

pericolose 
030309 

fanghi di scarto contenenti carbonato di 

calcio

080113*
Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti 

solventi organici o altre sostanze pericolose 
050113

Fanghi residui dell’acqua di alimentazione 

delle caldaie 

080115*

Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 

contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

080112
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 080111 

080117*

Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 

vernici, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

080114
Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi 

da quelli di cui alla voce 080113 

080312* Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 080116
Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 

diversi da quelli di cui alla voce 080115 

080314*
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 
080118

Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 

vernici, diversi da quelli di cui alla voce 

080117 

080409*
Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080307 Fanghi acquosi contenenti inchiostro 

080411*
Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 
080313

Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui 

alla voce 080312 

080413*

Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 

contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

080315
Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui 

alla voce 080314 

100122*
Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, 

contenenti sostanze pericolose 
080410

Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli

di cui alla voce 080409 

101113* 
Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, 

contenenti sostanze pericolose 
080412

Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da 

quelli di cui alla voce 080411 

110108* Fanghi di fosfatazione 080414

Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti 

di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 

080413 

110109* 
Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze 

pericolose 
080202 fanghi acquosi contenti materiali ceramici 

120114* 
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze 

pericolose 
100123 

fanghi acquosi da pulizia caldaie, diversi da 

quelli di cui alla voce 100122 

160305* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 101114 
Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, 

diversi da quelli di cui alla voce 101113 

110202*
Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello 

zinco 
110110

Fanghi e residui di filtrazione, diversi da 

quelli di cui alla voce 110109 

110205* Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame 110206 

Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del

rame, diversi da quelli di cui alla voce 

110207 
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160709* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 120115 
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui 

alla voce 120114 

170505* 
fanghi di dragaggio, contenenti sostanze 

pericolose 
160306

Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160305 

190806* Resine a scambio ionico 160799 Rifiuti non specificati altrimenti 

190807*
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a 

scambio ionico 
170506 

Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui 

alla voce 170505 

191303* 
Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 

terreni, contenenti sostanze pericolose 
190802 Rifiuti dell’eliminazione della sabbia 

191305* 

Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento 

delle acque di falda, contenenti sostanze 

pericolose 

190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite

190906 
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle 

resine a scambio ionico 

191304 

Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica 

dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 

191303 

191306 

Fanghi prodotti dalle operazioni di 

risanamento delle acque di falda, diversi da 

quelli di cui alla voce 191305 

200303 Residui della pulizia stradale 

200306 Rifiuti della pulizia delle fognature 

   

RIFIUTI A BASSA UMIDITÀ

COLONNA A 
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B 
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

060313* Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 010308 
Polveri e residui affini diversi da quelli di cui

alla voce 010307 

060315* Ossidi metallici, metalli pesanti 010410
Polveri e residui affini, diversi da quelli di 

cui

060405* Rifiuti contenenti metalli pesanti 010412
Pulitura di minerali, diversi da quelli di cui 

alla voce 010411 

080121* Residui di vernici o sverniciatori 020402 Carbonato di calcio fuori specifica 

100701* Scorie della produzione primaria e secondaria 060314
Sali e loro soluzioni, diverse da quelle di cui 

alla voce 060313 

100911* Altri particolati, contenenti sostanze pericolose 060316
Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla 

voce 060315 

101109*
Scarti di mescole non sottoposte a trattamento 

termico, contenenti sostanze pericolose 
080201 Polvere di scarto di rivestimenti 

101111* 
Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di 

vetro contenti metalli pesanti 
100912

Altri particolati, diversi da quelli di cui alla 

voce 100911 

100913* Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 101103 Scarti di materiali in fibra di vetro 

101013* Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 101105 Polveri e particolato 

160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 101110 

Scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico, diverse da quelle di cui 

alla voce 101109 

160507*
Sostanze chimiche inorganiche di scarto 

contenenti o costituite da sostanze pericolose 
101112 

Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla 

voce 101111 

100914
Scarti di leganti, diversi da quelli di cui alla 

voce 100913 
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101014
Scarti di leganti, diversi da quelli di cui alla 

voce 101013 

120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 

120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi 

120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

120104 Polveri e particolato di materiali non ferrosi

110502 Ceneri di zinco 

160304
Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160303 

160509
Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle

di cui alla voce 160506, 160507 e 160508 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

190306* 
Rifiuti contrassegnati come pericolosi, 

solidificati (COLONNA A + B) 
190307 

Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui 
alla voce 190306 (SOLO COLONNA B) 
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TABELLA 1B – FANGHI E POLVERI INDUSTRIALI DA TRATTAMENTO CH-FS

COLONNA A 
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi 

COLONNA B 
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

040219* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
030311 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

030310 

050109*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
040220 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

040219 

060502* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
050110

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

010509 

070111*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
060503 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

060502 

070211*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070112

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070111 

070311*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070212

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070211 

070411*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070312

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070311 

070511*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070412

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070411 

070611*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070512

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070511 

070711*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070612

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070611 

100120* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070712

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070711 

130801* Fanghi prodotti dai processi di dissalazione 100121 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

100120 

190205* 
Fanghi prodotti da trattamenti chimico – fisici, 

contenenti sostanze pericolose 
190206 

Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, 

diversi da quelli di cui alla voce 190205  

190811*

Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle 

acque reflue industriali, contenenti sostanze 

pericolose 

190812

Fanghi prodotti dal trattamento biologico 

delle acque reflue industriali, diverse da 

quelle di cui alla voce 190811 

190813* 
Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da 

altri trattamenti delle acque reflue industriali 
190814 

Fanghi prodotti dal altri trattamenti delle 

acque reflue industriali, diversi da quelli di 

cui alla voce 190813 

191105*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
191106

Fanghi prodotti dal trattamenti in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

191105 
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RIFIUTI A BASSA UMIDITÀ

COLONNA A 
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B 
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

010407* 

Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da 

trattamenti chimici e fisici di minerali non 

metalliferi 

100107 
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di 

calcio nei processi di desolforazione dei fumi

100407*
Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi 
100818

Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 

alla voce 100817 

100817*

Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi, contenenti sostanze 

pericolose 

100820 

Fanghi prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 

voce 100819 

101115* 
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 
101116 

Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi 

diversi da quelli di cui alla voce 101115 

101117*
Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi, contenti sostanze pericolose
101118 

Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 

alla voce 101117 

101312*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 
101210

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 

fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209

101401*
Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 

contenenti mercurio 
101205

Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi 

120116*
Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze 

pericolose 
101213

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti 

190105*
Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi 
101313

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 

fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312

190107* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 120117
Materiale abrasivo di scarto, diverso da 

quello di cui alla voce 120116 

190902 
Fanghi prodotti da processi di chiarificazione 

dell’acqua 

190903 
Fanghi prodotti dai processi di 

decarbonatazione

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

190205* 
Fanghi prodotti da trattamenti chimico – fisici, 

contenenti sostanze pericolose 
 (COLONNA A + B) 

190206 
Fanghi prodotti da trattamenti chimico-
fisici, diversi da quelli di cui alla voce 

190205 (SOLO COLONNA B) 
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TABELLA 1C – FANGHI E RESIDUI INDUSTRIALI OLEOSI 

RIFIUTI A MEDIA / ALTA UMIDITÀ

COLONNA A 
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi 

COLONNA B 
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 050117 bitumi 

050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi 050199 
residui dalla pulizia e manutenzione degli 

impianti 

050105* perdite di olio 100212

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, diverse da quelle di cui alla 

voce 100211 

050106* 
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di 

impianti e apparecchiature 
100328

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, diverse da quelle di cui alla voce 

100327 

050108* altri catrami 101314 Rifiuti e fanghi di cemento 

070608* altri fondi e residui di reazione 110114 
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla 

voce 110113 

110113* 
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 
161102

Rivestimenti e materiali refrattari a base di 

carbone provenienti dalle lavorazioni 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 

161101 

100211* 
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, contenenti oli 
170302 

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce 170301 

100327* 
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, contenenti oli 
170504

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

170503 

120112* Cere e grassi esauriti 191302

Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica 

dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 

191301 

120118* Fanghi metallici contenenti olio 

120302* 
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a 

vapore 

130502* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 

130503* fanghi da collettori 

130508* 
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei 

prodotti di separazione olio/acqua 

130899* 
rifiuti dalla pulizia e manutenzione di 

macchinari

160708* rifiuti contenenti oli   

161101*

Rivestimenti e materiali refrattari a base di 

carbone provenienti dalle lavorazioni 

metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 

170301* 
miscele bituminose contenenti catrame di 

carbone

170303* 
Catrame di carbone e prodotti contenenti 

catrame 

170503* Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose   

191301* 

Rifiuto solidi prodotti dalle operazioni di 

bonifica dei terreni, contenenti sostanze 

pericolose 
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RIFIUTI A BASSA UMIDITÀ
COLONNA A 

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi
COLONNA B 

Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

061305* Fuliggine 061303 Nerofumo 

070610* Altri residui di filtrazione ed assorbenti esauriti 100102 Ceneri leggere di carbone 

100104*
Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di 

caldaia
100103 Ceneri leggere di torba e legno non trattato 

100116*
Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, 

contenenti sostanze pericolose 
100117 

Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, 

diverse da quelle di cui alla voce 100116 

100118*
Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 
100119 

Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, 

diversi da quelli di cui alla voce 100118 

100207*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 
100324 

Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi 

da quelli di cui alla voce 100323 

100323*
Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 
100410 

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 

voce 100409 

100409*
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, contenenti oli 
120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 

100819*
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di 

raffreddamento, contenenti oli 
120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi 

120116*
Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze 

pericolose 
120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

130501*
rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di 

separazione olio/acqua 
120104 Polveri e particolato di materiali non ferrosi 

150202* 

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 

dell'olio non specificati altrimenti), stracci, 

indumenti protettivi, contaminati da sostanze 

pericolose 

120117 
Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello 

di cui alla voce 120116 

160305* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 150203 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed 

indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 

alla voce 150202 

190111*
Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze 

pericolose 
160306 

Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160305 

191005* Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 170101 Cemento 

190112 
Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui 

alla voce 190111 

191006 
Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla 

voce 191005 

200141 
Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e 

ciminiere 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

190306* 
Rifiuti contrassegnati come pericolosi, 

solidificati (COLONNA A + B) 
190307 

Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla 
voce 190306 (SOLO COLONNA B) 
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TABELLA2 – SCORIE E RESIDUI INDUSTRIALI

COLONNA A 
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B 
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

050115* Filtri di argilla esauriti 010101 rifiuti da estrazione di metalli metalliferi 

060904*
Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, 

contenenti o contaminati da sostanze pericolose 
010102 

rifiuti da estrazione di minerali non 

metalliferi 

061002* Rifiuti contenti sostanze pericolose 010306 
sterili diversi da quelli di cui alle voci 

010304 

100207*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 
050114 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

100213*

Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi, contenenti sostanze 

pericolose 

050604 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

100402*
Impurità e schiumature della produzione primaria 

e secondaria 
060903 

Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, 

diversi da quelli di cui alla voce 060904 

100905*
Forme ed anime di fonderia non utilizzate, 

contenenti sostanze pericolose 
100105 

Rifiuti solidi prodotti da reazione a base di 

calcio nei processi di desolforazione dei fumi

100907*
Forme ed anime di fonderia utilizzate, contenenti 

sostanze pericolose 
100126 

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di

raffreddamento 

101005*
Forme ed anime di fonderia non utilizzate, 

contenenti sostanze pericolose 
100202 Scorie non trattate 

101007*
Forme ed anime di fonderia utilizzate, contenenti 

sostanze pericolose 
100210 Scaglie di laminazione 

101109* 
Scarti di mescole non sottoposte a trattamento 

termico, contenenti sostanze pericolose 
100214 

Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 

alla voce 100213 

101115* 
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 
100215 Altri fanghi e residui di filtrazione 

101119*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
100701 

Scorie della produzione primaria e 

secondaria 

101209*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 
100906 

Forme ed anime di fonderia utilizzate, 

diverse da quelle di cui alla voce 100905 

110116* Resine a scambio ionico saturate o esaurite 101006 
Forme ed anime di fonderia non utilizzate, 

diverse da quelle di cui alla voce 101005 

110198* Altri rifiuti contenti sostanze pericolose 101008 
Forme ed anime di fonderia utilizzate, 

diverse da quelle di cui alla voce 101007 

110207* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 101120 

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 101119 

101211*
Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti 

metalli pesanti 
101199 Rifiuti non specificati altrimenti 

110503* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 101201 
Scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico 

110504* Fondente non esaurito 101206 Stampi di scarto 

110302* altri rifiuti 101208 

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzioni (sottoposti a 

trattamento termico) 

120120* 
Corpi d’utensile e materiale di rettifica esaurito, 

contenente sostanze pericolose 
101212

Rifiuti delle operazioni di smaltatura, diversi 

da quelli di cui alla voce 101211 
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160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 101301 
Scarti di mescole non sottoposte a 

trattamento termico 

160802*
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di 

transizione o composti di metalli di transizione, 
101304 

Rifiuti di calcinazione e di idratazione della 

calce

160807*
Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze 

pericolose 
101311 

Rifiuti della produzione di materiali 

compositi a base di cementi, diversi da quelli

di cui alla voce 101309  e 101310 

161103* 

Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti 

dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti 

sostanze pericolose 

110114 
Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui 

alla voce 110113 

161105* 

Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 

lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze 

pericolose 

110599 Rifiuti solidi non specificati altrimenti 

170106* 
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 
120113 Rifiuti da saldatura 

170903* 

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e 

demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti 

sostanze pericolose 

120121 

Corpi d’utensile e materiale di rettifica 

esaurito, diverso da quello di cui alla voce 

120120 

180110*
Rifiuti da amalgama prodotti da interventi 

odontoiatrici 
120199 Rifiuti non specificati altrimenti 

160304 
Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla

voce 160303 

160803 

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di 

transizione o composti di metalli di 

transizione, non specificati altrimenti 

161104 

Altri rivestimenti e materiali refrattari 

provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 

diversi da quelli di cui alla voce 161103 

161106 

Rivestimenti e materiali refrattari provenienti

da lavorazioni non metallurgiche, diversi da 

quelli di cui alla voce 161105 

170107 

Miscugli o scorie di cemento, mattoni e 

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 

170106 

170904 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alla voce

170903 

180107 
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 

191209 Minerali 

200199 Altre frazioni non specificate altrimenti 

200203 Altri rifiuti non biodegradabili 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

190204* 
Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto 

pericoloso 
 (COLONNA A + B) 

190203 
Miscugli di rifiuti composti esclusivamente 

da rifiuti non pericolosi 
 (SOLO COLONNA B) 
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TABELLA3 – CARBONI

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

061302* Carbone attivato esaurito (tranne 060702) 120199 Carbone attivo esaurito 

190110* 
Carbone attivo esaurito, impiegato per il 

trattamento dei fumi 
190904 Carbone attivo esaurito 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

061302* Carbone attivato esaurito 
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TABELLA4 – TERRENI E ROCCE

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

170503* Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 010101 
Rifiuti da estrazione di minerali non 

metalliferi 

170505* 
Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze 

pericolose 
010102 Rifiuti da estrazione minerali metalliferi 

170507* 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti 

sostanze pericolose 
010408 

Scarti di ghiaia e pietrisco, diverdi da quelli 

di cui alla voce 010407 

010409 Scarti di sabbia ed argilla 

010413 
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra,

diversi da quelli di cui alla voce 010407 

020401 
Terriccio derivato dalla lavorazione delle 

barbabietole 

170504 
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 

voce 170503 

170506
Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui 

alla voce 170505 

170508 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso 

da quello di cui alla voce 170507 

191209 Minerali (es. sabbia, rocce) 

200202 Terra e rocce 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

170503* 
Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose 

 (COLONNA A + B) 
170504 

Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla 
voce 170503 

 (SOLO COLONNA B) 
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TABELLA5– RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

COLONNA A 
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B 
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

170106* 
Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 
170101 Cemento 

170801* 
Materiali da costruzione a base di gesso 

contaminati da sostanze pericolose 
170102 Mattoni 

170903* 

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e 

demolizione (comprese i rifiuti misti) contenenti 

sostanze pericolose 

170103 Mattonelle e ceramica 

170107 

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 

cui alla voce 170106 

170802 
Materiali da costruzione a base di gesso, 

diversi da quelli di cui alla voce 170801 

170904 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alla voci

170901, 170902 e 170903 

191209 Minerali (es sabbia, rocce) 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

170903* 

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e 

demolizione (comprese i rifiuti misti) 

contenenti sostanze pericolose

(COLONNA A + B) 

170904 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alla 

voci 170901, 170902 e 170903

(SOLO COLONNA B) 
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TABELLA  6 – ROTTAMI METALLICI

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

150110* 
imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze 
020110 rifiuti metallici 

150111* 

imballaggi metallici contenenti matrici solide 

porose pericolose (ad esempio amianto), 

compresi i contenitori a pressione vuoti 

110501 zinco solido 

160108* componenti contenenti mercurio 120101 limatura e trucioli di materiale ferroso 

160109* componenti contenenti PCB 150104 imballaggi metallici 

170409* 
rifiuti metallici contaminati da sostanze 

pericolose 
150106 Imballaggi misti 

170410* 
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o 

di altre sostanze pericolose 
160116 serbatoi per gas liquido 

160117 metalli ferrosi 

160118 metalli non ferrosi 

160122 componenti non specificati altrimenti 

160199 rifiuti non specificati altrimenti 

160216 
componenti rimossi da apparecchiature fuori 

uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 

170401 rame, bronzo, ottone 

170402 alluminio 

170403 piombo 

170404 zinco 

170405 ferroed acciaio 

170406 stagno

170407 metalli misti 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 

191001 rifiuti di ferro ed acciaio 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 

191202 metalli ferrosi 

191203 metalli non ferrosi 

200140 metallo 

200307 rifiuti ingombranti 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE AL RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

170409*
rifiuti metallici contaminati da sostanze 

pericolose
170407 metalli misti
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TABELLA7 – APPARECCHIATURE DISMESSE

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

090111* 

Macchine fotografiche monouso contenenti 

batterie incluse nelle voci 160601, 160602, 

160603 

090110 
Macchine fotografiche monouso senza 

batterie 

160213* 

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 

pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 

160209 e 160212 

090112 
Macchine fotografiche monouso diverse da 

quelle di cui alla voce 090111 

160215* 
componenti pericolosi rimossi da 

apparecchiature fuori uso 
160214 

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle 

di cui alle voci da 160209 a 160213 

200135* 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 

uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 

200123, contenenti componenti pericolosi 

160216 

componenti rimossi da apparecchiature 

fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 

160215 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 

200121, 200123, 200135 

200307 Rifiuti ingombranti 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE AL RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATO DEVE ESSERE:

160213*
apparecchiature fuori uso, contenenti 

componenti pericolosi diversi da quelli di cui 

alle voci 160209 e 160212
160214

apparecchiature fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
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TABELLA8 –ACCUMULATORI AL PIOMBO

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

160601* batterie al piombo 

160606*
elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di 

raccolta differenziata 

200133* 

batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 

160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori 

non suddivisi contenenti tali batterie 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE AL RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATO DEVE ESSERE:

160601* Batterie al piombo
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TABELLA 9 – RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

020104 
rifiuti plastici (ad esclusione degli 

imballaggi) 

020109
Rifiuti agrochimici, diversi da quelli di cui 

alla voce 020108 

020304

Scarti inutilizzabili per il consumo e la 

trasformazione (limitatamente al materiale 

non recuperabile) 

030307

Scarti della separazione meccanica nella 

produzione di polpa da rifiuti di carta e 

cartone

030308
Scarti della selezione di carta e cartone 

destinati ad essere riciclati 

030310 scarti di fibre 

040108 
Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, 

polveri di lucidatura) contenenti cromo 

040109 
rifiuti delle operazioni di confezionamento e 

finitura

040209 
rifiuti da materiali compositi (fibre 

impregnate, elastomeri, plastomeri) 

040210
Materiale organico proveniente da prodotti 

naturali (ad es grasso, cera) 

040215 
rifiuti da operazioni di finitura, diversi da 

quelli di cui alla voce 040214 

040221 rifiuti da fibre tessili grezze 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 

040299 Scarti misti di tessuti, plastiche, gomme, ecc 

070199 Scarti di polimeri solidi 

070213 rifiuti plastici 

070217
Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di 

cui alla voce 070216 

070299 Scarti di gomme e plastiche indurite 

070514
Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla 

voce 070513 

070699 Cosmetici e prodotti per l’igiene personale 

080410 
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli 

di cui alla voce 080409 

090107 
carta e pellicole per fotografia, contenenti 

argento o composti dell'argento 

090108 
carta e pellicole per fotografia, non 

contenenti argento o composti dell'argento 

120105 limatura e trucioli di materiali plastici 

120117
Materiale abrasivo di scarto, diverso da 

quello di cui alla voce 120116 

120121 

Corpi d’utensile e materiale di rettifica 

esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 

120120 
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150101 Carta e cartone (non recuperabile) 

150102 imballaggi in plastica 

150105 imballaggi in materiali compositi 

150106 imballaggi in materiali misti 

150107 Imballaggi in vetro (non riciclabile) 

150109 imballaggi in materia tessile 

150203 

assorbenti, materiali filtranti, stracci e 

indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 

alla voce 150202 

160119 plastica

160122 componenti non specificati altrimenti 

160199 rifiuti non specificati altrimenti 

160304
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160305 

160306 
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160305 

170203 plastica

170604 
altri materiali isolanti diversi da quelli di cui 

alle voci 170601 e 170603 

170802 
Materiali da costruzione a base di gesso 

diversi da quelli di cui alla voce 170801 

170904 

Rifiuti misti dall’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alla 

voce 170901, 170902 e 170903 

180109
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180108 

180208
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180207 

190801 Vaglio 

190901 
rifiuti solidi prodotti dai processi di 

filtrazione e vaglio primari 

191204 plastica e gomma 

191208 Prodotti tessili 

200110 abbigliamento 

200111 prodotti tessili 

200132
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

200131 

200139 plastica

200203 Altri rifiuti non biodegradabili 

200303 Rifiuti della pulizia stradale 

200307 rifiuti ingombranti 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/ RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATO DEVE ESSERE:

191212
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di 

cui alla voce 191211
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TABELLA 10 – OLI MINERALI E SINTETICI

Olio chiaro 
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

120107* olio minerale per macchinari, non contenenti 

alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 

120110* oli sintetici per macchinari   

120119* oli per macchinari facilmente biodegradabili   

130110* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati   

130111* oli sintetici per circuiti idraulici     

130112* oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili   

130113* altri oli per circuiti idraulici   

130307* oli minerali isolanti e termoconduttori non 

clorurati 

130308* oli sintetici isolanti e termoconduttori   

130309* oli isolanti e termoconduttori, facilmente 

biodegradabili 

130310* altri oli isolanti e termoconduttori     

160113* liquidi per freni   

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

130110* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati (con destinazione COOU)

Olio scuro 
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi   

080319* oli dispersi   

130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 

lubrificazione, non clorurati 

130206* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e 

lubrificazione, non clorurati 

    

130207* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, 

facilmente biodegradabile 

    

130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione     

130506* Oli prodotti dalla separazione olio/acqua   

130701* Olio combustibile e carburante diesel   

130403* Altri oli di sentina della navigazione   

160708* Rifiuti contenenti olio   

190810* Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione 

olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 

190809 

200126* Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 

100125 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

130205*
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurari (con 

destinazione COOU)



Pagina 20/40 

TABELLA 11A –REFLUI ACQUOSI INDUSTRIALI

COLONNA A 

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi 

COLONNA B 

Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

010599* Acque di lavaggio e manutenzione impianti 040215 
Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da 

quelli di cui alla voce 040214 

040216*
Tinture e pigmenti, contenenti sostanze 

pericolose 
040217 

Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui 

alla voce 040216 

060313*
Sali e loro soluzioni, contenenti sostanze 

pericolose 
060314 

Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui 

alla voce 060313 

060405* Rifiuti contenenti altri metalli pesanti 070699 Rifiuti non specificati altrimenti 

070101* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 080112 
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di

cui alla voce 080111 

070201* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 080120 

Sospensioni acquose contenenti pitture e 

vernici, diverse da quelle di cui alla voce 

080119 

070301* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 080203 
Sospensioni acquose contenenti materiali 

ceramici 

070501* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 080308 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

070601* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 080416 

Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 

sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 

080415 

070701* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 101314 Rifiuti e fanghi di cemento 

080119* 

Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, 

contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

110112 
Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da 

quelle di cui alla voce 11 01 11 

080415* 

Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 

sigillanti, solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

160304 
Rifiuti inorganici fuori specifica, diversi da 

quelli di cui alla voce 160303 

110111*
Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 
160306 

Rifiuti organici fuori specifica, diversi da 

quelli di cui alla voce 160305 

110115*
Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a 

scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 
160799 acque di lavaggio e manutenzione impianti 

110198* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 161002
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 161002 

120301* soluzioni acquose di lavaggio 191199 acque di lavaggio e manutenzione impianti 

120302* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 191308 

Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi 

prodotti dalle operazioni di risanamento 

delle acque di falda, diverse da quelli di cui 

alla voce 191307 

160303*
Rifiuti inorganici fuori specifica, contenenti 

sostanze pericolose 

160305* 
Rifiuti organici fuori specifica, contenenti 

sostanze pericolose 

160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

161001* 
Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze 

pericolose 
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190106*
Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento 

dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi 

190211* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

190807*
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a 

scambio ionico 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

161001* 
Soluzioni acquose di scarto, contenenti 

sostanze pericolose 

(COLONNA A + B) 

161002 
soluzioni acquose di scarto, diverse da 

quelle di cui alla voce 161002 

(SOLO COLONNA B) 
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TABELLA 11B –ACQUE ED EMULSIONI OLEOSE

COLONNA A 

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi 

COLONNA B 

Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

010505* 
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti contenenti 

oli 
120199 acque di lavaggio e manutenzione impianti 

050103* Morchie depositate sul fondo dei serbatoi 110114 
Rifiuti di grassaggio diversi da quelli di cui 

alla voce 110113 

050105* Perdite di olio 191308 

Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi 

prodotti dalle operazioni di risanamento 

delle acque di falda, diverse da quelli di cui 

alla voce 191307 

050106* 
Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di 

impianti ed apparecchiature 

110113* 
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 

120109* 
Emulsioni e soluzioni per macchinari, non 

contenenti alogeni 

130105* emulsioni non clorurate 

130507* 
acque oleose prodotte dalla separazione 

olio/acqua 

130802* altre emulsioni 

161001* 
Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze 

pericolose 

161003* 
Concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 

160708* rifiuti contenenti oli   

190207*
Oli e concentrati prodotti da processi di 

separazione 

190809*

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione 

olio/acqua, contenenti esclusivamente olio e 

grassi commestibili 

190810* 

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione 

olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 

190809 

191103* Rifiuti liquidi acquosi   

191307* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi   

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

130802* Altre emulsioni
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TABELLA 11C –FANGHI POMPABILI INDUSTRIALI

COLONNA A 

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi 

COLONNA B 

Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

010506*
Fanghi e rifiuti di perforazione ed altri rifiuti di 

perforazione contenenti sostanze pericolose 
010504

Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per 

acque dolci 

060502* 
Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose 
060503 

Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 060502 

070111*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070112 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070111 

070211*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070212 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070211 

070214*
Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze 

pericolose 
070215 

Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di

cui alla voce 070214 

070311* 
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070312 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070311 

070411*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070412 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070411 

070511*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070512 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070511 

070611*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070612 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070611 

070711*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070699 Rifiuti non specificati altrimenti 

110115*
Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a 

scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 
070712 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070711 

110205*
Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del 

rame, contenenti sostanze pericolose 
080116 

Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici di 

scarto, diversi da quelli di cui alla voce 

080115 

110207* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 080202 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

110302* Altri rifiuti 080307 Fanghi acquosi contenenti inchiostri 

120114* 
Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze 

pericolose 
120115 

Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui 

alla voce 120114 

120302* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 080414 
Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 

diversi da quelli di cui alla voce 080413 

161003*
Concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 
101314 Rifiuti e fanghi di cemento 

190807*
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a 

scambio ionico 
161004

concentrati acquosi, diversi da quelli di cui 

alla voce 161003 

190811*

Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle 

acque reflue industriali, contenenti sostanze 

pericolose 

190812

Fanghi prodotti dal trattamento biologico 

delle acque reflue industriali, diverse da 

quelle di cui alla voce 190811 

190813* 
Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque 

reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 
190814 

Fanghi prodotti da altri trattamenti delle 

acque reflue industriali, diversi da quelli di 

cui alla voce 190813 
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190902 
Fanghi prodotti dai processi di 

chiarificazione dell’acqua 

190905 Resine a scambio ionico saturate od esaurite

190906 
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle 

resine a scambio ionico 

200303 Residui dalla pulizia delle strade 

200306 Residui dalla pulizia delle fognature 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

161003* 
Concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose

(COLONNA A + B) 

161004 
Concentrati acquosi, diverse da quelle di 

cui alla voce 161003 

(SOLO COLONNA B) 
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TABELLA 12A – RIFIUTI LIQUIDI SOLVENTATI NON ALOGENATI

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

020108* Rifiuti agrochimici 040105 Liquido di concia non contenente cromo 

040214*
Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 

contenenti solventi organici 
040210 

Materiale organico proveniente da prodotti 

naturali (es. grasso, cera) 

040216*
Tinture e pigmenti, contenenti sostanze 

pericolose 
040215 

Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da 

quelli di cui alla voce 040214 

070101* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 040217 
Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui 

alla voce 040216 

070104* 
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri 
070215 

Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di

cui alla voce 070214 

070108* Altri fondi e residui di reazione 080112 
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di

cui alla voce 080111 

070201* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 080313 
Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui 

alla voce 080312 

070204* 
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri 
080416 

Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 

sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 

080415 

070208* Altri fondi e residui di reazione 160115 
Liquidi antigelo, diversi da quelli di cui alla 

voce 160114 

070214*
Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze 

pericolose 
160304

Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160303 

070301* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 160306 
Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla 

voce 160305 

070304* 
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri 
160509 

Sostanze chimiche di scarto, diverse da quelle

di cui alla voce 160506, 160507 e 160508 

070308* altri fondi e residui di reazione 161002 
Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 161001 

070501* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 161004 
Concentrati acquose, diversi da quelli di cui 

alla voce 161003 

070504* 
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri 
180107 

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180106 

070508* altri fondi e residui di reazione 180109 
Medicinali, diversi da quelli di cui alla voce 

180108 

070601* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 180206 
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180205 

070604* 
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri 
200130 

Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 

200129 

070608* altri fondi e residui di reazione 

070701* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

070704* 
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri 

070708* altri fondi e residui di reazione 

080111* 
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 

080119* 

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, 

contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 
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080121* Residui di vernici o sverniciatori 

080316* Residui di soluzioni chimiche per incisione 

080312* 
Scarti di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 

080409* 
Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 

080415* 

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e 

sigillanti, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

080417* olio di resina 

090103* soluzioni di sviluppo a base di solventi 

110111*
Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti 

sostanze pericolose 

110113* 
Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 

110198* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

120109*
Emulsioni per macchinari, non contenenti 

alogeni 

120112* Cere e grassi esauriti 

120301* Soluzioni  acquose di lavaggio 

130105* Emulsioni non clorurate 

130110*
Oli minerali per circuiti idraulici, non clourati 

(non recuperabili) 

130205*
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 

lubrificazione, non clourati (non recuperabili) 

130701* Olio combustibile e carburante diesel 

130702* Petrolio 

130703* Altri carburanti (comprese le miscele) 

130802* Altre emulsioni 

140603* altri solventi e miscele di solventi 

160114* Liquido antigelo contenente sostanze pericolose 

160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 

160305* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 

160506*

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o 

costituite da sostanze pericolose, comprese le 

miscele di sostanze chimiche di laboratorio 

160507*
Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti 

o costituite da sostanze pericolose 

160508*
Sostanze chimiche organiche di scarto, contenenti 

o costituite da sostanze pericolose 

160708* Rifiuti contenenti olio 

160709* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

160806* Liquidi esauriti come catalizzatori 

161001* 
soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze 

pericolose 

161003* 
concentrati acquosi, contenenti sostanze 

pericolose 

180106*
Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 

180205*
Sostanze chimiche contenenti sostanze 

pericolose 

190106*
Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento 

dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi 

190204*
Miscugli di rifiuti, contenenti almeno un rifiuti 

pericoloso 
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190207*
Oli  e concentrati prodotti da processi di 

separazione 

190208*
Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze 

pericolose 

190702*
Percolato di discarica contenente sostanze 

pericolose 

190809*

Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione 

olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi 

commestibili 

190810*

Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione 

olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 

190809 

191307* 

Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi 

prodotti dalle operazioni di risanamento delle 

acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

200113* solventi 

200129* Detergenti contenenti sostanze pericolose 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

140603*
Altri solventi e miscele di solventi non alogenati (con destinazione finale impianti di recupero 

mediante distillazione, incenerimento o termovalorizzazione)
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TABELLA 12B – RIFIUTI LIQUIDI SOLVENTATI CON ALOGENI

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

060802* Rifiuti contenenti clorosilano   

070101* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   

070103* 
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 

070107* Fondi e residui di reazione, alogenati 

070201* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

070203* 
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 

070207* Fondi e residui di reazione, alogenati   

070301* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   

070303* 
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 

070307* Fondi e residui di reazione, alogenati   

070501* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   

070503* 
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 

070507* Fondi e residui di reazione, alogenati 

070601* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

070603* 
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 

070607* Fondi e residui di reazione, alogenati   

070701* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri   

070703* 
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri 

070707* Fondi e residui di reazione, alogenati   

080111*
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 

120106* oli per macchinari contenenti alogeni   

120108* 
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti 

alogeni 

120301* Soluzioni acquose di lavaggio   

130101* Olio per circuiti idraulici con Pcb   

130104* emulsioni clorurate   

130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati   

130204* 
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 

lubrificazione, clorurati 

130301* Olio isolanti e termoconduttori con Pcb   

130306* 
oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, 

diversi da quelli di cui alla voce 130301 

140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati   
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160506*

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o 

costitute da sostanze pericolose, comprese le 

miscele di sostanze chimiche di laboratorio 

160508*
Sostanze chimiche organiche di scarto, contenenti 

o costituite da sostanze pericolose 

160806* Liquidi esauriti usati come catalizzatori   

161001* 
soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze 

pericolose 

161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose   

200113* solventi   

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

140602* Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
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TABELLA 13A – RIFIUTI DA INCENERIMENTO A MATRICE OLEOSA

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

050103* Morchie depositate sul fondo dei serbatoi 050116 
Rifiuti contenenti zolfo, prodotti dalla 

desolforizzazione del petrolio 

050105* Perdite di olio 050117 Bitumi 

050106* 
Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di 

impianti e apparecchiature 
061303 Nerofumo 

050108* Altri catrami 070612 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070611 

050109* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
150203 

Stracci e materiale filtrante, diversi da quelli 

di cui alla voce 150202 

050115* Filtri di argilla esauriti 160306 
Rifiuti organici fuori specifica, diversi da 

quelli di cui alla voce 160305 

050116*
Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla 

desolforazione del petrolio 
170302 

Miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 170301 

050603* Altri catrami 190210 
Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui 

alla voce 190208 e 190209 

050702* Rifiuti contenenti zolfo 190203 
Miscugli di rifiuti composti esclusivamente 

da rifiuti non pericolosi 

060502* 
Fanghi prodotti dal trattamento sul posto degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
190307 

Rifiuti solidificati, diversi da quelli di cui 

alla voce 190306 

061302* Carboni attivi esausti 191004 
Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da 

quelli di cui alla voce 191003 

061305* Fuliggine 191104 
Rifiuti prodotti dalla purificazione tramite 

basi 

070607* Fondi e residui di reazione, alogenati 

070608* altri fondi e residui di reazione 

070609* 
Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, 

alogenati 

070610* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

070611* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 

101209* 
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, 

contenenti sostanze pericolose 

110109* 
Fanghi e residui di filtrazione, contenenti 

sostanze pericolose 

110113* 
Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze 

pericolose 

110116* Resine a scambio ionico sature o esaurite 

110302* Altri rifiuti 

120112* Cere e grassi esauriti 

120114* 
Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze 

pericolose 

130501* 
Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti 

di separazione olio/acqua 

130502* Fanghi di prodotti di separazione olio / acqua 

150110* 
imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze 

150202* 

assorbenti, materiali filtranti, stracci ed 

indumenti protettivi, contaminati da tali sostanze 

pericolose 
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160121* 
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui 

alle voci 160107, 160111, 160113, 160114 

160305* 
Rifiuti organici fuori specifica, contenenti 

sostanze pericolose 

160708* Rifiuti contenenti oli 

170204* 
Vetro, plastica e legno contenenti sostanze 

pericolose o da esse contaminati 

170301* 
Miscele bituminose contenenti catrame di 

carbone

170303* Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

170410* 
Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o 

di altre sostane pericolose 

170503* Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose 

170505* 
Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze 

pericolose 

170603* 
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da 

sostanze pericolose 

170801*
Materiale da costruzione a base di gesso 

contaminati da sostanze pericolose 

170903* 

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e 

demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti 

sostanze pericolose 

190204* 
Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto 

pericoloso 

190207* 
Oli e concentrati prodotti da processi di 

separazione 

190209* 
Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze 

pericolose 

190306* 
Rifiuti contrassegnati come pericolosi, 

solidificati 

190813* 
Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti 

da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

191003*
Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti 

sostanze pericolose 

191105*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 

191211* 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti 

dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti 

sostanze pericolose 

191301* 
Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica 

dei terreni, contenenti sostanze pericolose 

191303* 
Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 

terreni, contenenti sostanze pericolose 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

191211* 
Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti 

sostanze pericolose 
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TABELLA 13B – RIFIUTI DA INCENERIMENTO A MATRICE CHIMICA ORGANICA /
AGRO-FARMACEUTICA

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

020108* 
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze 

pericolose 
020109 

Rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui 

alla voce 020108 

030104* 

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 

pannelli di truciolare e piallacci contenenti 

sostanze pericolose 

040108 
Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, 

polveri di lucidatura) contenenti cromo 

040214* 
Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, 

contenenti solventi organici 
040109 

Rifiuti dalle operazioni di confezionamento 

e finitura 

070107* Fondi e residui di reazione, alogenati 040209 
Rifiuti da materiale composito (fibre 

impregnate, elastomeri, plastomeri) 

070108* Altri fondi e residui di reazione 040215 
Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da 

quelli di cui alla voce 040214 

070109* 
Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, 

alogenati 
070112 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070111 

070110* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 070212 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070211 

070111* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070213 Residui plastici 

070207* Fondi e residui di reazione, alogenati 070215 
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 070214 

070208* Altri fondi e residui di reazione 070217 
rifiuti contenenti silicone, diversi da quelli di 

cui alla voce 070216 

070209* 
Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, 

alogenati 
070412 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070411 

070210* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 070512 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070511 

070211* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070514 

Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce

070513 

070214* 
rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze 

pericolose 
070599 Altri rifiuti non specificati altrimenti 

070216* rifiuti contenenti silicone pericoloso 070699 Altri rifiuti non specificati altrimenti 

070411* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
150203 

Stracci e materiale filtrante, diversi da quelli 

di cui alla voce 150202 

070507* Fondi e residui di reazione, alogenati 160306 
Rifiuti organici fuori specifica, diversi da 

quelli di cui alla voce 160305 

070508* altri fondi e residui di reazione 180107 
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui 

alla voce 180108 

070509* 
Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, 

alogenati 
180109 

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

180108 

070510* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 180203

Rifiuti che non devono essere raccolti e 

smaltiti applicando precauzioni particolari 

per evitare infezioni 
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070511* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
180206 

Sostanze chimiche diverse da quelle di 

cui alla voce 180205 

070513* Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 180208 
Medicinali diversi da quelli di cui alla 

voce 180207 

150202* 

Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed 

indumenti protettivi, contaminati da tali sostanze 

pericolose 

200132 
Medicinali diversi da quelli di cui alla 

voce 200131 

160305* 
Rifiuti organici fuori specifica, contenenti 

sostanze pericolose 

160507*
Sostanze chimiche inorganiche di scarto, 

contenenti o costituite da sostanze pericolose 

160508* 
Sostanze chimiche organiche di scarto, contenenti 

o costituite da sostanze pericolose 

180106* 
Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 

180108* Medicinali citotossici e citostatici 

180205* 
Sostanze chimiche pericolose o contenenti 

sostanze pericolose 

180207* Medicinali citotossici e citostatici 

191206* Legno contenente sostanze pericolose 

200119* Pesticidi 

200131* Medicinali citotossici e citostatici 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

191211* 
Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti 

sostanze pericolose 



Pagina 34/40 

TABELLA13C – RIFIUTI DA INCENERIMENTO A MATRICE CHIMICA ORGANICA –
INORGANICA / SOLVENTE

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

040216* 
Tinture e pigmenti, contenenti sostanze 

pericolose 
020303 

Rifiuti prodotti dall’estrazione tramite 

solvente 

060502* 
Fanghi prodotti dal trattamento sul posto degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
030305 

Fanghi prodotti dai processi di 

disinchiostrazione del riciclaggio della carta 

061302* Carboni attivi esausti 040217 
Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui 

alla voce 040214 

070307* Fondi e residui di reazione, alogenati 070312 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070311 

070308* altri fondi e residui di reazione 070399 Rifiuti non specificati altrimenti 

070309* 
Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, 

alogenati 
070712 

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

070511 

070310* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 070799 Rifiuti non specificati altrimenti 

070311* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
080112 

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle 

di cui alla voce 080111 

070707* Fondi e residui di reazione, alogenati 080114 
Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi 

da quelli di cui alla voce 080113 

070708* altri fondi e residui di reazione 080116 
Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 

diversi da quelli di cui alla voce 080115 

070709* 
Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti, 

alogenati 
080118 

Fanghi prodotti dalla rimozioni di pitture e 

vernici, diversi da quelli di cui alla voce 

080117 

070710* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 080199 rifiuti non specificati altrimenti 

070711* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose 
080201 Polvere di scarto di rivestimenti 

080111* 
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 
080299 Rifiuti non specificati altrimenti 

080113* 
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti 

solventi organici o altre sostanze pericolose 
080313 

Scarti d inchiostro, diversi da quelli di cui 

alla voce 080312 

080115* 

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, 

contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

080315 
Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui 

alla voce 080314 

080117* 

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 

vernici, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

080318 
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli 

di cui alla voce 080317 

080121* residui di vernici o sverniciatori 080399 Rifiuti non specificati altrimenti 

080312* 
Scarti di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080410 

Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da 

quelli di cui alla voce 080409 

080314* 
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze 

pericolose 
080412 

Fanghi di adesivi e sigillanti di scarto, diversi 

da quelli di cui alla voce 080411 

080317* 
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze 

pericolose 
080499 rifiuti non specificati altrimenti 

080409* 
Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 
150203 

Stracci e materiale filtrante, diversi da quelli 

di cui alla voce 150202 
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080411* 
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 
160304 

Rifiuti fuori specifica inorganici, diversi da 

quelli di cui alla voce 160303 

080413* 

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, 

contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

190210 
Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui 

alla voce 190208 e 190209 

080501* isocianati di scarto 191212

Altri rifiuti (compresi materiali misti) 

prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 

191211 

140604* 
Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi 

alogenati 
200128 

vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi 

da quelli di cui alla voce 200127 

140605* 
fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi non 

alogenati 
200130

Detergenti, diversi da quelli di cui alla voce 

200129 

150110* 
imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze 

150202* 

assorbenti, materiali filtranti, stracci ed 

indumenti protettivi, contaminati da tali sostanze 

pericolose 

160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 

160709* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

170204* 
Vetro, plastica e legno contenenti sostanze 

pericolose o da esse contaminati 

170409* 
Rifiuti metallici contaminati da sostanze 

pericolose 

170503* Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose 

190211* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

190813* 
Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti 

da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

191211* 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti 

dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti 

sostanze pericolose 

200127* 
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da 

quelli di cui alla voce 200128 

200129* Detergenti contenenti sostanze pericolose 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

191211* 
Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti 

sostanze pericolose 
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TABELLA 14 – BAGNI FOTOGRAFICI

14 a) Soluzioni di sviluppo  

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa  

090102* 
soluzioni di sviluppo per lastre offset a base 

acquosa

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

090101* Soluzioni di sviluppo ed attivanti a base acquosa

14 b) Soluzioni di fissaggio 

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

090104* soluzioni fissative 

090105* 
soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-

fissaggio 

090199* soluzioni di lavaggio impianti e macchinari     

200117* prodotti fotochimici     

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

090104* Soluzioni fissative
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TABELLA15 – SOLUZIONI BASICHE

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

060201* idrossido di calcio 200130 
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 

200129 

060204* idrossido di sodio e di potassio 

060205* altre basi 

110107* basi di decappaggio 

200115* soluzioni alcaline 

200129* detergenti contenenti sostanze pericolose 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

060205* Altre basi

TABELLA 16 – VETRO

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro 

101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla 

voce 101111 

150107 imballaggi in vetro 

160120 vetro 

170202 vetro 

191205 vetro 

200102 vetro 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE AL RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATO DEVE ESSERE:

191205 Vetro
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TABELLA 17 – CARTA E CARTONE

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

030308 
scarti della selezione di carta e cartone 

destinati ad essere riciclati 

150101 imballaggi in carta e cartone 

191201 carta e cartone 

200101 carta e cartone 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE AL RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATO DEVE ESSERE:

191201 Carta e cartone

MISCELA  18 – LEGNAME

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi 

030104 

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli 

di truciolare e piallacci contenenti sostanze 

pericolose 

030101 scarti di corteccia e sughero 

170204 
vetro plastica, legno contenenti sostanze pericolose 

o da esse contaminati 
030105 

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 

pannelli di truciolare e piallacci diversi da 

quelli di cui alla voce 03 01 04 

191206 legno contenente sostanze pericolose 030301 scarti di corteccia e legno 

200137 legno contenente sostanze pericolose 150103 imballaggi in legno 

170201 legno 

191207 
legno diverso da quello di cui alla voce 

191206 

200138 
legno diverso da quello di cui alla voce 

200137 

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE AL RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATO DEVE ESSERE:

191206* Legno contenente sostanze pericolose 191207
Legno diverso da quello di cui alla voce 

191206



Pagina 39/40 

1. Note tecniche 

 

Le proposte di miscele sopra riportate sono funzionali a: 

 

Ottimizzazione dei costi di gestione 

Ottimizzazione dei tempi di stoccaggio 

Ottimizzazione della logistica e della sicurezza 

 

Ribadendo quanto già indicato all’interno dell’AIA vigente al punto C4.1.1, 

la procedura di valutazione di un rifiuto parte già in fase commerciale, con 

l’analisi sulla possibile forma di smaltimento / recupero a cui avviarlo e la 

conseguente costruzione della proposta economica da sottoporre al cliente. 

Il rifiuto viene successivamente assoggettato alle procedure di cui al punto 

C.4.1.2 dell’AIA per l’ammissione definitiva allo stoccaggio. In sede di 

ingresso in impianto, il rifiuto viene sottoposto ad un controllo immediato 

visivo ed olfattivo al fine di evidenziare subito evidenti non conformità 

rispetto a quanto omologato in sede di valutazione commerciale. In 

seguito, a discrezione del capo impianto ed in base alla sua destinazione 

futura, il rifiuto può subire un campionamento per l’esecuzione di analisi di 

laboratorio per il controllo di alcuni parametri chimico – fisici e per 

eventuali prove di compatibilità e miscelazione con altri rifiuti. 

Una volta accettato il rifiuto in impianto e reperita la parte documentale che 

lo riguarda con le valutazioni fatte in sede di trattativa commerciale, se 

destinato alla miscelazione vengono seguiti iter diversi a seconda della 

tipologia del rifiuto. 

Data infatti l’eterogeneità dei CER gestiti, in termini di prove di 

miscelazione non è possibile individuare un’unica procedura operativa 

valida per tutte le tabelle proposte.  

Si possono individuare 3 procedure basate sia sulla natura dei rifiuti 

interessati che sulla tipologia di impianti finali a cui sono destinati: 

 

a) Rifiuti valutati “icto oculi” – Tabelle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 

 

Rifiuti la cui identificazione avviene istantaneamente tramite 

prevalentemente un esame visivo.  
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b) Rifiuti industriali destinati a discarica / trattamento / recupero – Tabelle 

1a/b/c, 2, 3, 4, 11a/b/c, 14, 15 

 

Queste tabelle riguardano rifiuti la cui destinazione successiva è 

rappresentata da una discarica o da impianti di trattamento, ivi compresi 

quelli di recupero.  I controlli che vengono eseguiti su questi rifiuti, 

esclusa qualsiasi problematica legata all’infiammabilità, sono quindi 

prevalentemente finalizzati alla verifica della compatibilità di alcuni loro 

parametri chimico-fisici con i criteri di accettazione degli impianti a cui 

sono destinati.  

Nel caso dei rifiuti liquidi, verificati i parametri base si avvia il rifiuto alla 

lavorazione. In alcuni casi, per rifiuti più particolari o collegati a frasi H 

particolari può comunque essere eseguita una prova di miscelazione per 

testare eventuali reazioni che potrebbero portare ad un peggioramento 

della qualità del rifiuto. 

Per quanto concerne i rifiuti solidi le prove di miscelazione vengono 

condotte per evidenziare eventuali reazioni esotermiche o presenza di 

determinati metalli. 

 

c) Rifiuti industriali destinati ad incenerimento / distillazione – Tabelle 

12a/b, 13 a/b/c 

 

Le prove sono essenzialmente finalizzate ad analizzare l’impatto delle 

caratteristiche di pericolo proprie del rifiuto nei cicli di lavorazione ai cui 

è destinato in impianto. La finalità delle prove di laboratorio è quella di 

accertarsi che le caratteristiche di pericolo non siano incompatibili tra di 

loro e/o che producano una miscela instabile o che possa dare origine a 

qualsiasi tipo di effetti indesiderati (vapori o fumi, forti maleodoranze, 

autocombustione, ecc).   

Qualora le prove di laboratorio diano esito positivo la partita di rifiuto 

sarà considerata liberalizzata per la miscelazione.  

 



ALLEGATO C 
SERBATOI MOBILI DENOMINATI S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 

“ELENCO DELLE TIPOLOGIE E DEI CODICI CER PER I QUALI E’ PREVISTO IL LORO UTILIZZO” 

CCEERR DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE RRIIFFIIUUTTOO

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 

01 05 05 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 

01 05 06 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 

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 

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione di componenti 

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

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 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 01 03 morchie depositate sul fondo dei serbatoi 

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 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 
01 09 

06 03 13 sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 

06 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 
05 02 

06 10 02 rifiuti contenenti sostanze pericolose 

07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 01 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 
01 11 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 02 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 02 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 
02 11 

07 02 14 rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose 

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 
03 11 
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07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 04 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 
04 11 

07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 05 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 05 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 
05 11 

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 06 08 altri fondi e residui di reazione 

07 06 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 
06 11 

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 

07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 07 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 
07 11 

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

08 01 11 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 

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

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 
01 19 

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 

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

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 
04 15 

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 

11 01 08 fanghi di fosfatazione 

11 01 11 soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 

11 01 15 eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze 
pericolose

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio 

12 03 02 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 

13 05 07 acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 

13 07 01 olio combustibile e carburanti diesel 

13 07 02 petrolio

13 07 03 altri carburanti comprese le miscele 

13 08 02 altre emulsioni 

14 06 03 Altri solventi e miscele di solventi non alogenati 

Pag. 2 di 3 



CCEERR DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE RRIIFFIIUUTTOO

16 01 14 liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 
15

16 03 03 rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 

16 03 05 rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 

16 07 08 rifiuti contenenti olio 

16 07 09 rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

16 10 01 soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 

16 10 03 concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 

19 02 04 Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

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

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 

“ELENCO DELLE MISCELE CHE POSSONO ESSERE STOCCATE NEI SERBATOI” 

Le miscele che potranno essere stoccate nei serbatoi da S8 a S14, sempre in relazione ai soli 
CER indicati nella tabella di cui sopra, sono quelle individuate nell’ALLEGATO B e precisamente: 

Miscela 11a 

Miscela 11b 

Miscela 11c 

Miscela 12a 

Miscela 14a 

Miscela 14b 
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1 – DETTAGLIO CODICI CER E TRATTAMENTI SVOLTI 

CCEERR DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE RRIIFFIIUUTTOO
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01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi X X  X 

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi X X  X 

01 03 04* 
sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale 

solforoso
X   X 

01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose    X 

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 X   X 

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

di minerali metalliferi 
   X 

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 X   X 

01 03 09 
fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla 

voce 01 03 07 
   X 

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

minerali non metalliferi 
X   X 

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 X X  X 

01 04 09 scarti di sabbia ed argilla X   X 

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 X   X 

01 04 11 
rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 

01 04 07 
   X 

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 
X X  X 

01 04 13 
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 

04 07 
X X  X 
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01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci X X  X 

01 05 05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli X X  X 

01 05 06* 
fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze 

pericolose
X   X 

01 05 07 
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 

05 05 e 01 05 06 
X X  X 

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri X   X 

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X 

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia    X 

02 01 03 scarti di tessuti vegetali  X   

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X X  

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose X  X X 

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02 01 08 X  X X 

02 01 10 rifiuti metallici X X X  

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti   X X 

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  X   

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  X X X 

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti     

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  X X X 

02 03 01 
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 

separazione di componenti 
 X   

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti  X X X 
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02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente X X X X 

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X 

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti     

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole X    

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica    X 

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  X   

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  X X X 

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  X X X 

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti     

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  X X X 

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  X X X 

02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti  X  X 

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti     

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti  X X X 

02 07 01 
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia 

prima
 X X X 

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche  X X X 

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici   X X 

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  X X X 

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  X   

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  X X X 

03 01 01 scarti di corteccia e sughero X X X X 
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03 01 04* 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci 

contenenti sostanze pericolose 
X  X X 

03 01 05 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi 

da quelli di cui alla voce 03 01 04 
X X X X 

03 03 01 scarti di corteccia e legno X  X X 

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)    X 

03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta X   X 

03 03 07 
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e 

cartone
X X X X 

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati X X X X 

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio X   X 

03 03 10 
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento 

generati dai processi di separazione meccanica 
X  X X 

03 03 11 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 03 03 10 
X X  X 

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo X   X 

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo X X X X 

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura X  X X 

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  X X X 

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) X X X X 

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) X  X X 

04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici X  X X 

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 X  X X 
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04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose X X  X 

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 X X  X 

04 02 19* 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose
X   X 

04 02 20 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 04 02 19 
X   X 

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze X X X X 

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate X X X X 

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X 

05 01 02* fanghi da processi di dissalazione    X 

05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi X X X X 

05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione    X 

05 01 05* perdite di olio X X  X 

05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature X X  X 

05 01 07* catrami acidi  X  X 

05 01 08* altri catrami X X X X 

05 01 09* 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose
X   X 

05 01 10 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 05 01 09 
X   X 

05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburante tramite basi    X 

05 01 12* acidi contenenti oli  X  X 

05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie X   X 
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05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento X  X X 

05 01 15* filtri di argilla esauriti X  X X 

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio X  X X 

05 01 17 bitumi X  X X 

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti X  X X 

05 06 01* catrami acidi   X X 

05 06 03* altri catrami X  X X 

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento X  X X 

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti   X X 

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo X  X X 

06 01 01* acido solforico ed acido solforoso  X  X 

06 01 02* acido cloridrico  X  X 

06 01 03* acido fluoridrico  X  X 

06 01 04* acido fosforico ed acido fosforoso  X  X 

06 01 05* acido nitrico ed acido nitroso  X  X 

06 01 06* altri acidi  X  X 

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti  X  X 

06 02 01* idrossido di calcio X X  X 

06 02 03* idrossido di ammonio  X  X 

06 02 04* idrossido di sodio e di potassio X X  X 

06 02 05* altre basi X X  X 

06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti X X  X 
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06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 X X  X 

06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti X   X 

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 X   X 

06 04 03* rifiuti contenenti arsenico  X

06 04 04* rifiuti contenenti mercurio    X 

06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti X   X 

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti    X 

06 05 02* 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose
X X  X 

06 05 03 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 06 05 02 
X X  X 

06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi    X 

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02   X X 

06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio    X 

06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto    X 

06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano X   X 

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti   X X 

06 09 02 scorie fosforose    X 

06 09 03* 
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze 

pericolose
X   X 

06 09 04 
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 

03
X   X 

06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose X  X X 
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06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti  X X X 

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio    X 

06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) X X X X 

06 13 03 nerofumo X   X 

06 13 04* rifiuti della lavorazione dell'amianto    X 

06 13 05* fuliggine X   X 

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati X X X X 

07 01 08* altri fondi e residui di reazione X X X X 

07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati X X X X 

07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X 

07 01 11* 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose
X X  X 

07 01 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 07 01 11 
X X  X 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X 

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati X X X X 

07 02 08* altri fondi e residui di reazione X X X X 
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07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati X X X X 

07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X 

07 02 11* 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose
X X  X 

07 02 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 07 02 11 
X X  X 

07 02 13 rifiuti plastici X X X X 

07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose X X X X 

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 X X X X 

07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso X X X X 

07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 X X X X 

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X 

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati X X X X 

07 03 08* altri fondi e residui di reazione X X X X 

07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati X X X X 

07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X 

07 03 11* 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose
X X  X 
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07 03 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 07 03 11 
X X  X 

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X 

07 04 11* 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose
X X  X 

07 04 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 07 04 11 
X X  X 

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati X X X X 

07 05 08* altri fondi e residui di reazione X X X X 

07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati X X X X 

07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X 

07 05 11* 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose
X X  X 

07 05 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 07 05 11 
X X  X 

07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose X X X X 

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 X X X X 

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X 

07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri X X  X 
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07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 06 07* fondi e residui di reazione alogenati X X X X 

07 06 08* altri fondi e residui di reazione X X X X 

07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati X X X X 

07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X 

07 06 11* 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose
X X  X 

07 06 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 07 06 11 
X X  X 

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X 

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri X X  X 

07 07 07* fondi e residui di reazione alogenati X X X X 

07 07 08* altri fondi e residui di reazione X X X X 

07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati X X X X 

07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X 

07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti s.  pericolose X X  X 

07 07 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 07 07 11 
X X X

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  X X X 

08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose X X X X 

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 X X X X 
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08 01 13* 
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose
X X X X 

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 X X X X 

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

sostanze pericolose 
X X X X 

08 01 16 
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 

01 15 
X X X X 

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

altre sostanze pericolose 
X X X X

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 01 17 
X X X X

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

altre sostanze pericolose 
X X  X

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla 

voce 08 01 19 
X   X

08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori X X X X

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti X X  X

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici X X  X

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici X X  X

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro X X  X

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro X   X
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08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose X X X X

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 X X X X

08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose X X X X

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 X X X X

08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione X X  X

08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose X X X X

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 X X X X

08 03 19* oli dispersi X X  X

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre s. pericolose X X X X

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 X X X X

08 04 11* 
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose
X X  X

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 X X  X

08 04 13* 
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 
X X  X

08 04 14 
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 

04 13 
X X  X

08 04 15* 
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici 

o altre sostanze pericolose 
X X  X

08 04 16 
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 04 15 
X   X

08 04 17* olio di resina X   X
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08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  X X X

08 05 01* isocianati di scarto X  X X

09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa X   X

09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa X   X

09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi X   X

09 01 04* soluzioni fissative X   X

09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio X   X

09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici  X  X

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento X X X X

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento X X X X

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie X   X

09 01 11* 
macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 

16 06 02 o 16 06 03 
X   X

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 X   X

09 01 13* 
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli 

di cui alla voce 09 01 06 
   X

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti X X  X

10 01 01 
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla 

voce 100104) 
X

10 01 02 ceneri leggere di carbone X   X

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato X   X

10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia X X
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10 01 05 
rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione 

dei fumi 
X   X

10 01 07 
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione 

dei fumi 
X X  X

10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose X   X

10 01 17 
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 

01 16 
X   X

10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose X  X X

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 
X  X X

10 01 20* 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose
X   X

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

voce 10 01 20 
X   X

10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose X   X

10 01 23 
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 

10 01 22 
X   X

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento X   X

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie    X

10 02 02 scorie non trattate X   X

10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X  X X

10 02 08 
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 

07
  X X
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10 02 10 scaglie di laminazione  X  X

10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli X X  X

10 02 12 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 02 11 
X X  X

10 02 13* 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 
X   X

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

di cui alla voce 10 02 13 
X   X

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione X   X

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti   X X

10 03 08* scorie saline della produzione secondaria    X

10 03 09* scorie nere della produzione secondaria    X

10 03 22 
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da 

quelle di cui alla voce 10 03 21 
   X

10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X  X X

10 03 24 
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 

23
X  X X

10 03 25* 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 
   X

10 03 26 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli 

di cui alla voce 10 03 25 
   X

10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli X   X
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10 03 28 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 03 27 
X   X

10 03 29* 
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze 

pericolose
   X

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

cui alla voce 10 03 29 
   X

10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria    X

10 04 02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria X   X

10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   X X

10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi X   X

10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli X X  X

10 04 10 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 04 09 
X X  X

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti   X X

10 05 05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   X X

10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi    X

10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli    X

10 05 09 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 05 08 
   X

10 05 10* 
scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas 

infiammabili in quantità pericolose 
   X

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10    X

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria    X
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10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria    X

10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   X X

10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi    X

10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli    X

10 06 10 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 06 09 
   X

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti   X X

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria X   X

10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria    X

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi   X X

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi    X

10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  X  X

10 07 08 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 07 07 
 X  X

10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria    X

10 08 09 altre scorie    X

10 08 10* 
impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas 

infiammabili in quantità pericolose 
   X

10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10    X

10 08 17* 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 
X   X

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

di cui alla voce 10 08 17 
X   X
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10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  X  X

10 08 20 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 08 19 
 X  X

10 09 03 scorie di fusione  X  X

10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose X   X

10 09 06 
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 

05
X   X

10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose X   X

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 X   X

10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose    X

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09    X

10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose X   X

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 X   X

10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose X   X

10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 X   X

10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose    X

10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15    X

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti  X  X

10 10 03 scorie di fusione  X  X

10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose X   X

10 10 06 
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 

05
X   X

10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose X   X
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10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 X   X

10 10 09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose    X

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09    X

10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose    X

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11    X

10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose X   X

10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 X   X

10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose    X

10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15    X

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti  X  X

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro X X X X

10 11 05 polveri e particolato X   X

10 11 09* 
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze 

pericolose
X   X

10 11 10 
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 11 09 
X   X

10 11 11* 
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti 

(provenienti ad es. da tubi a raggi catodici) 
X X  X

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 X X  X

10 11 13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose X   X

10 11 14 
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 

11 13 
X   X

10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X  X X
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10 11 16 
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 

15
X  X X

10 11 17* 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose 
X   X

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

di cui alla voce 10 11 17 
X   X

10 11 19* 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose
X   X

10 11 20 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 

cui alla voce 10 11 19 
X   X

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico X   X

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi X   X

10 12 06 stampi di scarto X   X

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

trattamento termico) 
X X  X

10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X   X

10 12 10 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10 12 09 
X   X

10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti X   X

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 X   X

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti    X

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti  X X X
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10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico    X

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce X   X

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi    X

10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto    X

10 13 10 
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 

10 13 09 
   X

10 13 11 
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da 

quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 
X  X X

10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X  X X

10 13 13 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 

10 13 12 
X  X X

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento X X X X

10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio X   X

11 01 05* acidi di decapaggio  X  X

11 01 06* acidi non specificati altrimenti  X  X

11 01 07* basi di decapaggio X X  X

11 01 08* fanghi di fosfatazione X   X

11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose X   X

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 X   X

11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose X X  X

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 X X  X

11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose X   X

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 X   X
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11 01 15* 
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti 

sostanze pericolose 
X   X

11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite X X X X

11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose X X X X

11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) X X  X

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi  X  X

11 02 05* 
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze 

pericolose
X X  X

11 02 06 
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 

02 05 
X X  X

11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose X X X X

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  X X X

11 03 01* rifiuti contenenti cianuro    X

11 03 02* altri rifiuti X X  X

11 05 01 zinco solido X   X

11 05 02 ceneri di zinco X   X

11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X   X

11 05 04* fondente esaurito    X

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti  X X X

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi X X  X

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi X X  X

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi X X  X

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi X X  X
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12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici X X  X

12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) X   X

12 01 07* 
oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e 

soluzioni)
X   X

12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni X   X

12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni X X  X

12 01 10* oli sintetici per macchinari X X  X

12 01 12* cere e grassi esauriti X X X X

12 01 13 rifiuti di saldatura X   X

12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose X X  X

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 X X  X

12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose X X X X

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 X X X X

12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio X X X X

12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili X X  X

12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose X  X X

12 01 21 
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 

12 01 20 
X  X X

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio X   X

12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore X X X X

13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB X   X

13 01 04* emulsioni clorurate X X  X
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13 01 05* emulsioni non clorurate X X  X

13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati X   X

13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati X   X

13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici X   X

13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili X   X

13 01 13* altri oli per circuiti idraulici X   X

13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati X   X

13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati X   X

13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione X   X

13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile X   X

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione X   X

13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB X   X

13 03 06* 
oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 

13 03 01 
X   X

13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati X   X

13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori X   X

13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili X   X

13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori X   X

13 04 03* altri oli di sentina della navigazione X   X

13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua X  X X

13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua X X  X

13 05 03* fanghi da collettori X   X
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13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua X X  X

13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua X X  X

13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua X X X X

13 07 01* olio combustibile e carburante diesel X X  X

13 07 02* petrolio X X  X

13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele) X X  X

13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione   X X

13 08 02* altre emulsioni X X  X

13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti X X X X

14 06 01* Clorofluorocarburi, HFCF, HFC  X

14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati X X  X

14 06 03* altri solventi e miscele di solventi X X  X

14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati X X X X

14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi X X X X

15 01 01 imballaggi in carta e cartone X X X 

15 01 02 imballaggi in plastica X X X 

15 01 03 imballaggi in legno X X X 

15 01 04 imballaggi metallici X X X 

15 01 05 imballaggi in materiali compositi X X X 

15 01 06 imballaggi in materiali misti X X X 

15 01 07 imballaggi in vetro X X X 

15 01 09 imballaggi in materia tessile X X X 

15 01 10* imballaggi contenenti residui di s. pericolose o contaminati da tali sostanze X X X X
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15 01 11* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio 

amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 
X X  X

15 02 02* 
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), 

stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 
X X X X

15 02 03 
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 15 02 02 
X X X X

16 01 03 pneumatici fuori uso   X X

16 01 07* filtri dell'olio  X X X

16 01 08* componenti contenenti mercurio X   X

16 01 09* componenti contenenti PCB X   X

16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)    X

16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto    X

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11    X

16 01 13* liquidi per freni X   X

16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose X X  X

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 X X  X

16 01 16 serbatoi per gas liquido X  X X

16 01 17 metalli ferrosi X X X X

16 01 18 metalli non ferrosi X X X X

16 01 19 plastica X X X X

16 01 20 vetro X X X X

16 01 21* 
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 

16 01 13 e 16 01 14 
X X X X
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16 01 22 componenti non specificati altrimenti X X X X

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X

16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB    X

16 02 10* 
apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da 

quelle di cui alla voce 16 02 09 
   X

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC  X  X

16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere  X  X

16 02 13* 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli 

di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 
X X  X

16 02 14 
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 

13
X X  X

16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso X X  X

16 02 16 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla 

voce 16 02 15 
X X  X

16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose X X X X

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 X X X X

16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose X X X X

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 X X X X

16 05 04* 
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze 

pericolose
 X  X

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04  X  X

16 05 06* 
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, 

comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 
X X  X
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16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da s. pericolose X X  X

16 05 08* 
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze 

pericolose
X X  X

16 05 09 
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 

e 16 05 08 
X X  X

16 06 01* batterie al piombo X X  

16 06 02* batterie al nichel-cadmio  X  

16 06 03* batterie contenenti mercurio  X  X

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)  X  X

16 06 05 altre batterie ed accumulatori  X  X

16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata X   X

16 07 08* rifiuti contenenti olio X X X X

16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose X X X X

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X

16 08 01 
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o 

platino (tranne 16 08 07) 
   X

16 08 02* 
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di 

metalli di transizione pericolosi 
X   X

16 08 03 
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di 

transizione, non specificati altrimenti 
X   X

16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)    X

16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico    X

16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori X   X
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16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose X   X

16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio    X

16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio    X

16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno    X

16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti    X

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose X X  X

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 X X  X

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose X X  X

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 X X  X

16 11 01* 
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni 

metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 
X   X

16 11 02 
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 
X   X

16 11 03* 
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni 

metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 
X   X

16 11 04 
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 
X   X

16 11 05* 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 

contenenti sostanze pericolose 
X   X

16 11 06 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 

diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 
   X

17 01 01 cemento X X  X

17 01 02 mattoni  X  X
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17 01 03 mattonelle e ceramiche  X  X

17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti s. per. X  X X

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle 

di cui alla voce 17 01 06 
X X  X

17 02 01 legno X X X 

17 02 02 vetro X X X 

17 02 03 plastica X X X 

17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati X X X X

17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone X  X X

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 X  X X

17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame X  X X

17 04 01 rame, bronzo, ottone X  X 

17 04 02 alluminio X  X 

17 04 03 piombo X  X 

17 04 04 zinco X  X 

17 04 05 ferro e acciaio X  X 

17 04 06 stagno X  X 

17 04 07 metalli misti X  X 

17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose X X X X

17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose X X X X

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 X X X X

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose X X  X
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17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 X X  X

17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose X X  X

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 X X  X

17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose X   X

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 X X  X

17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto    X

17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose X X X X

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 X X X X

17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto(i)    X

17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose X  X X

17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 

01
X  X X

17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio    X

17 09 02* 

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio 

sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, 

elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 

   X

17 09 03* 
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) 

contenenti sostanze pericolose 
X  X X

17 09 04 
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 
X X X X

18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose X  X X

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 X  X X

18 01 08* medicinali citotossici e citostatici X  X X
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18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 X  X X

18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici X  X X

18 02 03 
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni 
X  X X

18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose X  X X

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 X  X X

18 02 07* medicinali citotossici e citostatici X  X X

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 X  X X

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti   X X

19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi X  X X

19 01 06* 
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi 

acquosi
X   X

19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X  X X

19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi X X X X

19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose X   X

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 X   X

19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose   X X

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17   X X

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato    X

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi X  X X

19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso X  X X

19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose X   X
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19 02 06 
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 

02 05 
X   X

19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione X X  X

19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose X   X

19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose X  X X

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 X  X X

19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose X X X X

19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati    

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04    

19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati X   

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 X   

19 04 01 rifiuti vetrificati    

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati    

19 05 03 compost fuori specifica    

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti    X

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani    

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani    

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale    

19 06 06 digestato prodotto dal tratt. anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale    

19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose X   

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02    

19 08 01 vaglio X  X 
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19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia X   

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane    

19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite X X X X

19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico X X  X

19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose   X X

19 08 09 
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti 

esclusivamente oli e grassi commestibili 
X X  X

19 08 10* 
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di 

cui alla voce 19 08 09 
X X  X

19 08 11* 
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, 

contenenti sostanze pericolose 
X X  X

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da 

quelli di cui alla voce 19 08 11 
X X  X

19 08 13* 
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque 

reflue industriali 
X X  X

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli 

di cui alla voce 19 08 13 
X X  X

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari X  X X

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua X X  X

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione X X  X

19 09 04 carbone attivo esaurito X X X X

19 09 05 resine a scambio ionico saturate od esaurite X X X X

19 09 06 soluzione e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico X   X
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19 10 01 rifiuti di ferro ed acciaio X  X 

19 10 02 rifiuti di metalli preziosi X  X X

19 10 03* fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose X  X 

19 10 04 fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quella di cui alla voce 19 10 03 X   

19 10 05* Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose X   X

19 10 06 Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005 X  X X

19 11 03* rifiuti liquidi acquosi X   X

19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi X  X X

19 11 05* 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose
X X  X

19 11 06 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 

voce 19 11 05 
X X  X

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X

19 12 01 carta e cartone X X X 

19 12 02 metalli ferrosi X X X 

19 12 03 metalli non ferrosi X X X 

19 12 04 plastica e gomma X X X X

19 12 05 vetro X X X X

19 12 06* legno contenente sostanze pericolose X X X 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 X X X 

19 12 08 prodotti tessili X X X X

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) X X  X

19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) X  X 
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19 12 11* 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, contenenti sostanze pericolose 
X X X

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 
X  X X

19 13 01* 
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze 

pericolose
X X X X

19 13 02 
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di 

cui alla voce 19 13 01 
X X X X

19 13 03* 
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze 

pericolose
X X  X

19 13 04 
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 13 03 
X X  X

19 13 05* 
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti 

sostanze pericolose 
X X  X

19 13 06 
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da 

quelli di cui alla voce 19 13 05 
X X  X

19 13 07* 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di 

risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 
X X  X

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 
X X  X

20 01 01 carta e cartone X X X 

20 01 02 vetro X X X X

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense   X 
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20 01 10 abbigliamento X X X X

20 01 11 prodotti tessili X X X X

20 01 13* solventi X X  X

20 01 14* acidi  X  X

20 01 15* sostanze alcaline X X  X

20 01 17* prodotti fotochimici X   X

20 01 19* pesticidi X  X X

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio    X

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi    

20 01 25 oli e grassi commestibili    X

20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 X   X

20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose X  X X

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 X  X X

20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose X  X X

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 X  X X

20 01 31* medicinali citotossici e citostatici X  X X

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 X  X X

20 01 33* 
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché 

batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 
X X  X

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33  X  X

20 01 35* 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 

voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6) 
X X  X
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20 01 36 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 

voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 
X X  X

20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose X  X X

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 X X X X

20 01 39 plastica X X X X

20 01 40 metallo X X X X

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere X   X

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti X  X X

20 02 01 rifiuti biodegradabili   X X

20 02 02 terra e roccia X X  X

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili X X X X

20 03 03 residui della pulizia stradale X   X

20 03 04 fanghi delle fosse settiche    

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature X   X

20 03 07 rifiuti ingombranti X X X 

Si specifica che nella tabella sono stati evidenziati in rosso i nuovi CER richiesti nella Domanda di Rinnovo AIA.
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P1 X X X X 

P2 X X X X 

P3 X X X  

P4  X X  

P5  X  X 

P6  X   

P7     

P8     

P9     

T1    X 

T2     

T3    X 

T4    X 

B1 X X   

B2 X X   

B3 X X   

B4 X X   

B5 X X   

B6 X X   

B7 X X   

B8 X X   
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B9 X X  X 

B10   X  

C1  X  X 

C2  X  X 

C3  X  X 

C4  X  X 

C5  X  X 

S1 X    

S2 X    

S3 X    

S4 X    

S5 X    

S6 X    

S7 – Quarantena     

S8 X    

S9 X    

S10 – Quarantena     

S11 X    

S12 X    

S13 X    

S14 X    

Sala travasi X X  X 
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3 - DESCRIZIONE TRATTAMENTI ESEGUITI 

RR1122

MMIISSCCEELLAAZZIIOONNEE //

RRAAGGGGRRUUPPPPAAMMEENNTTOO

((RR1122 MMRR))

RR1122

CCEERRNNIITTAA //

SSEEPPAARRAAZZIIOONNEE

((RR1122 CCSS))

RR1122

AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO VVOOLLUUMMEETTRRIICCOO

((RR1122 AAVV))

RR1122

SSCCOONNFFEEZZIIOONNAAMMEENNTTOO //

RRIICCOONNFFEEZZIIOONNAAMMEENNTTOO ((RR1122 SSRR))

Rapporto Istruttorio 

paragrafo C2.5 

Rapporto Istruttorio 

paragrafo C2.4 

Rapporto Istruttorio 

paragrafo C2.4 

Rapporto Istruttorio 

paragrafo C2.3 
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�� � ���������� � �� ���� .��������� ���������� ��� � �����1� ���� �.������� ���� ������������ �����?-�-� � ���
������ �����������!�������������.!���������������������������,
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!�����!�������������&�!!��������� ��������1��/��������.�������� ��������.!����������������������������
���������!��1������������#+)*�)'*#���!��������'+�'3,

� ������������!�����������"��������� ������������ .�������������������1���������������#B)*�)'*#���!�����
!��1�������';��+�����'')*�)'*#���������'3)*%)'*#���!�����!��1��������%%;*�����'3)*%)'*#��,

� ������!�����!��1�������+;**���������#+)*;)'*#����������< ����8�����������.���������?-�!�����&�!!�����
���� �������������� �������������������� .�����@���������������?-���-�A��< ������5�.������0-���-���7����
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7�������������������!�����������0�����%'�������97-�����&:4�
�0����������������������� ���< �����.!���������������������� ������8��!��������������!�����������0�����%;�������97-�
����&:4

�������#��������
�����������
�
�� �������C!�����1����. �������C���8� ������ .����� �/����������5������1�� ���������!�������� � �����1��������
� �������1������������������������������������������.����������������������������������������?�������.!���������
���< �������
"���0����������������1������������������������.��������5�������C�������.���������!���������1������������� �
���0����1��2��1���������0�����������������7&��4������������

������#�������������!��������$�����%&&'
������������1�����������>������������&��� ������>&�����������1������������������8��������!!��1������������ �
��������3B�����''���1�./���'**�����5��1������2����#*���������������������!!��1����������8���1�����������!��� �
!��.��%�������
���7����������������97-������!����������� ����!������,����!�������������0�����#*�������97-��@"����!������������.!����� �
��������� ��� ��������������� ������.��������5���� � ���� ���� ���� !���������.����.�������������������� ����� ���� �� �
�!������A��������������T��5��8��..�����@!��������.!���������������������0����������������!��� ���1����������1��� �
����������� � �� � �< �1������ � ��������� � ���� � ���� � �� � �������� � ��� � ��>&� � !�� � �� � < ��� � �� � �&> � !��1����
��!�����.������0�������/����2����� �������������1������������������������ ����!�������
���������@������ ������!!�����������������?�����������1���������������������.���1������������� .����� �/���������

 �



�� �< �����!�U � ��1���1��� � ���!���� ����� ����!�������� ��� � � � ��� �� ������1� �! ��� �/�� � ��� ��� ������� � �� �������� �
������������������!����������. �< ���������!��1���� ��.!���.��������5���������������������������������
����������������������A�
�0�����������������7&��4�����������!�����@�������.!��������������������!��11�������������� ����!�������!����������� �
���A����!�������&%������������������ .�����B�����!�����

(���""�"��������!����
�����. �������������5�������������������������������� ������������� �����.����������1�����.������������������
�!!��1������������/��������������������. �������#������'')*+)'*#'�������/ ��������0��������������/���.�����
����������-� ������
�

)�� ����*�
������/���.�����������������7&��4��������8�!������������������������������1�����������'*��5�������������������
����������
���!�����!���������1������!������������..�������1�������������0������������������	�����=������������������#*�$�
������������������5������������������������.������������'�V.���0- ���������-'#�����������(���������������
'�%�V.�����������������1�����������#��5�����������������������������������.����
�� � �������� �.���� � ������������ � � ��� � /��� � ��� � ���� � ������1� � ���� � ���� � '*##$'*#'� � ������������ � �0�!��� ���
����0������������������� ���J����1�����J��8�!���������������'*�� ��.����������������������#*�� ��.�������� �����, �
������������1��������� �����%�� ��1��� ���������!����������.����.�������� ��1��� ������1����������

������#�������������!������������������+�����*�����������,��%&&-�
���9��.��7�����5�����-�� ��������97-���������������1�����������&�����.�������7 �����������6 ����2�����0-����
���&76-�����#%�#*�'**;��!��1�������!������5�����!���������!��������������@����1��2�!��� ���1�A������������!�����
��������97-�$�"��!���������!��������������!��� ���1���
���������.!������������������-�-�8�!��1�����������!�����������(-7,�!���� ���������������.!������8����5�������0 �����������
��./ ���/����!������< �������
�����. �������������8��������������'**�����������.�������-�!�������5������� !���.���������1��������.����� �
���������������������.��

&� �02&+�3�$40��0-�%+$&022$�%+$�911�7$�0��0--��119�-0��22011$��6%��41�21�&$

&�� ��������������������������!�

��!�������������.�����������0����1��2�������������7&��4������������	
� ������������!������������������������� �����5��! T��������� ���1������	

� .������������ � ������ ��� � ��� � � ����� � �)� � .���������� � ������ � �� � ��������� �� � .�������5� � ���
�����1�.�������� �,

� .�������������������0�1��� ������!������!��������������� ������������������/��� ��)���������������5��
1������ � �������� � �� � ���� � ���.!�.����� � ���� ��� � ��� �.������ � � � ��.���5�� � �1��� ��.���� � ������ � �� �
�����.��������/���������������. �����������������������/�������1��1�,

� �! ������1��������� �������������� ��������� ���! �������������������� ���/�������������� ����������< ���,
� �������!������������� ������������!�������0����������������������������7&��4���������������������.������������ �

���0�.!������������ !���)�.����.����,
� ����������������!���������"#%���&#���!�������0���������������������!!����������,
� ���������������.������������� ���.���������!���������"#����&#'��< ���? ���.�����5����������������������.��,
� ���.������������������� ����!���������!������������!���������"#�������� !!�.�����!����.������!��.����� ���

�������!������������� �����! �������"#���"#'�����!���������&#'�����./���������� ���!��������!������� �� �
�������!���������������������&#���&##������ �����0-��������(����������������6 ���������"���������#%'���� �
*�)*�)'**+�����.���������1��2����� �����������������������!�U���� ��������� !�����)������.����.������������� ��,�

� �0���� �.���� � �)� � �� � ��� ����� � 1�� .������ � ��!�������� � "#�$&#'� � !�� � .���� � �� �  � � �.!����� � ���
���� ��������.�/��������� ���!��������.!����������.�/�������������������1������������.����������� ������1� �
������������!��������� !�������.����.�����

���������������������������������������.!����� ������������!�����..����������������������������� ����������

  



���� �������������������!�������������!����2�.����.�������������������������������0�������������������������##�%�
.�����'��B���
�����!����2�.����.���������� ��������������������������!�������� �������8������������#+*�***���

-��0������� � ��� � ������� � ��� ���� � �� � ��!���� � �0����������� � ��� � < ��������1� � �� � ���� �� � ������� � ��11��� � ��������
���0���������������!�������0�����������������������������'**;$'*#'��� ���1����!��������

&��� 2�������������!!������

��������������!��11��������������� �� �8� ��������!�����!��������������!��� ���1���! �������!����������� � ���� �� �
����1��2�������������0������������0���������������������� ���1���������������������������� /������������� ������1��������
�.����.�������������� !������0����.��������������������5����.����������!����� �.������������ ������/�����1�	
#� �1������ ���������.�1�.������������������ ���!��.���������.����.�����������1���������������������������������

��� ���������������������0�������������,
�� !�������������������.����������������������������� ������������������ ��������������������������� ����������!���

��.!�������������.����������!!������������������������1��������������������/����2,�
�� ����������������.���� ��1��������������������������������0������������0��������������.���������0�!!���������

� � ������������ ��������5���������� ����������� �������������0��������� ��� ��������������� �� ��4&�� �� ���.������
!��� ��������1��� ����������������� ����!����������2�������..�/������������1�������1����������������.���������
�� �����< ����������������������������/����������/�����������������������/�����8�!��1������0�.!����������0�����
�������������� ���� �������������������������������������������4&��������������������������!����������
���� ���

�� ��������� � �� � .������.���� � ����� � ����.��� � ���������� � �� � �./��������� � �1������ �  � � �1��� ��� � � ��
���������.������"��< �������������2��������������������.!����.����������������������� ����V��������0��������
������!����������������������� �����!��������������!����������������!�������������

��������������������������������� ���� � ���� ��� ��������������������������� � �����1���� ������!���� ��� � �����������
1������������������������ �����0-�������>� �������1�����������';#�����'*)#')'*#��������< ��������� �������7�1����
*'�����#%�*#�'*#��������������0����������������1��-�-�

���!�������������������!������< ����8����������5���������.����������������������������������� ����	

� ��	�-���� ����������!��������������������� �����!������������������,

� �+	�-���� ����������!��������������������� �����!������������������,

� �;	 � -��� �  ��������� � !�� � ���������� � �� � ���� �� � ��!������� � �� � /��$/���� � � ��� � � � ����������� � ������ � ���

��������� �����!����,

� �B	 � -��� �  ��������� � !�� � ���������� � �� � ���� �� � ��!������� � �� � /��$/���� � � ��� � � � ����������� � ������ � ���

��������� �����!�����

 �



� �3	�-�������/��������������������������� �������������������� �����/��$/�������������������-������������� �

��������� �����!�����

� (B��7�1����*#)'*#��	�-�������� ��������������1����������� �������!��1�����!������/������2�� ����������

9���0�./��������!��������1�������������!��1������������������������� ������ �� �����������������������
�.�1�/���������������������!��� ������������������������������������������1����*'����������������#����%�

��.���1������������������1����*������#%)*#)'*#��������������0����������������1��-�-��1��������������������������
��������� �����������!��������0��������������!���������������������������������#���'������
������������ ���!��1��������0���������������������;���B����3����������������������!��� ��� ��� ��.��������� �
�����.��!�����������������������< ��!��1�����
-��0������������!�������������!�������������������1��������������������1�������������!��1�������������������������
 ���� �1��/������������������������� �����������������������������(B��!�����������!���������������������!�������
���������������������������0����������/����(;�
��������������������������������� ���� � ���� ��� � ��������������������� ������ .����5������������������������� �%�
@.��������A�� ���.�������������1����������!�������������������1����������������������������!�������������� ����	

� -����(��������������������������������@(A,

� -������!�����������������������������������@�A,

� -����7�����������������������������������@7A,

� -�����������������������������������������@�A,

� -�������/���������������������������������@�A�

����� ��������8���1������������������/��������������������� .������!��������1�.�����

��������� ������������������������������������2������� ����	

�-�&C-&44
9��-&44�"��"477->��C

-&4- ��>�-

(-�4 (

9�#*�-������ .���������(#���(#*��!������������������������������������������.����������� ����5����������������

:���������/����� .���������(#���(B����2� ������������.��/�������< ���������!��������� ������������ ������� //���

!��1���������!��1������������������������!������������������9�����/����(#*�8�!������������������ �������.�/����

�-�-99C94 �

9��%�-������ .����������#����%��!��������0��������������!�������

9��������������#������8�!��1������0�������������������������� ���.�������5��!������!��������.������������� ���

�������������

��������������%������!��1�������������� ���

7477C�4 7 9����-������ .���������7#���7���!����������������������/��������������������������� ����������������

��-MM-�4 �

9��3�-������ .����������#����3������1�� ����� ��!������������ �	

-�����#	����/������������������������������������� �������������������� �����/��$/��������������������������

��������������������5� ����)�����!��������M����������< ����8�!��1������0�������������������� �� ���!��������.�/����

-�����'��������+	� ����������!������������������������ �����!�������������������

-�����%	����/���������������������������������������� �������������������� �����/��$/��������������������������

��������������������5� ����)�����!��������M����������< ����8�!��1������0�������������������� �� ���!��������.�/����

-������	������������/������������������������.�����������������!�����������!���������������� ��������

-�����;���B����3	����/��������������������������� �������������������� �����/��$/�������������������M������1��8�

!��1��������!��������.����������������� �����!�����

-�����#6����/���������@< ��������A��������� ������� //���!��1������������������������������

�4&(-7C� �

9��;����/���������������#����;� ����������!��������������������������� ��������. ������������������� ��������/������

�;����/�������@��������< ��������A�

9��;����/�����.�/��������B����#��������!����2���������!�������*�.���������/�������#*���������������������������

���� �����< �������� //�����.!�����������.��@��������< ��������A�

9���������������������������������!��1�����������7�1����'����������������������������!�����������������������5��
!����������������!���������������������� �������.������ ��	

$ �D	����� ����� ��,

$ D	����� �������������������� ���,

 *



$ ((	����� �������������������/���/��,

$ (-	����� �������������������/������,

$ �	����� ������������������������������,

$ �-	����� �������������,

$ -�	����� �������������������������������������������,

$ �	����/�����

�� � ��������� �� � �.!������ � !�� � �� � .�1�.��������� � ��� � ���� �� � ���� � ���� ��1�.���� � .���� � �0�!��� � ��
!������.����	������������1�������!������..������������������� ��������
� � ���� �� �!����������������������� ����0�.!��������� ������������� � �� ������ � �� ���� �/������� �/��$/���� ������������� �
������������������ ��������������������/�����
������ ��������������< ���)!�.!�/��������������)��������!��������������������������1����� ����� �����!�����������
��!������������� ������������������ ������< �������������
����������������������8���. �< ��!����.��������< ������������1��2��������������0��������������

&��* +���������������

6 ����������!��� ���1��5��!�����������< ������� ����5��!���!�������������.������������ !���������1����� /���� � �
!�����������������������.������6 �����!�����1�����.���1���������< ����������.!��	

� �!������0�./����������������������!��� ������������������������� �������8�< ��������5����������0�.!������
���������������,�

�  �������������� ���! T�����1����������1�������!���������������.����,

� ��� ����./��������!�������������������������������������������8������������������ ����,

� ��������2��������������������� ���������������������.����������!����2�

�����.!���������.�����.��������� ��.�����!�����������!������.����	

� �����������.����	���������������������!������������ ��,

� ����������.����	������ ������!��������������������

" ����������������������.�����8�!����/����������� ��!����������� ������� ����< ���	
#� �������
'� .��������������/�����
�� ��< �������1����������������������������
�� ��1����������������������1���������
%� ���� ���� ���1����!�������������5�������������!��.����������������������������������������������,���< �������

1�������� �����.���5����

������ ���!�����������0������������0��������������1��������������������������������������$����������������������.�������
 ����.������������������ ����1������������������������������
������������ ����.!����������< ��������������������� ����	

� ������������1�����,�

� �������..���,

� �������������� ����������..�������� ����,

� ��.!��������1���

&��: �����������!���������

���!��������������� �.�����1�� .�������1��������� ���������1������ ������������������!������.����	

� 7��� �������	 ������1���� � �0�.!���� ���� � ���� ������ �.�/��� � �� �.�������� �1����� ����� .����!�� � ��� ��
� ������1���.����.�����������.���� ���,

� ���������	 � ���� ��� �.�� ��.���� � �)� �.��������.���� � ��� � �0�.!���� � �� � ���������� �. ���/�����
��..�����.��������� �������< ��������1��������� ����������������������.����.����������1��������0����1��2��� �
��� !����

 :



9�������������������������.����������� ���1������������������/������1���������������������������!����1��� ��� �
!������������ � �� �.�������� �1����� ����� �������� ��� �����������.�� ��� �� �.�������� �!�� ��������� � �� � �������� �
��� !���/��� ����������������!���������������6 �����1�������< �������������������������������/�����!����������
����� .�����!�����.�� ������0����./���������1������0�.!�������� �������������. ���/�������< ���� ���1�������
��������
������� ��������1�������1�����.!�������!���@��.�����A������� �������./�����������������������/�����5�������.!������
����.����.����������� ����5�������������������� ������ �.������������.������������������� ��� ����������..�����
1��������������������/������������� ��������-���1����������11�� ������.����������� ���������� ������ ���/�����
����������.�����!������������0�.!�������1������������������/��������������������/����!���!�������������.��������

&��) 6�����������

�0����1��2����.������������8����� �����������������������!�U���� ��������� !����������.����.������������� ����
������� ���!������< ����8�!��1��������.������������1�����!��1����1�.��������������!��1�������.!���/����2������� �
��������������������1��������!��1�������������1������11���������< ����������.����.�����
������ �����������������.������������!�������������������< �����@����< ���A���������������.!�������5��< ������5� �
5������ /���� ��!��1����1��!����������������������.�������������������� �.�����1�� .�������
�� � !�������� � !����.����� � �������� � �� �  �� � !��1� ��� � ��.!���/����2 � ��� � � � ���� �� � ������� � ��� � !�������, � ������
��.!���/����2�1�����1�� �����!��1����1�.�������2��������������..��������
-��.�.����������������.������������� ���!�������0��������������1��������������������������!���������������������
���!�������< �������������������������!��$��������������������������������! ��������������!���������1�����1��� ��� �
������.��2�< ���$< ��������1��
� ������1�.������������� ���1�����������������������������1�� �����������������������������!���������1����������
���������!�����!�����5����.!����������!��������!��� ���1�����< ������������������� ����	�

� ������ ��< ���	 � �� �.�������������11����� ���.����!�.!�����1������������������.����������� ������� ��������
�����1������ ���! ��������������� ��!��������.����������������������������������.����������������1������ �
������� � �� � !������� ��11���� ����0������� ��� � ������ ��������� � ����� �7��1���� � ������ ��� � ������ ������.�����
��! ������������?������������������������� ��.�������� ����!��������� ��������������������11�������������
������������ ����/�������������������1��������������������� �����������������������!����1��� ����!�����������,

� ������������	����!�����������.�������������11����������/�������������.���������������������� ���������< ����
�11���2��������!������40� ��!��������.�������������� ���������0�.!�������������������������!������..�����
9���������� �.���������!��1�������8�!��1����� �0 .����������������.������/ ������������� ���< ����������
����0�.!������������,

� ����������5�	����5�����< ��������������.�������������11����������������������/��������� ����!! ������/����
��1� �������� ��� � �������� ����1���������1��� ��� �!����������� � �� �!������� � ����5�� �6 ���� � 1�������< �����
�1 �����������.�����! ��5��������!�.!��������1�����������< ����������������!����.��������������������� ��
 � ��������.!���/����

7 ��������!������������� ����!����������������������������������!�������������� �������1�����������< ��������1�������
��!�������������� �������� �����������1��������������������������.������������������ ���!!���������������

&��� 6������������!�

C���� � �� �.���� �  ��������� � !�� � �� � ����1��2 � �1���� � ����0�.!����� � � � ��2 � ���������� � �� � "���� � 7&� �4�������� � !���
�0���� ����� ���� ����1��� � � ������ �����1��2 ��� � �������� �� � ����!����� ����!������ ���1���� ���������� �� �� �.���� �
�!�����1���< ���	�� ���! ��5���� �������.������������������!���������������� ���������������������������������������
/�������1��1�������������.!����������������������������������1������ /�� �������5������� ���

&��� 1��������!��������������������������!��8���������!�

�� � �������� �.���� � ������������ � � ��� � /��� � ��� � ���� � ������1� � ���� � ���� � '*##$'*#'� � ������������ � �0�!��� ���
����0������������������� ���J����1�����J��8�!���������������'*�� ��.����������������������#*�� ��.�������� �����, �
������������1��������� �����%�� ��1��� ���������!����������.����.�������� ��1��� ������1����������

 )



&��< %������������!����������

9�� � � � � ��.!����� � �0���� � �� � !��!����2 � �� � 7&� �4������� ������� � 8 � !�����!���� � ������� � � � � ��!������ � �� �
!�1�.���������	

� �0��������������������0��������������8�!�1�.������������������������������1�����!��.��!�����������

��� �� ������/��������������������.����,

� ��.��2�!���������������!��������� ��������������!�����������!�1�.������������1����������.�����

�����.�����������������������.��2�!��������������!�������������������������!�������
���!�1�.�������������0��������������!�������8�����������������.��������8������������!����������� ������.��
/����������������.������!������������!��� ����������������������������������������!�����.��2���������!��������8�
!�������� ��!���������������������!����1��� �����1����.�����������������������.��������!�������*=�*=�*��.�
�������������/�������/���������������������������� �����������������������������/���.����������.���������!�������
.�����!������#+$#B�������.�����������������!���������8������ �������. �������������� ���������������!������
����� � ' � .���� � ���������� � ��� � ��.���� � �!������� � �������1��� � ��� � ������ � �������� � ���������� � ���� � �������
��������1��
�0�.!��.��/������������8������������ �������1��������!�������5��������/ ��������!�������,�< �������� ������
������������.�������������������������5������.!��.��/���������������5������������!������������� ���������1��

&��> 2��
��������������

9���0��������������7&��4��������������������!������������� ��������/��������������	
#�  �����/���������#****������������ ������������� . �������0��< ��!����1��������!������������,��0��< ��

8� ����������!�����������.���������������!�������������������0�.!��������!�������������.������������������� �
������� ���! ��5�,

'�  �����/��������� � ��!������!!�����.�����������!����2�3'**� ����� ����/������ ���!�������� ���������!���
� �����������. ���������!!�������������������������/ �����,

��  �����/���������#+%*�������!���>����5�����.�����������������������!���������,
��  �����/���������%***�������!���>����5�����.����������������������!��������� �����,
%� �� �� ��������������*�.������ �'�������������#%�.��!�� � �� ������ ��� �#%*�.��< ��� � �����1� � ������ �

�����������,
+� �� �# ������//������)����������� ��� ���!����2 �!��� �� �% �.�������1���� ������ � �������� ������ ���< ����� �

!���5������� ���������.���������,
;� ���#� �.!�����������! ����������������< ���� �������������� � ��������.!�������� �������.���� �!��$

������.��������.���������������/������1�������!����2���������!������'�.������� ���1�����������5��
����1��������!����2�!��������������.��

�����/��������� �����! ����'���������%����������������������������������1����������������
9���0���������������������������0�.!���������������������	

$ � �����/��������#'�%**�������!����0��� . �������0��< ������!����,
$ ����� � ���/���� � �� � #'�%** � ������ �  � � ���������� � �� � B�*** � ����� � � �  � � ���/����� � �� � %�*** � ����� � �5� �

������ ��������0�.!���������������.�������������< �����!��.��!������,
$ ���#� �.!�����������! ����������������< ��������������������!������������.!�������� �������.���� �

�< ������������������ ����������#����/�������1�������!����2�!������+�.������� ���1�����������5������1��
������!����2�!������������'�.��

9���0�.!���������������������������������!�������	
$  ��!�����������������!�����.��2�����0����������1�������1�������!����2�!��������������.�,
$  ����������������!������������������0����� ����������!���������������������������!��������/����,
$ < ������!������� ������ ����1���� ���!����2���������!������������#�.�������������1������������!��� ���

������������������ ����< ����!��1��������������/������������������
� � ��< ��� � �������� ���� ���� ������.� �1�������!����1��� �.��������� ���! ������!�.!����1��� �� ���������.�����
�11�����������.����.�����

 �



&�� � ����������������������

�0����������������������������8������������!!����������������������!�����������������������< ���������������������
�!�������	
� ����� � �� � �������� � ����� � ��< � � ��� � !� 1���� � � � ����� � ������5� � ����� � !�������� �  ����� � � � ����� � ��< ��

!��1������������!���5������� ��1��� ���.���������,
� ��������������������������< ��!��1������������!� 1�����������!����������������������������������-�< �����

�����������������1�������������< �������������������� �� ������������.�/�����5��1���2�!�����������
� ��0���������!�������,

� ��������������������������< ��������������������!���������,
� ��������������������������< �����!��.��!�����������1�������������������!��������/������������������� �

.�����
�����5�.��!����.�������������1����������������������������� ����!���8���!���������������1����%-������*)#*)'*#� �
����������������.������������������
������������������������������������������ /�������������������������1�����!�������� �����.�.�����������/ ����
���� /������������!���������������*$�%��.�����!�����������!��������5��������!��������.���.����������������
������������� ������������< ��

&��  2��
����������������

���!��������/��������/���������������������������� �����< ����8������� ������	
� �������/����������!����2���������!������'3�.��������������/����������������.����� ����������!��������!����� �

������� ���������. �������������,
�  �����/���������.���������< ��������������� �����������!����2�!������#*�.���!���������������������1��� ������� �

�����.������������������!��������/����������������.����,
� ���������/������������������������!����2�����*�.������� �������������� ���/����������������.��������� � �

 ��������8�������� �������������������1����������������������"����.������������%%*�����'+)*�)'*#��
���� !�����������/����������������.�����������!!�����.������������������1��������.!��.��/����������

&�� � 2�������!���

���@�����7��1���A�8����/�������0���� �������������!������������.��������������������1������������ �����< �������8 �
�������������������.�������1������������ �.�����!����������������"����.������������''*+�����*;)##)'**;�
���!��������8��������!!��1��������"����.������������'��#�����'B�#'�'**3�
���@�����7��1���A�8� /���������0��������������!�����������0�.!��������������������������������!���!�����������
��1������
����������8������������ �������������������������������1�������0�������������.�1�.�������������0 ����������� ���� �
������������������������/������������������
���!�1�.������������������������1����8����������������������� ��������� ���!��������!�������%G����������
������� ���������!���� ������������������< �����5����1���������1������������0�����������������������!������������ �
���!����������� ����������������������!�������!!������.�����������.!��.��/��������������������
��!�� � �� �!�1�.���������� � ���� ����0������� ������ �< ��� ��� � �������� ������ ����� � ��1������ �8 ������ � �����������
�!!����������������.�����������5����������������������� ��/����������������.�����!��������1��� �����1����.�����
�����������������< ����
-��������������������8�!�������� ��!������������������������� �������.�%*=%*��!���!���������������������!������
��������������< �����5����1�������� ��� ��������������������������� ��������1����.����������������,����!������� �
1�������/���.�������!��������! ��������������1�����������������
��������!���������������1����������< ����1����� �����������!!������!�.!��� ����/������������.!�������������
���� ����
�0��������������������0�������������������8������ ������� ���.!�����������!������������������������������ ������	

� ���	��
�����������	�������� ����������!�����!����8�!������������ ������������������������.!�����	� ���

!������0�����!����������������������������������< ������!����������!���������!��������!�����.��2������ �

 �



���������������������������. �������� ������� /��������/�������� ��5�����!��������.��!����0��!�������� �

������������ �������������������!������������ ��������������� ������ ����!�������� ���� ���1�����7 ���� ���

!����������!��������������. ��������������������!���������������������� �����,

� ������������	� ������� ��� � ��� � 1���������� � �� � ��!�������� � ���������� � �� � .�������� � �������������� � ��

�������������������50�����!������������ �������������������,

� �	����	 ��	������� ��5� ����1� �� � ���������� � �� ��������� ��� ��1��� ��� �.������ ������� ��5� ������.�����

����������//�������.��������������,

� �	
�� � �������	� ������� ��� � �� � ���/��� �����1� � ���� ���� � � � !�U � ������� � !���������.���� � �������� � !�� � ���

��.�������������� ��� �.����!����� ����������������������������� ���� ��� �������/ ��� �
�C��������1������ �

���������.�����������������������������9K������.!��������������������������������C�
��

������������//����.��������������.������������! T�1�����������3%����3BG�����!����������������5�.��5������

!���< ���������������

� �	����	������	������ ���11����� �������������������.�����������������������������. �1�����1��� ����!��1����

���� ��5��!���������������������������� �.����� ������������!���� ����� ������ ��� ���� ��� ������� ����������

.�������� ��������������$ !�������������������.��

�������������������8������� ����������/��������1���5�������������!��������1�.���������� ��� �����8������.���� �

���� ���������������������������������������������������������������< �����������//�����������.�� ���������

�����������������������������������������.�����������.������ .��!��1���� ������������������������������.������

���< �������� ������������1�������� �����������������5������������

&�� * -��������
��������

�� � ��/��������� ��������8����/�������0������� ����� ���� �� � ��� ��������) ����������0�.!������������������������������ �

��.�������1������������ �.��������5������������"����.������������''*+�����*;)##)'**;�

���!��������8��������!!��1��������"����.������������'��#�����'B�#'�'**3��

7����!������������������� �����.�����5������������� �.��������0������������0-�-�''*+)*;��8���������� ������

��!����������0��������������"����.������������%*%)'*#'�

&�������������������������������������
�� � ��/�������� � 8 � ����� � ���������� � ���0������� � ��� � ��!������ � ����0�.!����� � �� � ����������� � ��� � �������

!���������.��������/������.���������

�����/���������8���������������������	

�  �����!!������ ������.������1�������������������������/��������1����������5�����0��������N� ��������.��������

4#+P��������������!����0 ���!��1������:9��49�#�#;%��,

� /���5����!�����,

� �� !!����1���������!���!��!�����,

� ��.���������� ������!��������������������!�������������..�/������!���������5�.����

 <



&* 7�-91�3�$40 � �0�-� � �6%�11�	 � &+�1�&�1�� � �4��7��9�10	 � $%3�$4� � &$42��0+�10 � 0�
%+$%$210��0-��021$+0�

&*� ����������������

�������1�� ����������������!������./������������������������������� �����������1��2������������7&��4������������
!�������������������1��2���� ������	

� &����������7���!������������ ����!��������!���������������,

� �! ��5����1��������� �������,

� ���1��������.���������./��������������������1����.����������,

� ������������������ ������!�������������������,�

� C!������������������������.����,

� -��� �.�����
�� .������,

� -���1��2����.�������������
�0��������8����������� �������.�������������������������6 ����2�-./����������� �������6�-�������!������5� �
!����� ���!���� �����������1��2��1�����

&*�� 6������������������������������������������������(�����!�����

9���0�./��������0����������������.�)�����1������0- �����������������������-./���������0��������5�����5�����	
#� �0������.���� � ���0������� � ��� � !��!��� � ������ ��4& � ��� � ��� ���� � ������ � ���!������ � ���5� � ���0��������

����0-��������-�	
��*+�*��*�������� ����������������������,
/�#*�*#�*#����������!�����������������!��1��������������������������!��1������������������� ������ �

1����#**#*��,
��#*�*#�*�����������������������������./ ���/������!��1��������������,
��#��*+�*#���������� ������/ ����KD�D��KD�,
��#B�*#�*B���.�����������������������������������,
�� #B�*'�*;��.�����������������������������������,
��#3�#*�*%���������������������������������������!���������,
5�#3�#*�*+���������������������1��������< ��������� �������1����#3�#*�*%,
�� '*�*#�#3���!���������

'� �0��������.�����������.������ ���� ��.������ ��������� �������� ���.������5�����!������ ����0��������
����0-��������(������������ .��������,

�� �0����������� ���� ��4&�� ������ �.������ � � ��������� � ���� � ���������� � ���0������� ���� � ���/���� �.�/����
� ��������������"����.������������%%*)'*#�����!����������-�������������.������5������1���������! ����
',

�� �0������.���������0�!���������&#'�������������.������2���!�����������0-������������.������@-���1��2�

&#'A����1��1������������������������������4&��������������������1��������.�����
����������2�������5���������.����������������/��������.������������8��������.������������ ����������� �������.!����� �
�����������.����.����)��� !�������.�� �����������������.���������������������0�����������������������!�����������
!��������� �����.���1������	

$ .���������������������������������������������.�������������5������������������������������� ������!������� �

������������� ��8��11�� �������������������0-�-����� �������"�"��''*+)'**;,

$ ��������������������!���������!��� ����������������!�����������������4&��������� ����1������������������5��

�5�.���$�����5����1�������5�������.�������.�1�.��������������1���������!�������������� �����!���������
< ��������1���������,

$ ������������������������ ��������� ����!���������!��� ���1����1������ ����1�������1�������������4&���� ������

��.������� ��! �������1������5�.���$������,

$ ����.��������������������1��2�����.�������������� ���!�����������.!������������,

$ .�������.��������������������������1�������!��������������������.������������� ���������������������������

���< ��������5����������.!������������,

$ ��.�� ������������.�1�.���������������������0�.!����������������5��������������������

 >



�� �!������� �� �.��� ��� �  � � ���� �� � ����� � ��/���� � �� �.�����������)����� !!�.���� �������� ��� � ���5����� � ���
.������� ���� ���.!���� ��//���������.���� ��)� �� ��.�����.���� � �� � � � � ������.���� � �� �.������� ��5� ����2�
�����.������������������ ����.!���/����2������������������� ����������������< �����!��1������������/�����������������
����0��������

-���� �������������� �.��������.���1�������1�� ������7�����:�����-./������������������������������������0-�-�
�'**;������!������������������.������5���!!�����������"���������'*%�����'*#*�������������5�����5�������5���� �
�!��������������1����������������� ���!���������.�����!��1�����������"�"��''*+)'**;���.��"#%)&#��!�������
������������� ������.��"#�)&#'�

����������� ������!������������/�������!�����������.������5�����5������

-���1��2�� ��������������!���������������.�����
���!��������0- �����������������������

-./��������"�"��''*+)'**;�

"���.����������������!�����������������
�0- �����������������������-./��������"�"��

''*+)'**;

"���.����������������!������������� ����
���!����������.������5����������������7�����

:�����-./��������
�&����-��������(����������������6 ���������

"���������#%')*+����.��

��'�#����������� "#%$&#� "#%$&#�

��'�'�&�����������.���� "#%$&#� "#�)&#'

��'�'���!���������!��������������� "#%$&#� "#�)&#'

��'���-��� �.�����1�� .�������
�7��� ��������

"#%$&#� "#�)&#'

��'���������������������� "#%$&#� "#�)&#'

��'����������������������� !!�.���� "#� "#�)&#'

&*�* 0�������������������

 �����������������

�0����1��2 ��� �7&��4������� ���.!���� � �� ���� ���� � �.������� ��� � ��!� �! �� ��� � ��!������ ������ �!����.����� � ���
-���������-�����?����������������1�	
� 4#$4;	�����������/�������������. �������������,
� 4B$4#�	�����������/�����.�/���,
� 4#%	���!!����/����������������,
� 4#+	���������1����
7�����.����������������������.���������������������� �����< ���������� ���1��

� �������
�.�������

���1�������
�������
�9.�)5�

" ����
�����

�.�������
�5)��

7�.!�����
���

7�!�����
���������
��< ������

��������������
����?��< ������
����.�������
�.�)9.��

-���������
�.�������
����� ���

�.�

-����
��������
�.�������

�.'�

7�!����
�.!��������
�//����.����

4#O4;
�������

���/��������
-./�

���������
�������5��
1��������
��C7�

*�**%* ��-�

4BO4#�
�������� �1��
���/�����

-./�

���������
�������5��
1��������
��C7�

*�**%* ��-�

4#% �����7��1��� %** � -./�

�C
 %*

3�% *�*�B
-����/�.�����
. ���������

K'�C� %

K��C� %

K9C� %

K�� %

�K��CCK %

KD %

9K� %

��



� �������
�.�������

���1�������
�������
�9.�)5�

" ����
�����

�.�������
�5)��

7�.!�����
���

7�!�����
���������
��< ������

��������������
����?��< ������
����.�������
�.�)9.��

-���������
�.�������
����� ���

�.�

-����
��������
�.�������

�.'�

7�!����
�.!��������
�//����.����

4#+
��/���������
�������

%'% B -./� � *�*�# ��-�

&��!�������������.��������������������5�	
� !�������.��������4#���4#�������������������1��������.������������������������������< ��������
� !��������.��������.��������������/����������4#+���������������������.��������.��������
������� ����������.����������!�����!��������������������!���������������.����!����������������� �����.�������
 ����������!��������������.����������!��� �����������< �������������� ���������������!����������
�0����� ���������!�������������������� ���!���!�������1�����!����������.������.������ ���������!����1�.�������� �
SW��#��SW�'���SW��#������!�������������!������� ������������1�����!����������.������.������ ��������SW�'���
�������������������.�������������./ ���/����>������������������/���������������

 ���������
�����	

�� � �.������� � ���� �� � �������� � ���0������� � ����0������������� � 7�&��� � 4������� � ������ � ���� � !������� � ������
.�1�.��������������.�����������.������������0������������0��������������
���!������������������.���������������������	

�� ��1�.��������������.������������0������������0�������������,
�� ��1�.��������������.������!�������!�������0�������������,
�� ��1�.��������������.������������!������5���������������������� ��������1������0�������������,
� �����/�����.�����������������.��������� ��������.�/�����!�������!�������0�������������,

�����	�������	�
	�����	������������	���
	���������������	

�0�!!��������� � ����� � / ��� � !�����5� � �� � ���� ����� � ����0�.!����� � � � �0�.!���� � �� � �!!����� � �������.�����
����������������������������� �������!����/�����.������������ ���!�������0�.!����������!���������������!����� ���
�!!������������< ����������� ������������	

� ���1������������������������������!������������������.�����! ���������!���������������!�������!��.�1����� �
�������1���.�����������!�������������!!�������!����������

� !��� ��.���������!��� ���������!��1���� �� ���� �� ������!��1����1�.����� .����������.�������� �0 ���������� �
��< ����!�������� ����������������.���������������������!��������������������

 ���������!���	��	��	

���1�� ��������������!��1�������� ���!�������0��������������1����������� ������������������0�< ���������������
����0:�$4�-��������1�.�������������� ������������������������ . ����������������5�������������������.��������
�������� ������������1���������������������!�����������.!��������< ����	

#� �������������������������������.�������������� ������0��������������� .��������������.���������0:�$
4�-�-��'�������������������!!���������1��2���������� ������!��������	

� ������.���������.���������!������������������������� . ��,

� 7��������1�������������0������������������,

� 4������������!��������1����,

� �������.���������.�������������0������������������
'� �� � ������� � �� � �.������� � ����������� � 8 � �� � ������ � �� ������1� � ���!���� � ���� � !����/��� � �.��������

����0������������������.���������������������0�.!��������������������!����������.!����������������������� �
�������!��1������

:��������������� �������.�������������0-�������5�������������5��� ������1�.����������.����������� ���.��� ��
���������!�����1��2�����0�.!����������!��� ������.����.��!�������������!��1����8���� ������������������+�S��

� 



�����	���

����.����������1 ����������������������������.���������0�.!������7&��4��������������������!��1������.�����
����������.���� �!������ ��5���!������������ �������� ����!�������� �.��������������.���� ��!������ ����0��������
����0���������������7�����.������������������� �������0����������������/����������� ������!�������

D�����������.��������.������������������D47��94�-&���./������

7�!�����
1������

���� .��
�!�������

�C' 9C= �C
 �K� �C �C' 9'C 9K� ��'�% ��#* �7�

�)S. .�)S. .�)S. .�)S. .�)S. .�)S. �)S. .�)S. .�)S. .�)S. .�)S. .�)S.

- ��.�/��� +# #�# �*' �� #' %B' #3* +�* #3 �� �% %B


�������
��������R�
��%��

B' #�+ 3�3 B* '�B %B+ '%B B�' '�+ ;' 3# #*B


�������
!�������X�
��%�����
� ��/ �

''* ��� +�%'% �*� %B #��%; +3# #� ��* ''; ';; ��+

"��	�������������������������

��� ����������.�����������!��1����������1��������!���������� ������ ������������� ������������������2�����< ������� �
.���������1����� .����������!����������������!����/����!��1����!��������

 �����������������	

����.��������� �����1������������� ��/����������.�����������������������������������5��1��������������� �����
�����!�����������������5�����������������������������.����������� ����������.!�������5�.������!������5�.����
6 �������!�����������.���������!������������7&��4���������!�������������������� ���������1��� ����!�������
������� /������ ���������!�.!�����/�������������)������������ ���� �� � ��< ��� �����!��������/���� ���������!�.!��
 ����������!�������!���������������1����
����!��1������< ������.������������������5��!��1����� ���.�� �������������������������!�.!����� ���1��������
!������������������ ����������������������� /�����������������.����������!!����������������!����� ����!�����1���
�./�������������< ����2���������!��!�����!�����

 ����������
���	�	

��.��������������0����������������� ����� ������������������������./���������""�''*+)*;�����.������������1��2����
�� ���������0����������������������������.�������������������1����������������!����������5��!�������!��� ��� �
 ���.���������.����������������������< ��������������������.������.�������������������������������/�����
-������������� ���������� ��������������������������������������/������@�����7��1���A����.��������������0��������
������""�%*%)'*#'������!������������������������.�������.�������������11����������������������������-�� ���
����������������� ����< ���������� ���!���������.�����! ������/�����1������������������0�������������������������/����
������������!��� ����!����1���������.����.������.��������.�������
-��0������������0������������������������8�!��1����� �������������.�� �������!�����������������������

&*�: &������������

�0�!!��11������.��������������������� �� ���7&�����/��������� �����1�����! //������5��� �!�����!��1����
�0��< ����������1������ ��1�.��������!��������� ������������!�����������

��



-99C -�< ��������.��

'**; 3+;

'**B +3�

'**3 ;%;

�'*#* 3*;

'*## ;*�

'*#' �3;

���� �����������2�����0�.!�������� ������������ ���� �.���� ��!�����1�� � �� �!���������������� �� ���! ��5�� �!�� � �� �
�!��������������1��������!����0�.!������������������1������. ������< ������!�����������������������������������
� ��0��������!��!����2�����������8����� ������� ����������!���������� �����������!�����1��������./����������� �
������������"����� ����������� ���1������!�����1������!��������!��!����2�

-99C ������#��.�� ������'��.�� 7C7-�4�����������.��

'**; #;3; #'� #3'*

'**B B'; ;�% #%+'

'**3 #*** ;;B #;;B

'*#* #%+B �+ #+*�

'*## #%%; * #%%;

'*#' #%�B * #%�B

��� ��!�����������������������.�������� ������������&�������4.�����&�.�������������#�� �����'**'������ �
���1��������1��������"����������� ����&������������5����D����������������������

&*�) 2��������������

����	�
��������

�� � �������� � ����� � ��< � � �� � ������� � ����0�.!����� � 8 � ��!������ � ����� � !����.����� � �������� � ��1��� � %- � ��� �

�*)#*)'*#������������������.������������������!����������������������������� �� ���!��������.�/����

>���������5������1������������������������������������������������ ���� .���������!��������1��

"�����!����.����������1����������!��������������������������������.���������0 ����������������� ����������	

-� ��������< ������������������� ����!� 1�������!���5������.���������)��������!��������� ���������#�,

(� ��������< ���������������!� 1�����������!�������������������������������� �� ���!��������.�/����������� �

��������� �����!��������'�,

�� ����� ���< � ��� � ������� �!��1������� � ��� � ���1��� � �������� � � ������ ������ ������ � �!��������� � ������� ����

��!������������,

"� ��������������������< �������������������� !����������!�����������

�����< ��������������������������� ����!�����������1��������������!���������� !�����������������������.������

@�������&�1���$
������A��������������������������(������������(����������������������1�������5������������ �

!��!������< ����������������5��1�����

��������< ������������������� ����!� 1�������!���5������.���������)��������!��������� ���������#�

������ ��!��1���������������1������������������� ��������������1����������< ������������/�������5������������������� �

���!���.�����������!���������

���������/�������5����������������������������������� ��8���1��������0�.!���������������.����������� ������������

.�� ���!����//����������!�������������������������������5������ �������� ������������������������.������������

������������

�0�.!��������!������������8���.����������!��� �0 ������.����.�����'%��/��������< �1���������������< �������

�*



���1����;%� ���2�

�����< ��!��1������������!� 1�����������!��������� ����������������������� ����������������������1�������������

��������

�����< ������!���5�������������������������������������� ������������������������!!����������������1������� � �

�����//�������������������������������������/�������!����5Q����1���������������������

����������������.!�����������! �������������1���������������� ����������� ����!��������� ���������� �� �����! ����

���������������������������!���������������������#��

����� � ��< � � �������� � ��� � !� 1���� � ��� � ��!������� � ����� � �������� � ����� � ��� �� �� � !�� � ���� �.�/��� � � � ����� �

��������� �����!����� �����'�� �

�����< ���������������!� 1�����������!������������������������������������������ �� ���!��������.�/������������
��������� �� ���!���� �!��1���� ������ � ���� ��B$�3�����0�.!����� ������ ������� �� � �� � ����� ��������� �� � �����
�..������������.����������������������! ��������������������!���������������������'�
� �!� 1���� �!���������� �� ��� ���������� �����!���� �!��1���� ������ �������;���������1������� ��������.����������
��������
��������< �������������!��1���������������1��������������������!�����������������������!������������

������ ��!��1���������������1����������������������������������!������������������1���������� ���������/�����������

� ������1�.�������1�������� ���.!���������������.�����������5������1��

�0�.!������8���.����������!��� �0 ���������#%��/��������< �1�������

������� ����� ����������0�.!�����������! ������������� ���������! ���������������������������������������������

��������������������< �������������������� !����������!����������

�����������������������������< �����������������!�������������.!����������#;�!������� �������/ ���������������
!�������������������1���������< ��!��1����������� !����������!��������/����������������������� ��.�������������
.���5�����!�������������0�.!������
-�1������������ /������������0�����������������������������!��������.�����������������8�������������0�.!������!����� �
������.�������������< �����!��.��!���������0 ���.��!��������������������������������8� ��@!������������.�����A�
�5� � ���1����� � �� � ��< � � �� � !��.� � !������ � ����� � 1���5� � �� � ��� . �� � ����0�.!����� � �1���� �  �� � ��!����2�
��.!�����1��!������;%�.������ /��
-�����.!�.�����������1���5������!������������.������!��11����!������1��2�����..��������������.����������< ��
�������������
9���!������������.������8���������!�������� ���1��1�����������.����������5�����������������1������������< ����
��� ���1���������� ��������!����2�!������#'�%�.���6 �����1����������� �������������.�������� ��������.� �
/������������ . ���!����1��� �����1����.���������������������1��1����1�������������������!!������! ��������� �
�.��������!������������ ��!������������0�.!�������������������.������������/����
�.!���������������.�������< �����!��.��!�������@&����#%*A

�0�.!����� � �� � ������.���� � ����� � ��< � ��� � !��.� � !������ � ���������� � 8 � ��.��������� � !�� � ������� � �� � ��< ��
!��1����������� ���� !��������������������#%�***�.<����8����J���.!����	
$ �������������.�����������������1��1���,
$ 9��+�1���5����������������1�� .�����#'�%�.�)����!��� �����!����2���.!�����1�������� . ���!������

;%�.����.!���������������!�.!����.!��������,
$ "���������,
$ �������������.������������������/����,
$ D��������������!���������� ����������//��)���/��������1��
��������������������������.������������0���������� �����!�������5�������� ����������������������������!��������
����������������!��.���������������� ����2�!������������;�***�.<���0�.!��������� ������1����.�������������������
���!���������� ��������������������������������������� ��.���������5��!����������.���5�����!����������!�������
!�������0�.!�������
� � ���� � ��� ���! ���� �1������ ����1������� � !�� ����1��2 �.������� � �0 ���.� �!������� ������ � ����� ������ ���< ��
.�������5���!������������.������������1���5�������� . �����1��� /������� ���!��.�����.�����������.��������
��!���������������//��� ���������.��������������������������������������
-�����.!�.�����������1���5�������� . ���� ���!�������.����������5������ ��������!������������.����������
1����������!����������� ��������.������� ��1������������.������������������!������1��2���������0��� ��.�����
����0�1�����.����������

�:



�� ������� �� ������ �1���5�� ���!�� ���!��.��������� �������'����� �� �����1���� �!������ �!��� .�/��.�����
����� ����1������������������0�������!�.!�������< �����.�������������������������������
"���������������0��< ������ �������� ��!������������.������������������/������������1��2�!��1��������/�������� �
��� . �������0�.!��������������������������< ����1�������!����������.�����!�.!������1������������������!���������
!������������.������������//��������/��������1��
&���� .�����������< �����!��.��!�������� /�����������������.����	

$ 7�����.��������������������//��� �������!��������������������������1����������� . ���,
$ 7�����.���������������5�.����������� ��������������������������������������,
$ 7�����.��������������������� ���//��������/��������1��������������//��������/�����

�������������������������������

��������������������.!�����������! ����������������< ����������������������������!���������!������������������!�������
������!����.�������������������7�1����*%(������*)*�)'*#��������!����� ����������������

&*�� 0����������������

��� � < ���� � ��� ���� � �� � !��������� � �.������� � �� � � .��� �����0������������� ���� � ����� � ����� � 1������� �.��������
�������������.�������������������.�������C���/���'*#��������������2�74�C��������5���������1�� ������.��
!����������������������� .���	�

� �������.�/����!������ ������1�� .������,

� 7��� �������.�/���,

� ������������� .����.�/���������.������������� ��.������!�����1��!�������0��������������

� ����/��������������1������ � ����.�����5�������� ����������!��������� ��� �.�� ��� ����1�� ��������0����������� �
�1������5���0����1��2����������.��������� ���������������2�7�&����4������������������������� ������� ���������� �/� �
���0�������������� ���2��/�����1������������������0��������������������< ����	

� ����1��������� .�����./��������.�� ��������!������������ �������!��������������1�� ����� ��!���.������� �
!��!����2�������������2����������0���������������.��������� �������..���������� �������� ����������0�����
���/��������������������������� ��������. ����,

� �� � ��.��������������������� �..��������!��1�����!��� �� �!��������� ��������8��!!����/�������������������
�������������..��'�������������"��������#�)##)3;�����< ��������1����������� .�����./��������.�� �����
�������������!��������� ����.��������%*��(�-����������������������!���������������/���������������������

����������������.�����5�������� ��������.�������9�1�./���'*##�����!��������!�����������������-&�-��5�����
�1����������������!���������1��������.��������..������������������ ������������������������
�1�������������!�����.��2�
����0-���������5����������������

&*�� %��������������������

�� � �������� � �� � �1��� ��� � ���� �� � !������� � ����0���� ����� � ����0����1��2 � ���� � ������� � ������� � �� � ������
�!���������.�����!�����!�����!��� �0����1��2��� ������������ � � � ���� �� �� ��!������� �1������������/�������� ���.��
!��� ����������������������.���������1�� ���������� �������!������	

� -�< �������1��������������� ������������������!�������,

� -�< �����.�� ����������.!���������!��.��!������,

� C�������������/�����������.�� �������������.������0�!���,

� D���5�������������.�� ���������������������/���������

&*�< 2����

�0-������� ���� ����� ���� �'3)*%)'*#�� �5� � ����.���� � �� �&�������� ��� � ������.���� �� � �� ��� �� �� ��� ���< ��
�������������������������< �����!��1���������0�����''����..��'�������"������1�� �'*#*);%):4�������!����������
��������� � ����� � &������ � 4.����$&�.���� � $ � "�������� � >������� � -./����� � � �� � �>)'*#�)*'�+�#� � ����
';)*3)'*#��

�)



��.����������������� ����� ������������� ������< ������������������ ��������������������������1�����������!�������
��< ������������������1���������������������������������������������!�����������������������.���������!���������� �
 �����..������������� ������������� �����7������
�������!�����6 ���������"���������#%')'**+���.���
"�������� .������������������ ����������� �����1��-�-���� �����1���5���0-����������!�������!������ � ������� ���
�.!��������������� ���������0�./�������< ����< ����������� �������������
-��?������������0�.!����������!���������������������������.�������������� �����������!!�����������������/�����
������������������/������������������������ ����������
���� !���������������������������������!������������� ���������.!��.��/�������������!�1�.����������������/����8 �
�����������!��������������������� �������.���� �!������������ ��������������1��� ��� � ��< ��� �1������!!����� �
����������. ������������������5��!��.�������������1�����.�����������< �������!������������5����1��������5����� �
�������!������������ ���������!�����������!�����
���!�1�.�������������0��������������!�������8�����������������.��������8������������ ������.��/���������
�������.������!������������!��� ���������������������������������������������������!�����.��2���������!��������8�
!�������� ��!���������������������!����1��� �����1����.�����������������
7 ���������/������ ���������������������������/����������������.��������������!����������. ������!���.����������
�������� ����
����< �������� ������0��������!��������������������������������������< ��8�!��11�������� ���1����������� . �����
��� �� � ��� � 1�� .� � �� � #'�% � .�� � ����� � < ��� � ���1������� � �1��� ��� � �1����.���� � ������������ � ���.����
�0������.�������� �0�������1��1��������.�������������������! ����������������������!���������������

&*�> 7������������������������������������������

���!��������!�������������������������� .����������������7&��4�����������������������1����.���������������1��2��
�0-�������7&��4������������< ����2����������������� .������������������5��!��11�� ������������������74��
@7��������� �4< �1������ ��� ���������A� � ����������� �� �.������2 ��� ����1�������� ������ ������ ��������������-�'�
������#33'�����'#3)D��!���1����������������!��������������!���������������������#*)3#��@9��.��!����0��� �������
����������4�����������������������.���������� �����������������0���������������!��.��������������������1�� !!��
�����������������1�/���������������@��
����������.����������74��< ������������!�����1�����������������0������������0���� ������������!��!��������1��2��
�� � ��/���� � ��� ���� � ����� .� � � � ���� .� � �� � ����� � !��.���� � ����/ ������ � ������� � ���������� � ���� � ������ ����
����0���������

-���
4���4�������� ���/ ����� >�� 7�!

NSY5P �������)4�������N�P N.�P

'**3 #���#'� ';��;+��'+ �;�+�%B �##�**

'*#* #'%�*+; ''%�3%+�33 �+'; '+#�BB

'*## #'��%+% ';+�;3;�#� �''* �*%��'

'*#' #�;��3# '*#�*#3�+* �*'+ '�;�%;

��



&: 7�-91�3�$4���0--0�$%3�$4��0��0--��22011$��6%��41�21�&$�%+$%$21����-��021$+0�
&$4���041�5�&�3�$40��0--��22011$��6%��41�21�&$�+�2%$4�0410����+0=9�2�1���%%&

&:� 7����������������������������?�6�1�@;�1A


����������� ������!��������������������!!����/����2�������(-7�������.!��������������/������< ��������������
����@&���������"�� .�������(����-1����/���7��5��< ��������5��Y�����7����.������� ������A��-������'**%���

74�9��K4�>494&-����4&��C��7C��->>�C�4��-��C
��497-M�C94

���!��.������������������������������� ������. ������ ���������!�����������.!�������8�< ���������������������� �
.�����������������!!�����5������������ ����������������5��!��1�������.�������! ������	

�� !����� ������!��������������� �������������������!������������������1�� ���������������� ���!��������������������
������� � �� ������� �� � @�&-
&*#A� �7��� �!����� �� �!��1���� �� � ��������������� ���� � ���� �� ������1�����
�0������������������!��� ���1���5�����5���������������1�� ����������������5���������� ������������.������ �
!��.���.!�����������������!��� ���1�����0�1��� �������������5�.������������ �������������
�0�!!�������������������!����� ������������������������� �������� ������1������������������!���������������
����������������� �������!����������	���������������������!����������������������0�1��� ������1�����������������
�����������0�.!����������������.�������������������� ���.�����.��
- � ��� ��� � �� � ����� � 1�� ������� � �� � ����� � ���/��� � �0������� � ��..������� � !�� � �� � �������� � �!���������� � ���
�������������5���������� ���< ������
:���1����������������0�����������!�������������������������������..�����������������������5������0���� ������
�������1������������.!��������������������������< ����!��11�������������������������1������������������ �
����!���� � ��� � ���� �� � ��� �.�.���� � �� � � � � �0�.!����� � �� � � ������� � �� � �������.����� � �� � !����� �� � �� �
������������������������ ���1���������������5������������.����������� ������������.�������

�� !����� ���!����0�..������������������������� ��������������� ������	�
� ���!��.���11��������.�.���������0����1������.����������������������!��������.�����������1�� ��������

�������. ��������������������������5��������������1�������������������!���������������� ������!�������
< ����������������������������!�������������������< �����!��.�������1�����������J������� �������1��������
����0� ���������������������!��������������,

� ���������������������������������������� ��������������< ��������������������.�������������������
������������������� �������! ������ ��������������	�����������������������1�������������������.��2��������� ���
���!�����������!������5���������� �������������5�������1�� ���������

-��.�.�����������������������.���������.!�������1��������� ���� ������������� ��0��������2���������������������
!��������������������������� ��������������������������5��!��1�������������.��������������
���1������5����������5���������� ��� ���������������0��������������1����������� ���������.!������)�������������
������.��2��������������������5��������������5������1�����������������������������!�����������/�����������������
>����!��������< ���������������������������������������0������������������������������������ �����1�������1���������� �
���!���������!�������������!���������� ��������������������.�������� ����������������������������.�1�.����������
������������������ �������������.��2�������< ������-"&)&�"�
"��!��������� ������� ��!����������1����������������������.�� ������!��1�����������������1����������5��!���� �
��1���������!��������� ���! //�������!����0�./����������1�����������.������� �������!������������������������ �
�!!�����5��������������������!��������!����������
>����1��� �������� �������������.����1�������������!����������������������< ������������������������������������
��� �������������������������������
��������0����������������������!���/���������� �������������< ����������5�����������1�� ����� ������1����*'���� �
#%)*#)'*#�	�������������1�� �������������������!����������������������������������#6�!������������������������� �� �
������������ � �� � �����, � /� � ���/����� � �������� � ��� � �� � ����� ��#* � ����� � !����.����� � ����0������������� � � !�� � ���
������������������ �����< ���,�������/�����������������������������;���������������������������������.����������� ���, �
������������1�� �������0��������������/����� .���������(#���(B�� ����������������1��������1����������!������� �
������������
9���� � ��/���� � ��� ���� � 1���� � ��!������ � �� � ��������� � ��� � �� � .������� � ���������� � ���!���/��� � �(-7� � � � ���
������5�)!����� ������ ��������.!������

��



(-7���� ���������0����1�� ���������������������������������������0������������������������������.�1�.����������
�������� ��

������������;�1 %���������1+2

���������������������������� #�$�����������%�	����
������&

&�����������������������
#�$�����������'�	�������	�����������	��	�����������	��������������	 �
������	�	

6 �������������!��������
#�$�����������'��	�����	�����	��������������������	�
����������	��� �
��������

�����������!������� #�$��������������

��!����2������������ #�$�����������'������(���������������)��	�*�+,-�����
��������

(-7����1�����������������!!����/���������������������������� ���

������������;�1 %���������1+2

M���������������.�����.��������
�������

#�$�����������'��������	��������������������	��������	����
����	���

:/��������������������������� ������
�����������������������������

#�$�����������'������������
���		��	���)������	�������	������������� �
���	��
���	�����	���������������	���������	�������	

>����������< ��.�������5�

#�$ � ��������� � ' � �	�������	 � 
	��	 � ���		 � 
� � ������� � 
	��	 � ����	 �
�	�	����	� � !���������	��� � 
	� � ������ � �� � �		 � ���	�	 � %��������	� �
�	����	� � ����������	 � 	��	�	 � ���	�	 � 	 � ������� � �	 � �	�� � ��)��	 � � �
���	����
	��	��		�
���������	&

>����������< �����!��.��!������
#�$�����������'�����	�
	������ �
���	��		�����	�	�
	���������������	 �
������	�	�������	��������������
���������������

����������������������������������
#�$���������� �' �����������	 ����	���������� ��	��	 ��		 �
� ������������ �
	����	��������������	���������	������������)����(����������������	

"�������������!����2��������������
#�$�����������'��������(�������������	������������..+/����������*+,- �
���

�������� �� ���������������
#�$ � ��� � ��������� � ' � �	�	��� � �������	 � 
� � ������� � �	��������	� �
������������������������
�����	��������������)����%	�����
��	�)���&

��������������������������/����
#�$�����������'��	�����	�
� ������������� �������
���� �����)	��� �	 �

	�	�	�����
����������	�����)	����������	��������

7�������/����2���������!��������
#�$ � ��������� � ' � ��
���
���	 � ���	 � 
� � ������� � %����� � 
� � ���)����( �
���)����	���&�	�����	���	�����)	

����������.�������
#�$ � ��������� � ' � ���	
�� � 
� � 	���������	 � ���	��� � �	� �������	 � 
� �
���	�����������(������	����	���)�	��	

�����.�������������

#�$ ���������� �' � �	�	��� �
� � �������� � ��	������	 � ���� � ��� ������	� �
�������� � 
� � 	��������	 � ����0�	� �1	�	 � �
��� � ������	�
��� �  ������� � � �
����	�����������	���	�������2�������	����	�����
�����������������
� �
������� � ����	� � �����	�
� � 3 � �� � ����	��� � 
� � 2!� � ��� � ����
��( � 
�� �
4.�4,�*4.,����4.�4,�*4.-

��Z$� �����/����
#�$���������� �' � �	)���� � 
	������� � � � �����
� � ��� �	�	���� � �������	 � �� �
����������#���������	��
�����	)������	��������	��	
��	���

�����.������//����.����

#�$�����������'����	)����������
������
������� �����)��������� ���������
� �
��
������ �
�� ���	����	���������	����
�������	�����	��	��
����� � � ������ �
5���� � $�����6 � 	 � 5��)������6 � ���� � 
����� � 
� � �
��	� � ����	�� � 
� �
�))�����	�����

���/�����!�������������..�/��� #�$������������)��	�'��	)����������	�	���������������
�!������5��� �� /������ #�$�����������'��	���)�������
������	���	��������	)����������������	�

�<



������������;�1 %���������1+2

���/��������������
#�$ � ��� � �������)��	 � ' � �	)���� � �	 � ���������� � ������ � ���	��� � ��� �
�	�	���� �� � ������������	��!	�	��� �����	��� ��� �	������	���������)��	�	 �
����	����	�����	��
�����������

�!������5��� ����/��������
����������

#�$ � ��������� � ' � �	)���� � ����	���� � �� � )����� � 
� � ����	���	��� �
���	�	�)�������������������	���
���	���	������	�
	���������7/87*

��� �� ������� !!���� #�$�����������'�������	��������������	��	���������

��!�������!������������/����
#�$ ���������� �' � ���	
�� �
� � ���	����	 �	 � �	����� � ��	���� � �	)���� �
���	����������	
���
��������(�	
�	�	�����������	��	������	����	

�!����.������ ��� ���
#�$�����������'����������	��3������	������	��	����	
�	����	�	����� �
����������	����	�	��	�	���������	��������)������	���	���

C���.�������������������
#�$�����������'���������������	���	�	��	�����������
��
���������	���� �
���
���������	�
	���������

��1�.����������.���������
���������

#�$�����������'����	����������	��������������������������	�	��������������
� �
�����
� � 	�	����� � �� � �����	 � 
	
����� � %���� � ������& � ��� � ����	�� � 
� �
���������	

�..��������.������ �������
.������������������

#�$�����������'����	������������������������������	

(-7����1�����������������!!����/���������������������������� ������� ������������������

������������;�1 %���������1+2

�..��������.��������� �����������

#�$�����������'����	��	��	��������	����3�����	�����	�����������	 �
�	�	��		 � �� � ���������� � 
� � ���	���	 � �� � ������ � 9	� � ��������	 � 3 �
��������� � ��� � �������� � �	���������	 � ������	 � �	
����	 � �������	 �
��	��	 � 	�������	 � �� � 
�	 � ���� � 
	��� � ��	���� � �	 � ��	������ � 
� �
������8����	������	 �
	� � �����
� � ���� ������	 � �� ��������� � �����	 � %5���� �
������6&

�..��������.��������������
#�$ � ��������� � ' � ���	�� � ����
� � ��� � �	��
����� � 3 � ������ � 	 � ��� �
���	���)��	

���������������� ����������������
���������

#�$�����������'�	
����������������	��������	������	�����������

���������!�������������!�����
#�$���������� �' � ��� � �	 � ���	��	 � ��	 � �� ������	�������	 � ���� � ����	 �
�������	��	�������	����
	�������
	��	�����	

���������������� ������
!�1�.���������

#�$�����������'������	����������������	���	����	����	�����
����������	� �
)������	��	��	�)��	�
������	���	���

�������������������������/���
#�$�����������'����	������	���)������������	����������	��	�������������� �
������	����	����������	����������	��	����	

����������������..�/���
#�$�����������'����	����
	�������������������	�
���	�
	��	��	�������	 �
����	���	��	��	����	
	�
������	���

7�� ��������������
#�$���������� �' � � � ����	����� � ���� ��������� � )	� ������� � 	 � ���������� � �� �
��������
	������	������3��	�������������
	��
	��������	������	������ �
�	��
	���������������	��

��1�.���������������������

#�$�����������'��	���	�������
����������������	������	�������	�
	� �
����	����� � ����	�	 � �	���
� � ��	������	 � ���	
�	 � ���	�	� � ���� �
��
���
���	��������	��		��	���������������
	������	�������
�����������	 �

����	 �
� ������������� ���	����	������������������ �����	����� � ����� � �� �
����� � ����	�	� � 
	� � ������ � 	 � ���	� � �� � ��� � 
	������	 � �� � ���	���	 �
�������	���
	���������������	�


������������
#�$ � ��������� � ' � ��������	 � ��� � �������	 � ��	��	 � �� � 
�	 � ���� � �	 �
������	 � �� � �	���������	 � ������	� � !����� � 
� � ������� � �	��	 � ��	�� �

����	��������
����	����
	���������������	

�>



������������;�1 %���������1+2

��� .������������������������
#�$������������)��	��������)��	�
	��������������	��$ :�	�	����������3 �
�	�	�������	�	
		����������������	�����
	�������	�

�..��������.������ ���

#�$ � ��������� � ' � �����	 � �		 � 
	���������������	 � ���� � 
����	 � 
� �
����������	��	������	���������������
	�������������	������������������9	��	 �
���	 � ��� � 
����	 � 
� � ����������	 � 3 � ��������� � �� � �	�������	 � 
� �
�������������	�
�����*�)��������	���������	�
�����,�����	�	��	��

�./������������� ���!���������

#�$�����������������	�'���������������������	����������	����������
	� �
�����������	��
	�����	��		���������������������������������	�����	�� �
�		������;�	��		���������������������3�������	���	���������	���
� �
���������	�	�����
���	��������	

(-7����1�����������������!!����/����!���.�������������.�� ���������������!������������� ���

������������;�1 %���������1+2

��!������������������������
��������� ������������������������

#�$ ���������� � ' � �����
���� � ���	����	 �
� � ������	 � 	
 ����	�����	 � 
� �
������'��������	��
����
�������	�����	��	����	��	���������	���(��		 �
	 � �	)���� � 
� � ����������� � ����������	 � 	���� � �� � ��
��� � �	����� � �� �
���	
���
��������(

��!�������!��������������������
#�$ ���������� � ' � �����
���� � ���	����	 �
	� � ����	����� � ��� � ���	
���� �
�����	������	����
����	����
���	�������	��	������
	��	����
	���������� �
	������

��!����������/����
#�$���������� �'��	��
�����	������ ���	���(�
	� ��	)���� ������������� �

	��� ���	���� �	�	����� ���� � �	��	��� � ��	����	� �<�������	�	������ �
)���������	)�����
�����
����

(-7����1�����������������!!����/����� ������.�1�.������������������ ��� ����

������������;�1 %���������1+2

���������������������
�!!��!�������������������

#�$�����������'��
	�����������	��		�
������������������
	������	����
	� �
���	���	

&���������/����2����� ��
#�$�����������'� � ������ ������	����	������ �)��	�	��	)������������������ �
� �
����	��������
	�������������=�����	��
�������������3��
	����������������� �
�������������	���

�����.��������������� ��

#�$�����������'�
� �	 � �� � ������ � 
	� � �����
� � �	����� �����	 � ��)������ � ��	���)��� � �
 � ���� �

	����	���
� ��������	�������	�
	������
���	���	)���������	�	������	�����������)�
� �	 ��		 �
� � ������� �����
� ��������
����	 �	 ��	��	���	 �
�������	 �
� �

���������	 �
	� � ����
� � 	 � ���� ��������	�	��	 �����	���	 ������	 � 	
 � �� �
	�����	���

� �������� � �	� �������	 � 
	��� � ������(� � �� � ����� � 
� ������	�����	 � 
	��	 �
���	�����	����	�	

� � ��	��� � �� ������� ���	��	�	�������	��������	 �
	� ������ ��	����� �
�������������)��	�������������������	�����	��	��������	��	��	
��	���	 �
������	���	�3����������������
���
������������
���	�������	������������������ �
)������������
�����������
��������
	���	����	��	����	����		����	�
���� �
����������

� ���������	������������������	��	���	�������
��������	�������
� ���	��
�������������
	�����	���	���	�	���
���
����������
	������	��� �

	�������������������	������
���������	

*�



������������;�1 %���������1+2

&��������������1����.����
#�$�����������'� �	�	�	�	��	8��	���	��� ������� � ��� ������������	����� �
	����������������������
���������	����	����
����	���������
����	����	����	 �

	�	�����	��	�����	�	
�	����	����������	�	����

����1�� ����������������! ����
����������

#�$�����������'����	�����	�	
��
	�����������	��		�
��������

"���������� !������
#�$�����������'������	���������������������	�
	��	�	������	�
��������� �
�	���������

�.!�������� �� ������
��������� ���������

#�$ � ��������� � ' � 
���������	 � ���	�����	 � ��� � ��> � �
��		 � 	 � �������� �
���
�������
�����	���(�
	��)������
������	���	���������
	���������������

�.!�����!�.!��1�� .�����5� #�$�����������'�����	���
������	������	����	��	�������������
�

��!���������.�������

#�$�����������'�=�	�������
���������	�����	������	�
	�������
��������� �� �
��������������	�
������
������	���
�����������	���������������)������������ �
��> ������� �����	���
� � ���������	 ��	����� �����	��	 � �� � ��)������ � ���	�� �
��������������?���������)����������������������������
	���	)������@	�����	�
	��	 �
	�������� � 
�����	 � ��� � �	��	��	 � ������� � 
	��	 � �		 � 
	���������������	 � 	 �
���
���������	�
	�����	���������	��	���������������)����

6 �������������!��������
#�$�����������'��	�����	���	�������
	������	��	��������	��

	������ �
����	�����������
����������	��	��
���

�������.��������� ���������(
#�$�����������'� � � ������ ��	������ �
	��������� �����	����	��	�	�����	�����	 �
��1�

C!���������������1���

#�$�����������
� ������ � 
� � ���	���	 � �
���	�� � 	�	����� � ����� � ���������	 � %�����	 �

������&�
� ����	���	�������	���(�������	�����	�����
� �����	�������������
�����	���	��
���	�������	)�����	��	��
� �	�	�������*���	������	��	������
��������	���������	���	)�����
� �����	�������	�������	�	�����������	�����	�������
� �������������������)�����������	��	����	���������������	��	���)��	
� �� ��	�����	���	���	� ����������	 �3��

	������	� ���������������
	� �

�	����
�������	�������	
� ���� � ����	���� � ���� � )������ � ���	�� � 	 � ��	��� � 
���	������ � �	����� �

����������
� �	����� �
	��� �����	��� �
	����	� �
� ����������� ����� �
	��������� �
	��	 �

��	�������
��������
� �����	������������	�	��������	�	����	������
�	���
������������
	������ �

�������	���	������)��	�������������	

(-7�!�������������������������������������!�����

������������;�1 %���������1+2

������������ �������� ��
#�$�����������'����������������������)����(����	���
	������������������� �
��	���������

-��������.�������
#�$�����������'��	�������		�
��������	����	������������
��	������
��	 �
���	��
��������������	�����	�

4���5����� ��������
#�$�����������'���������������
	�����������������	����	������	�������
��� �

����	�������
����	��2 1��
	�������	�������	������	�
���	�����

���������������1��������/���� #�$�����������'����	)����������
������
����
�����	�
�����	���
��!���������.������� #�$�����������'��	�	����
������������)����������������

* 



(-7�!��������!����������������� ��

������������;�1 %���������1+2

��.!���/����2����� ����������
.�������������� �������������

#�$�����������'��	��	����	������	�����	���������	��	���������
	��	 �
���	
	�
������	����

��.!���/����2����� �����������

#�$����������A
� �����	���������������������������������������)������������	��	
� �	�������	��������������
��������������!2#
� � � ������ ���	��	�	��������
� �����	�	���������� ��	�������������� ��� �

���	���������>��������������)��	�
���	��		�
�����	������	��������� �
��������
�����	�	�����	

(-7�!����������������������.�1�.���������

������������;�1 %���������1+2

�������������� ����������� ��

#�$ � ��������� � ' � ���� � 
	�����	 � �	 � �		 � ���������	� � �	 � ��������	 � 
� �
����	������	��	���
����(��	���������������
	����������!	�	��	�������	 �
���	
�� � �	 � �� � ��	��� � �	�����	 � ��� � 
	��� � ���)����( � ���	�� �

	���������������	 � ��	 � 
	��	 � ��	������ � 
� � ������ � ������ � 	 �
�����	�������	�
	��������


�� .��������������� #�$ � ��������� � ' � �� � �	�
	 � �
 � ���������	 � ��� � ��
��� � 
� � ����	��� � �� �
������������	��������	�
����		��	��	�
������)��	�����������
������������ �
�	�	�	�	��	��
����	�����

"��������������������������������
#�$���������� �' � �	 ���	������ �
� � ���������� �	 � ���������	 �
	� � ������ �
������	����	��	������	��	�
�������������	��������

�������������������� �� #�$�����������'��	��������	
������
	�����	���	�������	����	
�	�	�����	 �
��������������������	
����	� ��)������� ���	����B	�������	������	�
� �
�������)����(�
	������������	����
������	������	8��������	���

>���������!!�����5��� �������
��(

#�$���������� �' � � � ������ � ����	�	��� �!2#��	����� �)	� � �
	��������� � 	
 �
���������
������������������������������
	�������������	

����������������.������������!�����
#�$�����������'� � ����	� �
� ���	����
	� ��	��� �
� � ���������	������ �� �
�������
	����������������	����	
�����
�)����(�
	�����������	

(����������������������� ��.���� #�$�����������'������������3�
������
���������������
��	�������)��������
� �
����	������	��	����
�������������	�����
������������	������������������� �
����	������	���	�����
���������
��������������������)�����	�	��		���������

>�������������������� ���� #�$�����������'�������	����������������)�����	��������������	
������������� �
�������	���� � �	 � ���	��� � �	����� � )��������� � 	 � ����������� � �	 � �� �
����	���	����
�������������

�������2�������������������!����2 #�$�����������'�����	
�����	�#�$�	�����	�����������	�	
	���

*�



� 203�$40����6��-�$+�6041$��0--��421�--�3�$40�0�290�&$4��3�$4�����
020+&�3�$

� %��4$����6��-�$+�6041$��0--��6%��41$�0�29��&+$4$-$���	 �&$4��3�$4�	 �-�6�1��0�
%+02&+�3�$4��

� � 6��������������������������
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� ��� ������ ���..������� �� ��!�� �� ��� � ��������� ��� � ������.���� ��� � � � � ���0�������� �''� �!�������� �'� ������ �
�������1� � '*#*);%):4 � ������1� � ���� � �.������� � ��� �������A � �5� � ���������� � ��� � ���.���� � ������ � �������1�� � �5��
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������ ����� ������������� ������< ���������������5���! ����.���������������!���������1������������������������
���������������.���������!����������� �����..������������� ������������ �����7������
�������!�����6 ���������
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1������������������������������������.���������!����������� ���1�����! //������!��1������������������,

���>���������1�2�!���������� ����������������������.�����!�����!������������������������������2��.��������
��1���� � ��. ������� � ���. ��������� � ����� ���..������� � 4 ��!�� � ! //������ � � ��� �>������� �:�������� � ��� �
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����1��� ����.������5�����0�.!��������1���������������������������������.!���������5���5��!��.������	
� �������.��������0 �����������������������./��������������0�������,
� �������.������������ !������. �< ��������������!�����������������.����������� !��������.����������������/���,
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/�  ������� ����������1�����������.!���������5�������� �������!������������� �����������0�����!���������,
��  ����..�������������!���������� ���.��������1�������������!������������./������� �����0�.!���������

��.!�� � 1�� ������ � ��� � �0������ � �� � !��������.���� � ���!���� � ���� � �7" � ��� � .��� � ���������� � �� � ����
����������������.����� ��� ���!����������� � ��� ������������� ������1�2�������������.���� �� ���� �����
�����.��������!������5��������1���	

� 6 ��������1� � � � ��!������ � ���4�&�� � �� � ���� �� � ��������� � !�� � ��5�.� � �� � .����������� � ��
��.!�����1�.����,

� 6 ��������1������!����������4�&����������� ���!�������,

� 6 ��������1������!����������4�&����������� ����������������,

� ���� .������������������5���� ���1����!�����!������������������ ���������������/�����������.����,

� 4����������� .���������/�����������������������0�.!�����,

� ���� .�������������������1�����������1��2�����.!�����,

� ��������������������.���������� ����5�,
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'� �� �>������ ���1� ���. ������ �!��1����1�.���� � �� �.������5� �!��������� �����0�.!��������.�����������
����0�����%����..��#�����������������"������#%')*+���������.��.��������������"�����#'B)#*��7����.������5� �
��������1�� ���������0- �����2���.!�������$����1������������������$��������������0�����'3$�����������"����� �
#%')*+� � ���� � ��.� � .��������� � ��� � "�����#'B)#*� � �� � ������ � - �����2 � ��.!������� � �1� � �� � ��������
����������������������0� ������������������������./�������������������1���������������11������������1���5��
���.������5��!����������������������������������������0�����%����..��#�����������$/��������"������#%')*+��
�������.��.��������������"�����#'B)#*������2������������>�������������������������������������1�.�����
��������. ���������������������������.!�.��������� �������..��'��"���������������.��������>�������! T�
!����������������������������������.������5����. ��������9������������ � � ���.������5��!���������� ����
�11��������>�������������� ������������. �������������� ����!������� ����������������������>���������1��
��1��������0- �����2���.!������� ���� �1����.��������� ������������,

�� ���>���������1����. ����������!��.��!����/���������. �< �����������'������� ������1�����0�1��������� �
.���������������=�����0- �����2���.!������������-&�-�������������!�����������������������< ���	
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� ������������������������./���������5���//����������������0�����������������/���.������������ �����������
��. ����������������������..����������0-&�-��������������
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�� � ������ � �� � �� ���� � ��� ��� � �)� � ����������� � ����1�� ��� � �1��� ��� � .���������� � ������ ��1�� �
� ������1�.����������!�U�/��1����.!��!����/��������>���������1����!���������������� �������� ����������
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���< ���� � ��.��� � ��� ���, � �0������� � � � ��� ����� � ��� � � ������ � ���������� � �� � �������������5� � �� � � ������.�����
������������������������!�����1�����1����������������������� ��!!����������������������.�������������!������
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#� �������.��������!�����������������5�������� ���������������/�������5������������.��������������1���� �
����� � ������5� � ��� � ���1��� � �������� � ����� �  ������ � � � �� � ���� ��� � ��� � ���������2 � �� � .�� ���������
����0�.!��������������������,

'� �����! ����������0�.!���������������.�������������< ������!���5������������������������ ��������������
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#� �������.�������!�����������������5�������� ���������������/��������������1�����������������5���������1����
���������������������!�������������������� �����������������2����.�� �������������0�.!������������5� �
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#� ���0�������������� � ������� ��.���� � �� � ���.��� � ��� � ��1��� � �� � ������������� � ��� � ���� �.�/��� � � � ������
��������� �����������������!�����������!�������;$�3����3����� ������������1�� .�����������!������������
��1���������0�.!�����������! ����������5��������������.�� ���< ��������1����������< �����!��.��!�������
���������,

'� ������� ������������< ��������.�����������1������5��������< ����2���������< �����������,���!���.��������
�����!����������������������������������< ���������������"���'�%��������������.������������������������ �
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�� � � .��������� � �� � ���� � .�.����� � �������/��� � �� � ���������� � �� � !������� � �� � !�����1� � �������� � !���
����������� �������������.!����.������!������ ������������< ������ �,�

�� �0�..�����������������������������!�������������������������1�2������������.�����.����������������
�������� � � � �� � �������� � !�� � ���������2 � �� � ���� ���� � � � ���� � !��!����� � ��1�2 � ������ � ��������.�����
1������������.����� ��� ������������!���������������������������� �����,

%� �� � �!�������� � �� � .�� �������� � ��� � �����.� � �� � ��! ������� � � � ����� � �������� � �������� � ������
���/���.����� � �� � 1������5� ��� � � ���������2 � ��� � ��.!������ � ��1����� ������� ������� ��� � ������� � ���
.������2 � �������� ���� �< �������������� �"���'�% ���� ��������� �.����������� �� ����������� � ���� �����1��2 �
��1������������ ��������� �� ��!������� � �������� � � � �< ��� ���������� ��!������ ��1��� ��� � �.!��1�����
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�5� � !������ �.��������� � �� � ����.� �� � �� � < ����2 � ����� � �������� � �� �>������ � ��1�2 � �..������.�����
�����1����� �� ������ ���. ���������� � ���.��� � ��=� ����0-..������������ ����1������� ��� ����� ���������
���1������� �-�!�� � ��������� � �� � �� �� � ����0�.!��1���� � �� � � � ��.!� � ��������� � !�� � �� � ��!������� � ������
���.����2���5����1�2��������������J���. ����������.�����.��4����
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��. �������������0-..����������������1�������������0-&�-�������.����#*�����������!���11����!������1������5��
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�� �>������� � ���.����� ����0������������������� ���������� ��������� ������������������������.���� ���!��� ������ �
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� ����!������1���������������������������������.��2��������� .����������!��������������"�����!��!������

� ����1������1����������������������������#'�.�������������������������������?� ����������������� �����?���� �'*B�
����.!��������������1������0-�-��>������������1������������� ���.�����������+�.����������.�����.��
���������"�����!��!���������1�2���1�������������1������������. ���������?-�!���!!��������. ����������
����?��������������.���� ��������.�������������!����������������������1���,

� �� � ���� � �� � �������� � ��1����� � ������ � ���!������ � � � ��.��� � �� � !�������� � ������ � !��1���� � ��� � ����� � �� �
M������������-� ������������. ���������������.��!��1�����������������< ������ ��?��< ���.�����
�� ����� ���� � '+)#*)#33% ��� � ��; �� � ��� �"������� � *#)*�)#33# �� �� ��� �.���, � �� � ���� � �� � 1������5� � ���
��������2����� !�������������.����!���2������������5�������!!������������������. �����������.��!��1���� �
������"�>�&������%)'**',

� !��� �? ������� ������ ��!���� �� �"���� ���1�2 ���< ����� ���� ���. ����� �������� �� ������������ ��� ����/����2 ���
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��� ����������� � �.!����� ������������.��������5��!��� �������� ����� � ��������� ������.��������� �� �� �
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� ��������!������1������!����/�������������.��������.��������������������������1 ����� ���)���������������������
��� � � � �������� � ���1������ � ��1� � ������ � !��1���� � �0�������������� � ���� � /��� � ����� � ������� � �� � �����.� � �� �
!����������.�����������������������������1�����������������������*$�*��.�
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio  Ambiente

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. SRAMBIEN 1875/2015

Determ. n. 1643 del 09/09/2015

Oggetto: ADEGUAMENTO SCADENZA AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI A SEGUITO DI 

MODIFICA NORMATIVA.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con  provvedimento  presidenziale  95 del  29/06/2015 è  stato  da ultimo modificato  il  “Regolamento  di  

Organizzazione”, approvato con atto della Giunta Provinciale 23/4/2010 n° 264;

- con provvedimento presidenziale 96 del 29/06/2015 è stata approvata la “Nuova articolazione strutturale  

(organigramma) dell'Ente;

- con Determinazione Dirigenziale 1513 del 11.8.2015 è stato approvato il nuovo “Organigramma funzionale  

(funzionigramma) dell’Ente;

- con Decreto Presidenziale 16 del 31.08.2015, è stato disposto il conferimento dell'incarico di direzione del 

Servizio “Ambiente” alla sottoscritta Dott.ssa Adalgisa Torselli;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
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- la  Legge  Regionale  n.  21  del  5  ottobre  2004  “Disciplina  della  prevenzione  e  riduzione  integrate 

dell’inquinamento” e s.m.i. con cui, tra l'altro, sono state attribuite alle Province le funzioni amministrative 

relative al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

- il D. Lgs. n. 46 del 4.3.2014 con cui sono state apportate importanti modifiche alla Parte Seconda del

D. Lgs. 152/2006 relative all'AIA; 

Osservato in particolare che il nuovo articolo 29-octies dispone: 

- al comma 3

“Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione  

nel suo complesso: 

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle  

decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo  

riesame effettuato sull'intera installazione.”;

- al comma 8

“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti  

registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a  

sedici  anni.  Se la  registrazione ai  sensi  del  predetto regolamento è  successiva all'autorizzazione di  cui  

all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal  

primo successivo riesame.”; 

- al comma 9

“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti  

certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici  

anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-

quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo  

riesame.”;

Rilevato:

- che le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate dalla Provincia di Piacenza prima dell’entrata in vigore 

della norma sopra richiamata (art. 29-octies), riportano (a seconda dei casi) una durata pari a 5 anni, 

ovvero di 6 per quelle in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001, di 8 per quelle registrate ai sensi 

del regolamento (CE) n. 1221/2009 e di 10 anni per le installazioni di allevamento intensivo;

- che i rinnovi rilasciati in vigenza delle disposizioni sopra richiamate esplicano i propri effetti dalla data di  

scadenza della relativa AIA;

Dato atto che:

- la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 22295 del 27.10.2014, al  

punto  3,  recita  testualmente:  “  l’istituto  del  rinnovo  periodico  …OMISSIS...  non  è  più  formalmente  

contemplato dall’ordinamento. Conseguentemente: …OMISSIS... d) sono prorogate le scadenze di legge  

delle  autorizzazioni  integrate  ambientali  (AIA)  in  vigore  alla  data  del  11  aprile  2014 …OMISSIS...  è  

opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità  

competente, anche in forma di circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge  

alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l’autorità competente di avviare di sua iniziativa  

un riesame alla data per previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come  

gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fideiussioni prestate quale condizione della  

efficacia dell’AIA”;

- tale interpretazione era stata già anticipata anche dalla Regione Emilia-Romagna con nota del 13.6.2014, 

n. 235702 di prot., avente per oggetto: “Risposta alla richiesta di chiarimenti sul nuovo quadro normativo 

successivo al D.Lgs 46/2014 sull'autorizzazione integrata ambientale”;
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Ritenuto, a seguito dell’entrata in vigore delle sopraesposte disposizioni normative e conseguenti indicazioni 

attuative, di dover adeguare le date di scadenza delle Autorizzazioni Integrate Ambientali  rilasciate dalla 

Provincia come da allegato schema;

Visto l’allegato  elenco  delle  autorizzazioni  integrate  ambientali  rilasciate  precedentemente  all’entrata  in  

vigore del citato D. Lgs. 46/2014, le quali recano una data di scadenza incompatibile con il nuovo quadro 

normativo;

Avuto presente che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

Visti altresì:

- il D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i 

- il vigente Regolamento di Organizzazione;

- lo Statuto dell'Ente;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa di

1. adeguare alle disposizioni dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., richiamato in premessa, la 

validità temporale degli atti relativi al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate dalla  

Provincia e indicate nell’Allegato 1, qui unito quale parte integrante e sostanziale, riportante anche la nuova 

data di scadenza;

2. dare atto che:

- è fatta salva la facoltà, per la Provincia, di avviare un procedimento di riesame nei casi previsti dalla 

normativa di settore vigente ed ai sensi del punto 3.d) della circolare del Ministero dell’Ambiente e della  

Tutela del Territorio e del Mare n. 22295 del 27.10.2014;

- le  garanzie  finanziarie,  qualora prestate  per  la  gestione dei  rifiuti  dalle  Aziende in  possesso di  AIA, 

dovranno essere adeguate (con la prevista maggiorazione di  due anni oltre  la scadenza) alla  nuova 

validità dell'autorizzazione;

- restano invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nelle AIA in essere; 

3. rendere noto che:

- avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, 

entro 60 giorni dalla notifica agli interessati ovvero, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni 

dalla stessa data;

- copia del presente provvedimento verrà inviata alle Ditte interessate, ad Arpa, ai Comuni, all'AUSL e al 

Corpo Forestale dello Stato;

4. dare atto inoltre che:

- il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

- il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile.

Sottoscritta dalla Dirigente

(TORSELLI ADALGISA)
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con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1643 del 09/09/2015

Servizio Ambiente

Oggetto:  ADEGUAMENTO SCADENZA AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI A SEGUITO DI 

MODIFICA NORMATIVA. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata all’Albo Pretorio  per  quindici  giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 10/09/2015

Sottoscritta

per il Dirigente del Servizio

(MALCHIODI MARIA ELENA)

con firma digitale



ALLEGATO PROVVEDIMENTO ADEGUAMENTO SCADENZE AIA

RAGIONE SOCIALE COMUNE
N. PROVVEDIMENTO AIA E DATA DI 

RILASCIO

PROVVEDIMENTO DI 

RIESAME/RINNOVO

NUOVA DATA

DI SCADENZA

AGRICOLA CA’ MANFREDI SOCIETA' 

AGRICOLA SS
Gazzola

D.D. 746 del 17.4.2014 modificata con 

D.D. 947 del 14.5.2015
17.4.2024

ALLEVAMENTO "LA ROSA " DI PATERCOLI 

FAUSTO
Monticelli d’Ongina D.D. 2151 del 30.10.2007e succ. modd. D.D. 2310 del 5.12.2013 05.12.2023

ARDAGH GROUP ITALY S.R.L. Fiorenzuola d’Arda D.D. n. 2149 del 30.10.2007 D.D. n. 375 del 27.2.2013 27.2.2023

A.R.P. Soc. Agr. Coop. Podenzano D.D. n. 2136 del 30.10.2007 30.10.2023

AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA 

S.S.
San Pietro in Cerro D.D. 2124 del 30.10.2007 e succ. modd. D.D. 518 del 17.3.2014 17.3.2024

CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI 

BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI SS
Besenzone D.D. 2155 del 30.10.2007 e succ. modd.

D.D. 2803 del 20.12.2012 e 

succ. mod.
20.12.2022

BUZZI UNICEM SPA - SENZA VINCOLI DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Vernasca D.D. n. 2169 del 31.10.2007 D.D. n. 367 del 27.2.2014 27.2.2024

CARGILL S.R.L. Fiorenzuola d’Arda D.D. n. 2150 del 30.10.2007 D.D. n. 2555 del 30.12.2013 30.12.2023

CONSERVE ITALIA SOC.COOP. AGRICOLA Alseno D.D. n. 2105 del 29.10.2007 D.D. n. 1235 del 27.6.2013 27.6.2023

EMILIANA CONSERVE SOCIETA' AGRICOLA 

S.P.A.
Podenzano D.D. n. 1653 del 24.8.2007 D.D. n. 2817 del 21.12.2012 21.12.2022

FIORANI E C. S.P.A. Piacenza D.D. n. 2106 del 29.10.2007 D.D. n. 2355 del 20.11.2012 20.11.2022

F.LLI FORELLI S.A.S. DI FORELLI CARLO & 

LUIGI & C.
Piacenza D.D. n. 2046 del 18.10.2007 D.D. n. 553 del 26.3.2013 26.3.2023

FORNACI LATERIZI DANESI S.P.A. Lugagnano Val d’Arda D.D. n. 2127 del 30.10.2007 D.D. n. 2554 del 30.12.2013 30.12.2023

FURIA S.R.L. Caorso D.D. n. 2093 del 25.10.2007 D.D. n. 429 del 04.03.2015 04.03.2027

GILBERTI LORIS Fiorenzuola d’Arda D.D. 2156 del 31.10.2007 e succ. modd.

D.D. 2022 del 9.10.2014 

modificata con D.D. 100 del 

20.1.2015

9.10.2024

GUALERZI PAOLO Castelvetro Piacentino D.D. 2152 del 30.10.2007 e succ. modd. D.D. 1680 del 4.9.2013 4.9.2023

IBF S.p.A. Calendasco D.D. n. 2783 del 23.11.2011 23.11.2021

INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI 

S.P.A.
Piacenza D.D. n. 2107 del 29.10.2007 D.D. n. 211 del 5.2.2014 05.02.2026

IREN AMBIENTE S.P.A. Piacenza D.D. n. 2148 del 30.10.2007 D.D. n. 2526 del 20.12.2013 20.12.2025

LAMINATI CAVANNA S.P.A. Calendasco D.D. n. 1825 del 21.9.2007 D.D. 2257 del 16.11.2012 16.11.2022

LUIGI FERRARI S.R.L. Sarmato D.D. n. 2027 del 18.10.2007 D.D. n. 1970 del 2.10.2012 02.10.2022

MASERATI S.R.L. Sarmato D.D. n. 1304 del 6.07.2015 06.07.2025



NORD ECO PETROLI S.R.L. Fiorenzuola d’Arda D.D. n. 569 del 1.4.2009 D.D. 665 del 8.4.2014 08.04.2026

PALAZZINA SOCIETA' AGRICOLA Monticelli d’Ongina D.D. 1280 del 20.6.2006 D.D. 277 del 5.2.2012 5.2.2022

PARENTI GIACOMO E GIANCARLO 

SOCIETA' AGRICOLA SS

Caorso e 

Cortemaggiore

D.D. 2204 del 28.10.2010 modificata con 

D.D. 793 del 2.5.2013
28.10.2020



ALLEGATO PROVVEDIMENTO ADEGUAMENTO SCADENZE AIA

RAGIONE SOCIALE COMUNE
N. PROVVEDIMENTO E DATA DI 

RILASCIO

PROVVEDIMENTO DI 

RIESAME/RINNOVO

NUOVA DATA

DI SCADENZA

POPLAST S.R.L. Castel San Giovanni D.D. n. 572 del 22.3.2010 22.03.2020

RDB TERRECOTTE S.R.L. Borgonovo Val Tidone D.D. n. 693 del 11.4.2007 D.D. n. 2815 del 21.12.2012 21.12.2022

SAFTA S.P.A. Piacenza D.D. n. 2154 del 30.10.2007 D.D. n. 1794 del 11.09.2014 11.09.2026

S.A.I.B. S.P.A. Caorso D.D. n. 1303 del 6.07.2015 06.07.2027

SOCIETA' AGRICOLA CAIANO SRL Cadeo D.D. 2125 del 30.10.2007 e succ. modd. D.D. 958 del 19.5.2014 19.5.2024

SOCIETA' AGRICOLA DOSSI DI FRANGUELLI 

EUGENIO & C. SOCIETA' SEMPLICE
Monticelli d’Ongina

D.D. 2649 del 16.12.2010 modificata con 

D.D. 1236 del 27.6.2013
16.12.2020

SOCIETA' AGRICOLA FONTANA S.S. Castel San Giovanni D.D. 2115 del 29.10.2007 e succ. modd.

D.D. 210 del 5.2.2014, 

modificata con D.D. 1822 

del 16.9.2014

5.2.2024

SOCIETA' AGRICOLA GOBBI ENNIO 

ALLEVAMENTI S.S.
Carpaneto Piacentino D.D. 2119 del 29.10.2007 e succ. modd.

D.D. 431 del 7.3.2014, 

modificata con D.D. 2175 

del 30.10.2014 e D.D. 948 

del 14.5.2015

7.3.2024

SOCIETA' AGRICOLA GOBBI ENNIO 

ALLEVAMENTI S.S.
Castell’Arquato D.D. 2126 del 30.10.2007 e succ. modd. D.D. 2445 del 11.12.2013 11.12.2023

SOCIETA' AGRICOLA PALARETO DI 

CONCARI GIULIANO S.A.S.
Cortemaggiore D.D. 2146 del 30.10.2007 e succ. modd

D.D. 1821 del 16.9.2014, 

modificata con D.D. 2729 

del 29.12.2014 e D.D. 946 

del 14.5.2015

16.9.2024

SOCIETA' AGRICOLA SAN FRANCESCO 

ALLEVAMENTI SRL – Podere Parmigiana
Besenzone D.D. 2144 del 30.10.2007 e succ. modd. D.D. 417 del 3.3.2015 3.3.2025

SOCIETA' AGRICOLA SAN FRANCESCO 

ALLEVAMENTI SRL – Podere Sgarzonale
Fiorenzuola d’Arda D.D. 2143 del 30.10.2007 e succ. modd. 30.10.2017

SOCIETA’ AGRICOLA SANTA GIULIA SRL Castell’Arquato D.D. 2145 del 30.10.2007 e succ. modd. 30.10.2017

STERILTOM ASEPTIC - SYSTEM S.R.L. 

OPPURE: STERILTOM S.R.L.
Gragnano Trebbiense D.D. 1092 del 1.6.2012 01.06.2024

STOGIT S.P.A. Cortemaggiore D.D. n. 593 del 31.03.2008 D.D. n. 699 del 13.04.2015 13.04.2027

TECNOBORGO S.P.A. Piacenza D.D. n. 2104 del 26.10.2007 26.10.2019

T.R.S. ECOLOGIA S.R.L. Caorso D.D. n. 2206 del 07.11.2007 D.D. n. 2416 del 20.11.2014 20.11.2026

VETRERIA DI BORGONOVO S.P.A. Borgonovo Val Tidone D.D. n. 1943 del 8.10.2007 D.D. n. 297 del 19.2.2013 19.02.2023

ZINCATURA E METALLI S.P.A. Piacenza D.D. n.2042 del 18.10.2007 D.D. n. 1643 del 29.8.2013 29.08.2023













 



 



 



 



 



















ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1075 del 06/03/2019

Oggetto DITTA  TRS  ECOLOGIA  S.R.L.  ¿  INSTALLAZIONE

SITA IN  COMUNE  DI  CAORSO  -  MODIFICA NON

SOSTANZIALE  DELL'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE  DI  CUI  ALLA D.D.  N.

2416 DEL 20/11/2014 RILASCIATA COME RINNOVO

DALL'AMMINISTRAZIONE  PROVINCIALE  DI

PIACENZA.

Proposta n. PDET-AMB-2019-1088 del 05/03/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei MARZO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.



Oggetto: DITTA TRS ECOLOGIA S.R.L. – INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI CAORSO - MODIFICA NON
SOSTANZIALE  DELL’AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE  DI  CUI  ALLA  D.D.  N.  2416  DEL
20/11/2014 RILASCIATA COME RINNOVO DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:
• la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e

fusioni di Comuni”;

• la  legge  regionale  30  luglio  2015,  n.  13  “Riforma del  sistema di  governo  regionale  e  locale  e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”,  con cui la Regione
Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza
con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni
e  fusioni  di  Comuni”,  attribuendo  le  funzioni  autorizzatorie  di  competenza  provinciale  in  capo,
dall'01.01.2016, all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare
alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);

Visti:
• il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e

le  condizioni  per  il  rilascio  dell’Autorizzazione Integrata Ambientale  (A.I.A.)  al  fine  di  attuare la
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

• il  Decreto  Legislativo  29.06.2010,  n.  128,  di  modifica  ed  integrazione  del  Decreto  Legislativo
03.04.2006,  n.  152,  anche  per  quanto  attiene  le  norme in  materia  di  Autorizzazione Integrata
Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);

• la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative
relative al rilascio delle A.I.A.;

• la  Deliberazione della  Giunta Regionale n.  1198 del  30.7.2007 con la  quale  sono stati  emanati
indirizzi  alle  autorità  competenti  e  all’A.R.P.A.  per  lo  svolgimento  del  procedimento  di  rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;

• la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni
per la gestione delle A.I.A. rilasciate;

• il Decreto Ministeriale 24.04.2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle
istruttorie  e ai  controlli  previsti  dal  D. Lgs.  18.02.2005, n.  59, recante attuazione integrale  alla
Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

• la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  17.11.2008,  n.  1913  “Prevenzione  e  riduzione  integrate
dell'inquinamento  (IPPC).  Recepimento  del  tariffario  nazionale  da  applicare  in  relazione  alle
istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005”;

• la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
(IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti da D. Lgs. n. 59/2005”;

• in  particolare  l'art.  33, comma 3-bis,  del  D. Lgs n.  152/2006 così  come modificato dal  D. Lgs.
128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;

• la “Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio” relativa alle emissioni industriali;
• la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i

gestori  degli  impianti  e  le  Amministrazioni  Provinciali  per  i  rinnovi  delle  Autorizzazioni  Integrate
Ambientali (A.I.A.)”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  23  aprile  2012,  n.  497  “Indirizzi  per  il  raccordo  tra  il
Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

• la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante “Prevenzione e riduzione
integrate  dell'inquinamento -  atto  di  indirizzo e coordinamento per  la  gestione dei  rinnovi  delle
autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)”;

• la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto “Prime indicazioni in merito alla
Direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alle  emissioni  industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

1



• il  Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;

• il Decreto Legislativo 13 novembre 2014, n. 272 “Decreto recante le modalità per la redazione della
relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2015;

• la  Deliberazione di  G.R. 16 marzo 2015, n.  245 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)  –
Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di
riferimento”;

• la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto “Direttiva per
svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, A.I.A. ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015”
integralmente sostituita dalla delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31.10.2016;

• il Decreto Interministeriale 06 marzo 2017, n. 58 “Regolamento recante le modalita', anche contabili,
e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte
Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-
bis”;

• le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, del
17/06/2015, prot. 12422 GAB, e del 14/11/2016, prot. n. 27569 GAB recanti criteri sulle modalità
applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce
delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46;

• la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2124  del  10/12/2018  “Piano  regionale  di  ispezione  per  le
installazioni  con  autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  e  approvazione  degli  indirizzi  per  il
coordinamento delle attività ispettive”;

Considerato che in capo alla ditta TRS Ecologia S.r.l. risultano rilasciati i seguenti provvedimenti: 

• da parte dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza le seguenti determinazioni dirigenziali: 
◦ D.D. n. 2416 del 20/11/2014 di rilascio come rinnovo (a seguito di riesame) dell'Autorizzazione

Integrata Ambientale;
◦ D.D. n. 1643 del 09/09/2015 di adeguamento della scadenza dell'AIA a seguito delle modifiche

normative introdotte dal D. Lgs. n. 46/2014;
• dalla SAC dell’Arpae di Piacenza, le determinazioni dirigenziali:

◦ DET-AMB-2016-4354  dell’08/11/2016  di  modifica  non  sostanziale  (effettuata  d’ufficio)
dell’allegato “Condizioni dell’AIA” al Capitolo “D2.7 Gestione Rifiuti”, paragrafo “Relativamente ad
ulteriori  prescrizioni di  carattere generale”, relativa alle modalità di  compilazione del modulo
“Programma Giornaliero delle Miscelazioni”;

◦ DET-AMB-2019-178 del 15/01/2019 per l’adeguamento del piano di monitoraggio e controllo,
per quanto attiene la periodicità delle visite ispettive dell’Arpae, delle installazioni AIA presenti
sul territorio provinciale alla luce della DGR n. 2124 del 10/12/2018;

Vista 

• l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avanzata dalla ditta
T.R.S. Ecologia S.r.l.,  tramite portale regionale “IPPC-AIA” in data 15/05/2018, ed iscritta al prot.
dell’Arpae di Piacenza n. PGPC/2018/7860 in pari data, inerente a:

1. modifiche al capitolo C2 dell’allegato “Condizioni dell’AIA” alla D.D. N. 2416 del 20.11.2014;
2. inserimento, nell’Allegato A “Elenco codici CER” del documento “Condizioni dell’AIA” unito alla

D.D. N. 2416 del 20.11.2014, di alcuni nuovi codici CER e modifica della descrizione dei CER
autorizzati che hanno subito variazione con la Decisione 2014/955/UE;

3. variazione delle  tabelle  di  miscelazione/raggruppamento di  cui  all’Allegato B “Tabelle  attività
D13/R12 Miscelazione/Raggruppamento” del documento “Condizioni dell’AIA” unito alla D.D. N.
2416 del 20.11.2014;

4. inserimento  di  alcuni  nuovi  codici  CER all’interno  dell’Allegato  “Attività  R12”  del  documento
“Condizioni dell’AIA” unito alla D.D. N. 2416 del 20.11.2014 e variazione dei trattamenti eseguiti
sui rifiuti;

5. aggiornamento  frasi  di  rischio  R  indicate  nella  sezione  D2.4  “Emissioni  in  atmosfera”  del
documento “Condizioni dell’AIA” unito alla D.D. 2416 del 20/11/2014 con le nuove frasi H;

6. realizzazione di una canalina di raccolta delle acque del piazzale;
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• la nota della SAC dell’Arpae di Piacenza del 24/05/2018, prot. n. PGPC/2018/5995, relativa all’avvio
del procedimento e alla richiesta, al  Servizio Territoriale, delle valutazioni di  competenza e delle
variazioni da introdurre nell’allegato ripetuto “Condizioni dell’AIA”;

• la nota della Ditta del 26/07/2018, prot. Arpae di Piacenza n. PGPC/2018/7860 in pari data, in cui si
richiede di stralciare dall’istanza di  modifica non sostanziale presentata nel  maggio le  modifiche
contrassegnate dai punti 2, 3 e 4, di cui al precedente punto;

Vista altresì

• l'ulteriore  istanza  di  modifica  non  sostanziale  dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  avanzata
dalla ditta T.R.S. Ecologia S.r.l., tramite portale regionale “IPPC-AIA” in data 31/10/2018, ed iscritta
al prot. dell’Arpae di Piacenza n. PGPC/2018/17188 del 05/11/2018, inerente a:

◦ posizionamento di due nuovi serbatoi mobili (S15 e S16) per lo stoccaggio dei rifiuti;
◦ realizzazione di n. 3 nuove baie di stoccaggio (denominate P10) all’interno della zona esistente

identificata come P6;
◦ trasferimento  del  laboratorio  chimico  all’interno  del  box  container  prefabbricato  ubicato  in

prossimità della palazzina uffici;
• la nota della SAC dell’Arpae di Piacenza del 22/11/2018, prot. n. PGPC/2018/18150, relativa all’avvio

del procedimento e alla richiesta, al  Servizio Territoriale, delle valutazioni di  competenza e delle
variazioni da introdurre nell’allegato “Condizioni dell’AIA”;

Richiamata la Determinazione Regionale num. 16372 del 12/10/2018, relativa alla procedura di verifica di
assoggettabilità a via (screening) riguardante il progetto di modifica del centro di stoccaggio rifiuti speciali e
speciali pericolosi della ditta TRS Ecologia. Le modifiche oggetto di screening coincidono con quelle oggetto
dell’istanza di cui al precedente periodo;

Rilevato che l’aggiornamento dell’Allegato “Condizioni dell’AIA” alla D.D. N. 2416 del 20.11.2014 (a seguito
delle due istanze) riguarda le seguenti parti:

• il capitolo “C2” con particolare riferimento ai paragrafi: “C2.2 Stoccaggio  provvisorio”,  “C2.11
Serbatoi fuori terra”, “C2.13 Locale laboratorio”, “C3.3 Emissioni  atmosferiche”,  “C3.5

Scarichi idrici”; 
• il  capitolo “D SEZIONE DI MIGLIORAMENTO DELL’INSTALLAZIONE E SUE CONDIZIONI DI

ESERCIZIO” con particolare riferimento ai paragrafi “D1.1 Miglioramento  e  prescrizioni”,
“D2.4Emissioni in atmosfera” e “D3.2.4 MONITORAGGIO  E  CONTROLLO  EMISSIONI  IN
ATMOSFERA”;

• l’Allegato “A Elenco Codici CER” al documento “Condizione dell’AIA”;

• Allegato  B  “Tabelle  attività  D13/R12  Miscelazione/Raggruppamento”  al  documento  “Condizione
dell’AIA”.

Richiamata altresì l’istruttoria tecnica predisposta dal  Servizio  Territoriale  di  Arpae del  14/12/2018,  e
trasmessa alla Ditta con nota della Sac dell’Arpae di Piacenza del 19/12/2018, prot. n. 19361, nonchè il
corrispondente riscontro della Ditta dato con lettera del 09/01/2019 (prot. Arpae n. 3413 del 10/01/2019)
con cui si chiede anche di archiviare la parte relativa alla modifica alla capitolo C 2 dell’Allegato “Condizioni
dell’AIA” vigente(contrassegnato più sopra con il numero 1);

Dato atto che, rispetto alle istanze sopra descritte, è stato formulato il parere del Servizio Territoriale di
Arpae  prot.  n.  24531  del  14/02/2019,  con  l’indicazione  delle  modifiche  da  apportare  al  documento
“Condizioni dell’AIA” vigente;

Ricordato altresì che 
• il SAC dell’Arpae di Piacenza, in ottemperanza alle indicazioni fornite con la circolare approvata con

determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico n. DET-2017-564 del 28/06/2017, ha trasmesso,
con prot. n. 6810 del 24/04/2018, al Servizio Territoriale la documentazione prodotta dalla ditta TRS
Ecologia S.r.l. in merito alla pre-valutazione di incidenza;

• in base alle direttive fornite con la sopra citata determinazione n. DET-2017-564 del 28/06/2017,
negli  atti  di  riesame/modifica  dell’AIA  si  dovrà  prescrivere  la  revisione  della  pre-relazione  di
riferimento  ogni  qual  volta  vengano  proposti  interventi  che  interessano  le  sostanze  pericolose
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(utilizzate,  prodotte  o rilasciate),  il  processo  produttivo  nel  caso riguardi  le  sostanze  pericolose
(utilizzate, prodotte o rilasciate) ed i presidi di tutela ambientale;

• il Servizio Territoriale dell’Arpae di Piacenza ha dato riscontro alle sopra citate indicazioni rilevando,
nella propria relazione tecnica del 28/06/2018 - prot. n. 10391, inerente alla visita ispettiva dell’anno
2018, rilevando quanto segue:
– le categorie di sostanze pericolose individuate e le relative quantità utilizzate non hanno subito
significative variazioni rispetto alla situazione descritta nella pre-relazione di riferimento inoltrata
dall'Azienda nell'anno 2015, 
– le aree adibite allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti risultano coperte; 
– l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, autorizzato in AIA, a causa di problemi di
malfunzionamento legati al  lungo periodo di inutilizzo, non è ancora stato attivato e pertanto le
acque di piazzale continuano ad essere gestite come rifiuto; 
– vengono svolte periodicamente le verifiche tecniche ai serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi; 
– relativamente allo stato di  conservazione delle  superfici  pavimentate dell'impianto,  la ditta ha
previsto l'esecuzione degli interventi di manutenzione nel corso dell'anno 2018; 

Precisato  conclusivamente  che le  citate  modifiche  apportano  la  necessità  di  aggiornamento  del
documento “Condizioni dell’AIA” nelle seguenti paragrafi:

• “C2  DESCRIZIONE  DEL  PROCESSO  PRODUTTIVO  E  DELL’ATTUALE  ASSETTO
IMPIANTISTICO” (parte introduttiva);

• “C2.2 Stoccaggio provvisorio” (inerente l’inserimento dei nuovi serbatoi mobili e delle nuove aree
P10 - richiesta con istanza 31/10/2018);

• “C2.11 Serbatoi  fuori  terra”  (con  la  descrizione  dei  nuovi  serbatoi  -   richiesta  con  istanza
31/10/2018);

• “C2.13 Locale  laboratorio”  (con  la  descrizione  del  nuovo  locale  -   richiesta  con  istanza
31/10/2018);

• “C3.3 Emissioni atmosferiche” (con la descrizione delle emissioni dei nuovi serbatoi -  richiesta con
istanza 31/10/2018);

• “C3.5  Scarichi  idrici”  (riguardante  la  nuova  canalina  di  raccolta  acque  -  richiesta  con  istanza
15/05/2018);

• “D1.1 Miglioramento e prescrizioni” (integrato con la nuova canalina di raccolta acque -  richiesta con
istanza 15/05/2018);

• “D2.4 Emissioni in atmosfera” (aggiornato con le nuove frasi di rischio H -  richiesta con istanza
15/05/2018);

• “D3.2.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA”;

• “Allegato A Elenco CODICI CER” (aggiornato in adeguamento con la Decisione 2014/955/UE come
da istanza del 15/05/2018);

• “Allegato  B  Tabelle  attività  D13/R12  Miscelazione/Raggruppamento  (modificato  a  seguito  della
richiesta in data 15/05/2018);

Ritenuto, pertanto,  sulla  scorta  delle  richieste  formulate  dalla  ditta  T.R.S.  Ecologia  S.r.l.  e  dei  sopra
richiamati i pareri tecnici del Servizio Territoriale dell'Arpae, che sussistano le condizioni per poter modificare
l'allegato “Condizioni dell'A.I.A.” alla D.D. n. 2416 del 20.11.2014;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn.
70/2018,  90/2018  e  06/2018  alla  sottoscritta  responsabile  del  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di
Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre  il  Regolamento dell'Arpae per il  decentramento amministrativo revisionato,  da ultimo,  con
Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 19/06/2017;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa

1. di modificare l'allegato “Condizioni dell'A.I.A.” alla determina n. D.D. n. 2416 del 20.11.2014, relativo
al rilascio, come rinnovo a seguito di  riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, alla ditta
Ditta T.R.S. ECOLOGIA S.R.L. (P.I. 01103640338), per l’installazione sita in Caorso Via I Maggio, 34
apportando i seguenti aggiornamenti:
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• sostituzione del paragrafi sottoelencati con quelli riportati nell’Allegato 1 al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
◦ “C2  DESCRIZIONE  DEL  PROCESSO  PRODUTTIVO  E  DELL’ATTUALE  ASSETTO

IMPIANTISTICO”;
◦ “C2.2 Stoccaggio provvisorio”;
◦ “C2.11Serbatoi fuori terra”;
◦ “C2.13 Locale laboratorio”;
◦ “C3.3 Emissioni atmosferiche”;

◦ “C3.5 Scarichi idrici”;
◦ “D1.1 Miglioramento e prescrizioni”;

◦ “D2.4 Emissioni in atmosfera”;
◦ “D3.2.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA”.

• sostituzione dell’”Allegato A Elenco CODICI CER” del documento “Condizioni dell’AIA”con quello unito
al presente atto come Allegato 2;

• sostituzione dell’”Allegato B Tabelle attività D13/R12 Miscelazione/Raggruppamento” del documento
“Condizioni dell’AIA” con quello unito al presente atto come Allegato 3;

2. di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la  presente determinazione,
quanto  già  disposto  nell'atto  di  rinnovo  dell’AIA  n.  D.D.  n.  2416  del  20.11.2014,  e  successive
modifiche in premessa specificate;

3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
4. di  trasmettere  il  presente  atto  all'AUSL Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  di  Piacenza,  al  Gruppo

Carabinieri Forestale Piacenza, al Comune di Caorso e al Suap dell’Unione Dei Comuni Bassa Val
d’Arda Fiume Po per l'inoltro alla Ditta.

SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE
DOTT.SSA ADALGISA TORSELLI

CON FIRMA DIGITALE
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Allegato 1

C2  DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

L'assetto  impiantistico  di  seguito  descritto  tiene  conto  anche  delle  modifiche  contenute  nelle  istanze
avanzate, rispettivamente, in data 16/05/2018, che prevedeva  la realizzazione di una canalina di raccolta
delle acque del piazzale antistante la zona P1, e in data 05/11/2018 che riguardava il posizionamento di due
nuovi serbatoi  mobili,  la  realizzazione di n.  3 nuove baie di stoccaggio e il  trasferimento del laboratorio
chimico all’interno del box container prefabbricato ubicato in prossimità della palazzina uffici.

- OMISSIS -

C2.2 Stoccaggio provvisorio

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti  è la fase principale del ciclo produttivo, punto di partenza di tutte le
attività condotte all’interno dell’installazione. Il rifiuto viene stoccato in attesa di subire le fasi successive dello
smaltimento o del recupero. L’ottimizzazione del ciclo ha come fine il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. evitare ulteriori  movimentazioni del  rifiuto prima dello smaltimento, attraverso lo stoccaggio dello
stesso, in una zona dedicata dell’installazione;

2. pianificare e regolamentare lo stoccaggio dei rifiuti, cercando di riunire nella stessa area rifiuti affini
per composizione o famiglia di appartenenza, al fine di favorirne la rintracciabilità; 

3. identificare  in  modo  univoco  ogni  singolo  contenitore  all’interno  dell’installazione  mediante
l’apposizione sui contenitori di etichette, con indicazioni della data d’ingresso in installazione, il CER,
il nome del produttore, eventuali indicazioni sulla pericolosità (infiammabile, corrosivo, nocivo, ecc).
Per il materiale sfuso liquido o solido stoccato in serbatoio, in baia o in cassoni scarrabili, è previsto
l’impiego,  nell’area  di  stoccaggio,  di  una  segnaletica  con  indicazione  del  Codice  CER  e  la
descrizione della tipologia di rifiuto;

4. garantire  il  mantenimento  delle  ottimali  condizioni  di  imballaggio,  evitando  un  eventuale  suo
deterioramento.  Da  qui  la  necessità  di  stoccare,  ad  esempio,  materiale  in  scatole  o  fusti  Kraft
all’interno del capannone, cisternette o fusti aperti sotto le pensiline o in capannone, ecc..

Le aree destinate allo stoccaggio dei  rifiuti,  con la realizzazione degli  interventi  sottoposti  ad  istanza di
verifica (screening) di cui all’Atto della Giunta Regionale Num. 16372 del 12/10/2018, sono quelle di cui alla
Tavola 2, datata 10/2018, allegata all’istanza di modifica non sostanziale dell’AIA del 31 ottobre 2018.

In particolare nell'area cortilizia dell'impianto sono collocate le seguenti zone:

• Area P1: adibita allo stoccaggio di cassoni e rifiuti confezionati in fusti, big-bags, cisternette ed altri
contenitori  idonei  chiusi  e/o  in  pallets.  Zona  posta  al  di  sotto  della  struttura  con  telo  mobile,
attrezzata con scaffalature;

• Area P2: utilizzata per stoccaggio di rifiuti depositati in cassoni;
• Area P3: utilizzata per stoccaggio di rifiuti depositati in cassoni;
• Area P4: cassone adibito allo stoccaggio del materiale da sottoporre alle operazioni di triturazione;
• Area P5: adibita allo stoccaggio di cassoni e di rifiuti confezionati in fusti, big-bags, cisternette ed

altri contenitori idonei chiusi e/o in pallets. Zona posta al di sotto della struttura con telo mobile;
• Area P6: utilizzata per stoccaggio di rifiuti depositati in cassoni;
• Area P7: utilizzata per stoccaggio di rifiuti depositati in big-bags, fusti e cisternette zona attrezzata

con  scaffalatura coperta;
• Area P8: utilizzata per stoccaggio di rifiuti depositati in big-bags, fusti e cisternette zona attrezzata

con scaffalatura coperta;
• Area P9: adibita allo stoccaggio di rifiuti confezionati in fusti, big-bags e cisternette zona attrezzata

con scaffalatura coperta;
• Aree P10a P10b e P10c: realizzate all’interno dell’area P6 mediante il posizionamento di blocchi

cementizi prefabbricati di altezza pari a m. 4,2 - utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti in cassoni e rifiuti
in forma sfusa. Zone dotate di copertura con telo copri/scopri;

• Area P1Q adibita alla “quarantena” dei rifiuti di dubbia provenienza confezionati in colli. Zona posta
al di sotto della struttura con telo mobile, attrezzata con scaffalature;

• Baie da n. 1 a n. 8: adibite allo stoccaggio di rifiuti in forma sfusa, in fusti, cisternette, big-bags, su
bancali. Zone poste al di sotto di tettoia;

• Baia B9: adibita allo stoccaggio di rifiuti in forma sfusa e in cassoni;



• Baia B10: nella quale è posizionato solitamente il trituratore mobile;
• Area T1:  posizionata  tra  le  baie  B4  e  B5,  adibita  allo  stoccaggio  di  rifiuti  in  big-bags,  fusti  e

cisternette. Zona posta al di sotto di tettoia;
• Area T2: posizionata tra la baia B10 e l'area T3, adibita allo stoccaggio di rifiuti in big-bags, fusti e

cisternette. Zona posta al di sotto di tettoia
• Aree T3 e T4: adibite allo stoccaggio di rifiuti in fusti, cisternette, big-bags, su bancali, in cassoni ed

altri contenitori idonei. Zone poste al di sotto di tettoia;
• Zona Serbatoi: adibita allo stoccaggio di rifiuti liquidi attrezzata, con n. 6 serbatoi fissi numerati da

S1 a S6 di capacità singola pari a 29 m3 utilizzati per lo stoccaggio di oli esausti ed emulsioni oleose,
n.1 serbatoio S7 di capacità pari a 10 m3 adibito ad “area di quarantena” e n. 9 Serbatoi mobili
numerati da S8 a S16, di capacità singola pari a 30 m3. Il serbatoio S10 è dedicato a contenitore di
rifiuti liquidi di dubbia composizione come “area di quarantena”.

Le scaffalature previste all’esterno, nelle aree P7, P8 e P9, sono dotate di copertura in lamiera e di sistema
per la raccolta delle acque piovane.

All'interno del capannone aziendale sono state predisposte n. 5 aree di stoccaggio identificate dalle sigle da
C1 a C5. In particolare:

– Aree C1 – C2 e C3: adibite allo stoccaggio di  fusti, cisternette, big-bags, su bancali, in cassoni ed
altri contenitori idonei, attrezzate con scaffalature;

– Aree C4 e C5: adibite allo stoccaggio di  fusti, cisternette, big-bags, su bancali, in cassoni ed altri
contenitori idonei

Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti, di cui alla Tavola 2 datata 10/2018 allegata all’istanza di modifica
non sostanziale dell’AIA del 31 ottobre 2018, ed identificate da sigle alfanumeriche e contraddistinte da n. 5
“macroaree”, sono pertanto le seguenti:

 Area Baie identificata con la lettera “B”;

 Area Capannone identificata con la lettera “C”;

 Area Tettoie identificata con la lettera “T”;

 Area Piazzale identificata con la lettera “P”;

 Area Serbatoi identificata con la lettera “S”.

Ciascuna area è divisa in zone (o serbatoi) di stoccaggio numerate progressivamente.

La configurazione delle aree di stoccaggio è pertanto la seguente:

MACROAREE
N. AREE DI DETTAGLIO

AREA SIGLA

BAIE B

N° 10 Aree, numerate da B1 a B10, poste sotto tettoia atte ad accogliere sia materiali sfusi che confezionati. Una delle 

baie numerate da B1 a B8 sarà utilizzata come baia di quarantena per i rifiuti solidi sfusi di dubbia provenienza, previa 

identificazione con specifico cartello. Nella baia B10 è solitamente posizionato il trituratore mobile.

CAPANNONE C

N. 5 Aree, numerate da C1 a C5, poste all’interno del capannone.

Nelle aree da C1 a C3 è prevista l’installazione di scaffalature metalliche per il posizionamento dei rifiuti confezionati.

Le aree C4 e C5 sono prive di scaffalature.

TETTOIE T N. 4 Aree, numerate da T1 a T4, poste sotto tettoia adibite allo stoccaggio di rifiuti confezionati.

PIAZZALE P

N. 9 Aree, numerate da P1 a P9, individuate sul piazzale di cui:

Area P1: adibita allo stoccaggio di cassoni e rifiuti confezionati in fusti, big-bags, cisternette ed altri contenitori idonei

chiusi e/o in pallets. Zona nella quale è prevista l’installazione di struttura per telo mobile;

Aree P2, P3 e P6: utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti depositati in cassoni;

Area P5: adibita allo stoccaggio di cassoni e di rifiuti confezionati in fusti, big-bags, cisternette ed altri contenitori

idonei chiusi e/o in pallets. Zona nella quale è prevista l’installazione di struttura per telo mobile;

Area P4: cassone adibito allo stoccaggio del materiale da sottoporre alle operazioni di triturazione;

Aree P7, P8 e P9: adibite allo stoccaggio di rifiuti confezionati in fusti, big-bags e cisternette. Zone dove è previsto il

posizionamento di scaffalatura coperta;

Aree  P10a  P10b  e  P10c:  realizzate  all’interno  dell’area  P6  mediante  il  posizionamento  di  blocchi  cementizi

prefabbricati di altezza pari a m. 4,2 utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti in cassoni e in forma sfusa;

Area P1Q adibita alla “quarantena” dei rifiuti di dubbia provenienza confezionati in colli.

SERBATOI S

N. 7 serbatoi fissi da S1 a S7 utilizzati per lo stoccaggio di oli esausti ed emulsioni oleose, di cui il serbatoio S7 adibito

ad “area di quarantena”.

N. 9 Serbatoi mobili da S8 a S16, di capacità singola pari a 30 mc. Il serbatoio S10 dedicato a contenitore di rifiuti

liquidi di dubbia composizione come “area di quarantena”.



Nelle singole aree di stoccaggio sono inoltre indicate le tipologie di contenitori che possono essere depositati
secondo la seguente nomenclatura:

- SF: rifiuto sfuso;
- F: rifiuto confezionato in fusti;
- BB: rifiuto confezionato in big bag;
- BA: rifiuto confezionato in bancali;
- C: rifiuto confezionato in cisternette;
- CA: rifiuto in cassoni;
- AC: rifiuto confezionato in altri contenitori idonei;
- S: Serbatoi.

Le  attrezzature  impiegate  per  la  movimentazione  dei  rifiuti  sono  esclusivamente  mezzi  d’opera  e
precisamente: carrelli elevatori, pale gommate, caricatori industriali.
I  rifiuti  possono essere conferiti  all’impianto sia  confezionati  in  colli  (fusti,  bancali,  big-bags,  cisternette,
cassonetti) sia sfusi (cisterne, scarrabili).
I rifiuti definiti liquido/pompabili e i solido/fangosi possono dare origine, attraverso un naturale processo di
separazione, a due frazioni di rifiuto, liquido e solido.
La fase di stoccaggio è comunque preliminare a qualsiasi attività condotta nell’impianto.

- OMISSIS -

C2.11 Serbatoi fuori terra

Il parco serbatoi adibito allo stoccaggio dei rifiuti liquidi è costituito da:
- sei serbatoi di capacità singola pari a 29 mc inseriti in bacino di contenimento utilizzati per il deposito

di oli usati ed emulsioni oleose (S1 – S2 - S3 - S4 - S5 – S6);
- un serbatoio (S7),  limitrofo a quello degli  oli  usati,  di  capacità pari  a 10 mc, per lo stoccaggio di

eventuali oli contaminati, dotato di specifico bacino di contenimento;
- nove  serbatoi  non  fissi  (da  S8  a  S16),  della  capacità  di  30  mc  ciascuno,  collocati  in  bacino  di

contenimento.
Le superfici del bacino di contenimento sono appositamente trattate con vernici impermeabilizzanti. 

- OMISSIS -

C2.13 Locale laboratorio

Il laboratorio interno è adibito all’analisi dei rifiuti in ingresso/uscita dall’impianto di stoccaggio.
La Ditta con istanza del 31/10/2018, allo scopo di consentire un miglioramento delle condizioni operative e di
implementare la strumentazione da utilizzare per le analisi chimiche sui rifiuti, ne ha proposto il trasferimento
all’interno di un box prefabbricato, ubicato a ridosso della palazzina uffici, già presente e collegato alle reti
(linea elettrica,  linea telefonica e dati).  All’interno di  tale box verranno collocate tutte le attrezzature già
esistenti, di seguito elencate:

 una cappa a flusso laminare verticale con filtri a carboni attivi e scarichi all’esterno [Punto di emissione
E16], certificata per l’uso previsto (UNI EN 14175);

 banchi a parete;

 gruppo lavaggio in polipropilene;

 armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili e prodotti chimici.

Il  nuovo  laboratorio  non  dispone  di  servizi  igienici;  è  presente  unicamente  un  lavabo  utilizzato  per  le
operazioni di pulizia e detersione degli strumenti di laboratorio. Tale scarico verrà collettato ad un contenitore
di raccolta (cisternetta o fusto), posizionato fuori terra nei pressi della struttura, posto all’interno di un idonea
vasca/bacino di contenimento in ferro o calcestruzzo. Il contenitore verrà svuotato al suo riempimento e i
reflui verranno gestiti come rifiuti e conferiti presso impianti autorizzati.

- OMISSIS -

C3.3 Emissioni atmosferiche

Emissioni puntuali



L’attività  di  TRS Ecologia  comporta  le  seguenti  emissioni  di  tipo  puntuale  riportate  nella  planimetria  in
Allegato 3A del 10/2018:
- E1-E7: sfiati serbatoi oli ed emulsioni oleose;
- E8-E14, E17-E18: sfiati serbatoi mobili;
- E15: cappa laboratorio interno;
- E16: sala travasi.
Tali emissioni sono sinteticamente descritte nel seguente quadro riassuntivo.

Punto di

emissione

Provenienza Portata

(Nmc/h)

Durata

della

emissione

(h/d)

Temperat.

(°C)

Tipo di

sostanza

inquinante

Concentrazione

dell'inquinante

in emissione

(mg/Nmc)

Altezza di

emissione

dal suolo

(m)

Area

sezione

emissione

(m2)

Tipo di

impianto di

abbattimento

E1…E7
Sfiati

serbatoi oli
Amb.

Sostanze

organiche

volatili

(COT)

0,0050 C.A.
(carbone attivo)

E8…E14

E17 - E18

Sfiati

serbatoi

stoccaggio

rifiuti liquidi

Amb.

Sostanze

organiche

volatili

(COT)

0,0050 C.A.
(carbone attivo)

E15 Sala Travasi 500 4 Amb.

SOV 50

9,5 0,0380
Assorbimento

multistrato

H2SO4 5

H3PO4 5

HNO3 5

HCl 5

CH3COOH 5

HF 5

NH3 5

E16
Laboratorio

interno
525 8 Amb. 4 0,0310 C.A.

(carbone attivo)

Rispetto a tali emissioni si segnala che:
• per  le  emissioni  E1  –  E14,  E17  ed  E18  non  sono  fissati  valori  limite  di  concentrazione  degli

inquinanti; 
• per il camino di emissione dal laboratorio (E16) non sono fissati limiti di emissione.

In aggiunta alle emissioni sopra riportate sono inoltre presenti n. 3 camini per le caldaie ad uso domestico
utilizzate per il riscaldamento e la produzione di acqua calda negli uffici e nello spogliatoio.
L’area uffici dispone di tre caldaie, una per piano, aventi potenza termica nominale utile, rispettivamente, di
kw 31, kw 23, kw 31. Lo spogliatoio dispone di una caldaia avente potenza termica nominale utile di kw 24. 
Le caldaie sono alimentate con combustibile GPL stoccato in serbatoi interrati.

- OMISSIS -

C3.5 Scarichi idrici

Acque di scarico

La gestione  delle  acque di  scarico  dell’impianto  è  riportata  nella  planimetria  generale  tavola  5A datata
03/2018, unita all’istanza di modifica non sostanziale dell’AIA del 16/05/2018.

Gli scarichi attivi sono stati identificati con la sigla SC e con una numerazione progressiva.

Dalla planimetria si evince la separazione delle reti di raccolta mediante l’utilizzo delle seguenti linee:

A) Linea acque di scarico fognatura, pluviali e parcheggio maestranze/clienti palazzina uffici (SC1);

B) Linea acque raccolte dai pluviali del capannone, delle tettoie, dalla struttura per telo mobile e dalle
scaffalature coperte (SC2);

C) Linea  acque  di  scarico  provenienti  dai  servizi  igienici  e  dalle  docce  delle  spogliatoio  interno  al
capannone (SC3);

D) Linea di raccolta acque di scarico delle superfici scoperte (SC4), in tale linea verranno convogliate
anche le acque della nuova canalina di raccolta delle acque del piazzale antistante la zona P1 per
evitare che le stesse, a causa della pendenza della pavimentazione esistente, raggiungano le aree
che sono state coperte dal telo mobile.

Le acque raccolte dalle linee di  cui  sopra sono convogliate (dopo gli  eventuali  trattamenti  di  cui  si  dirà

appresso) in un unico scarico/collettore in corpo idrico superficiale nel canale dominato “Canale Rovere-



Variano” gestito dal Consorzio di Bonifica dei Bacini Piacentini di Levante, che recapita le proprie acque nel

torrente Chiavenna.

Linea acque di scarico fognatura, pluviali e parcheggio maestranze/clienti palazzina uffici (SC1)
I reflui provenienti dai servizi igienici degli uffici sono convogliati a quattro fosse biologiche dislocate attorno
al perimetro della palazzina.
Le fosse biologiche sono tra loro collegate e il refluo è inviato all’impianto di trattamento costituito da nr. 4
moduli prefabbricati in polietilene dislocati in serie che eseguono la funzione di raccolta, sedimentazione e
ossidazione.
L’impianto sopradescritto è dimensionato per un’utenza massima di 25 abitanti equivalenti, idoneo nel caso
quindi a servire 75 unità.
Le acque provenienti dai pluviali della palazzina uffici sono raccolte da una rete dedicata e convogliate allo
scarico.
Le acque del parcheggio e della strada di ingresso agli uffici sono raccolte da apposita linea e inviate a un
dissabbiatore, deoliatore e filtro oleoassorbente dopodiché convogliate allo scarico.
Le linee e gli impianti di depurazione a servizio della zona uffici, di cui sopra, confluiscono in un unico punto
di scarico identificato in pianta con la sigla SC1. 

Linea  acque  raccolte  dai  pluviali  del  capannone,  delle  tettoie,  dalla  struttura  per  telo  mobile  e  dalle
scaffalature coperte   (SC2)  
Le acque raccolte dai pluviali del capannone, dalle tettoie esistenti, dalla struttura per telo mobile e dalle
scaffalature  coperte  previste  nella  zona  P8-P9 dell’impianto  confluiscono  in  una  linea  dedicata  e  sono
immesse direttamente allo scarico nel punto identificato in pianta con la sigla SC2.
I  pluviali  posizionati  sulle  scaffalature coperte  previste  nella  zona P7 sono convogliati  direttamente allo
scarico.

Linea acque di scarico provenienti dai servizi igienici dello spogliatoio interno al capannone (SC3)
I reflui provenienti dai servizi igienici e dalle docce dello spogliatoio sono convogliati a una fossa biologica e
successivamente inviate ad un impianto di trattamento a fanghi attivi.
L’impianto è dimensionato per un’utenza di 15 abitanti equivalenti.
Il refluo in uscita dall’impianto di depurazione confluisce nel punto di scarico identificato con la sigla SC3.

Linea di raccolta acque di scarico delle superfici scoperte (SC4)
La linea di raccolta delle acque di scarico del piazzale si compone di n. 17 pozzetti  distribuiti  attorno al
piazzale atti a ricevere le acque piovane delle superfici scoperte adibite al transito degli automezzi e delle
macchine operatrici dell’impianto.
A valle della tubazione, nell’area sterrata adiacente alla piattaforma di stoccaggio, è installato l’impianto per il
trattamento delle acque di prima pioggia. L’ultimo pozzetto della linea di raccolta è un “pozzetto scolmatore”
che  convoglia  le  acque  di  prima  pioggia  nelle  vasche  di  accumulo  dell’impianto  aventi  una  capacità
complessiva pari a 75 metri cubi.
Al riempimento delle vasche, il pozzetto scolmatore provvede per gravità ad immettere direttamente le acque
allo scarico.
Nel pozzetto scolmatore è inoltre presente una valvola elettromeccanica che consente di convogliare i liquidi
in una vasca a tenuta di capacità pari a 12.5 mc. Questa vasca costituisce il sistema di sicurezza come
bacino di accumulo per eventuali sversamenti accidentali. La valvola viene azionata con apposito pulsante di
emergenza posizionato sul piazzale dell’impianto in zona facilmente accessibile.

Impianto di trattamento acque di prima pioggia “Rain 150”
L’impianto  di  trattamento  delle  acque  di  prima  pioggia  installato  è  dimensionato  per  gestire  le  acque
provenienti da una superficie scolante di 15.000 mq ed è così composto:
- Pozzetto scolmatore con elettrovalvola;
- N. 6 vasche interrate del volume di 12,5 mc/cad per una capacità complessiva di accumulo pari a

75 mc complete di elettropompa temporizzata;
- Deoliatore;
- Pozzetto con materiale oleoassorbente;
- Filtrazione in pressione su filtro sabbia/carbone attivo.
In considerazione della dimensione dell’area residua scoperta, che, a seguito della realizzazione del progetto
di screening in premessa citato, risulterà pari a circa 7.000 mq, l’impianto risulta sovradimensionato. Le aree



scoperte  residue  sono  interessate  dal  transito  degli  automezzi,  anche  pesanti,  e  macchine  operatrici
utilizzate presso l’impianto. 
I  reflui  da  depurare  vengono  convogliati  per  gravità  mediante  l’ultimo  pozzetto  della  linea  delle  acque
meteoriche (pozzetto scolmatore) alle vasche di accumulo dove subiscono una prima forma di trattamento di
tipo fisico (dissabbiatura e sedimentazione delle sostanze grossolane). 
Al riempimento delle vasche di accumulo, la portata meteorica che affluisce al pozzetto scolmatore non
viene sottoposta ad alcun trattamento e inviata direttamente allo scarico per gravità fino all’esaurimento
dell’evento meteorico. 
Il  contenuto delle  vasche,  dopo una permanenza di  circa  24 ore e  ad evento pioggia  presumibilmente
concluso, viene estratto dall’elettropompa e da questa mandato in testa al deoliatore. 
Dal deoliatore l’acqua defluisce in un pozzetto con materiale oleoassorbente e a gravità perviene al bacino di
accumulo dell’impianto di filtrazione, dal quale viene aspiratore a mezzo pompa e inviato al filtro in pressione
per il trattamento con  sabbia e carboni attivi.
Riassumendo, le acque di prima pioggia subiscono tre trattamenti:

• Trattamento fisico di dissabbiatura e separazione di grassi e oli (vasca di accumulo);
• Trattamento fisico – chimico di cattura degli oli e dei grassi (deoliatore);
• Trattamento di filtrazione su sabbia e carboni attivi (filtro a sabbia e carboni).

Dettagli impianti di depurazione

Il dettaglio degli impianti di depurazione delle acque installati, descritti nei paragrafi precedenti, sono riportati

nella planimetria di cui alla Tavola 05B del 30/04/2013 presentata nell’istanza della procedura di screening.

- OMISSIS -

D1.1 Miglioramento e prescrizioni

In data 06/05/2014 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea sono state pubblicate le “Linee guida della
Commissione  europea  sulle  relazioni  di  riferimento  di  cui  all’articolo  22,  paragrafo  2,  della  direttiva
2010/75/UE relativa  alle  emissioni  industriali”  che  forniscono  gli  elementi  (della  direttiva)  che  dovranno
essere trattati nella relazione di riferimento.
L’Azienda ha trasmesso in data 29/05/2014 la Relazione di riferimento ed i risultati dei monitoraggi effettuati
sui terreni e sulle acque sotterranee che, pur dimostrando il rispetto dei valori di concentrazione soglia di
contaminazione per siti ad uso commerciale e industriale di cui al Titolo V della parte Quarta del D.Lgs. n.
152/2006 s.m.i.  evidenziano,  in alcuni casi,  la  presenza di  contaminazione del suolo  superiore ai  valori
concentrazione soglia di contaminazione per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Il  Gestore  ha  presentato  nell’anno  2015  una  nuova  Relazione  di  riferimento  predisposta  secondo  le
indicazioni già emanate a livello comunitario (comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 06/05/2014 n. C136/3), al fine di verificare e approfondire i risultati analitici già ottenuti
nei sondaggi eseguiti nel mese di maggio 2014.

Si  rammenta,  anche  come  prescrizione,  l’obbligo  per  la  Ditta  di  aggiornamento  della  pre-relazione  di
riferimento, prodotta nell’anno 2015, ogni qual volta vengano proposte delle modifiche che interessano le
sostanze  pericolose (utilizzate,  prodotte  o rilasciate),  il  processo produttivo se interviene sulle  sostanze
pericolose (utilizzate, prodotte o rilasciate) ed i presidi di tutela ambientale.

Relativamente agli interventi previsti nelle istanze di modifica non sostanziale avanzate, rispettivamente, in
data 16/05/2018 e in data  05/11/2018, che prevedevano la realizzazione di una canalina di raccolta delle
acque del piazzale antistante la zona P1, il posizionamento di due nuovi serbatoi mobili, la realizzazione di n.
3  nuove  baie  di  stoccaggio  e  il  trasferimento  del  laboratorio  chimico  all’interno  del  box  container
prefabbricato ubicato in prossimità della palazzina uffici, il Gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

– tutti gli interventi proposti andranno realizzati come descritto nelle istanze di modifica e realizzati
entro il mese di settembre 2019;
– l'utilizzo delle aree P10a, b e c sarà consentito unicamente al termine dei lavori di adeguamento
previsti, ovvero,

1) realizzazione della soletta in calcestruzzo, 
2) posizionamento del telo copri/scopri, 
3) posizionamento dei prefabbricati in calcestruzzo per la suddivisione delle diverse aree,



4) installazione di una canalina adibita alla raccolta degli eventuali reflui dovuti alla presenza di acqua
piovana nei contenitori di trasporto, da realizzare in posizione rientrante rispetto alla copertura delle
baie, dotata alle estremità di due pozzetti ciechi;

– nelle aree in oggetto sarà consentito unicamente lo stoccaggio, sfusi e in cassoni,  di rifiuti  quali

legno,  carta  e  cartone,  pneumatici  e  altre  tipologie  di  rifiuti  che  non  danno  origine  a  fenomeni  di
percolamento;
– il  Gestore  dovrà  dare  comunicazione  all’Arpae  di  Piacenza  dell’avvenuta  realizzazione  degli
interventi.

- OMISSIS -

D2.4 Emissioni in atmosfera

EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE

Il quadro complessivo delle attuali emissioni convogliate é il seguente:

Punto di

emissione

Provenienza Portata

(Nmc/h)

Durata

della

emissione

(h/d)

Temperat.

(°C)

Tipo di

sostanza

inquinante

Concentrazione

dell'inquinante

in emissione

(mg/Nmc)

Altezza di

emissione

dal suolo

(m)

Area

sezione

emissione

(m2)

Tipo di

impianto di

abbattimento

E1…E7
Sfiati

serbatoi oli
Amb.

Sostanze

organiche

volatili

(COT)

0,0050
C.A.

(carbonio attivo)

E8…E14

E17 - E18

Sfiati

serbatoi

stoccaggio

rifiuti liquidi

Amb.

Sostanze

organiche

volatili

(COT)

0,0050
C.A.

(carbonio attivo)

E15 Sala Travasi 500 4 Amb.

SOV 50

9,5 0,0380
Assorbimento

multistrato

H2SO4 5

H3PO4 5

HNO3 5

HCl 5

CH3COOH 5

HF 5

NH3 5

E16
Laboratorio

interno
525 8 Amb. 4 0,0310

C.A.

(carbonio attivo)

C.A.: filtro a carboni attivi

Relativamente  alle  emissioni  convogliate  provenienti  dagli  sfiati  dei  serbatoi  di  stoccaggio  rifiuti  liquidi
denominati E1-E14, E17 e E18 non sono fissati valori limite di concentrazione degli inquinanti; il Gestore
dovrà provvedere, con frequenza trimestrale, alla sostituzione dei filtri a carboni attivi, collocati a presidio
delle emissioni sopra descritte.
Per il camino denominato E16 derivante dal locale laboratorio, non sono fissati valori limite di concentrazione
degli inquinanti.
Da  parte  della  direzione  dell’installazione  dovranno  essere  effettuati  controlli  all’emissione  E15,  con
frequenza  almeno  annuale;  l’orario,  i  risultati  dei  suddetti  controlli,  le  caratteristiche  di  funzionamento

esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati su apposito registro delle emissioni, con pagine

numerate e vidimate a cura dell’Ente di controllo e firmate dal Responsabile dell’impianto, a disposizione dei
competenti organi di controllo. Su detto registro dovranno essere annotati inoltre:
- le operazioni di verifica e manutenzione degli impianti di abbattimento, comprese le attività di sostituzione
dei carboni attivi;
- i guasti/anomalie di funzionamento degli impianti di aspirazione e dei relativi sistemi di abbattimento, oltre
agli interventi effettuati per ripristinare il corretto funzionamento;
-  i  consumi  dei  reagenti  di  laboratorio,  classificati  dal  D.Lgs.  3  febbraio  1997,  n.  52  e  s.m.i.,  come
cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate le frasi di rischio H340,
H341, H350, H351, H360 e H 361.
Dovranno essere effettuati  i  controlli  alle  emissioni  con  le  modalità  e  le  frequenze  previste  nel  quadro
sinottico D3.2.4 del Piano di Monitoraggio e Controllo.
I camini di emissione dovranno essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con
quanto specificamente indicato dal metodo U.NI.10169, e raggiungibili in sicurezza, secondo quanto previsto
dalla Normativa vigente in materia di prevenzione dagli  infortuni  e igiene del lavoro, ai sensi del D.Lgs.
81/08.



Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:
metodi UNI EN / UNI / UNICHIM metodi normati e/o ufficiali altri metodi solo se preventivamente concordati
con l’Autorità Competente; per la verifica dei valori limite di emissione fissati nella presente AIA, di seguito si
individuano le metodiche di riferimento:
UNI 10169 per la determinazione della portata;
U.N.I.EN 13649 per la determinazione delle SOV;
Metodica individuata dal D.M.25/08/2000 per la determinazione di HCl e HF;
NIOSH 7903 o Estensione ISTISAN 98/2 per la determinazione di H3PO4, HNO3, H2SO4;
NIOSH 2011 - NIOSH 1603 per la determinazione di CH3COOH;
UNICHIM 632 per la determinazione dell’ammoniaca.

- OMISSIS -



D3.2.4            MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA  

PARAMETRO MISURA

FREQUENZA

REGISTRAZIONE

REPORT

Gestore ARPA
Gestore

(trasmissione)

ARPA

(esame)

Verifica filtri C.A.:

Emissioni E1-E14 

E17-E18

sostituzione filtri Trimestrale
Annuale con verifica delle

registrazioni
Cartacea Annuale Annuale

Verifica impianti di

abbattimento: E15 ed

E16

Autocontrollo Semestrale
Annuale con verifica delle

registrazioni
Cartacea Annuale Annuale

Determinazione portata

e concentrazione degli

inquinanti indicati nel

quadro riassuntivo

(E15) (paragrafo D2.4)

Autocontrollo Annuale
Annuale con verifica delle

registrazioni
Cartacea Annuale Annuale

- OMISSIS -



Allegato 2

ALLEGATO A

ELENCO CODICI CER

CCERER DDESCRIZIONEESCRIZIONE  RIFIUTORIFIUTO

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 04 sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

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

metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

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

metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia ed argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

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 dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi di quelli di cui alla voce 010407

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

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 010505 e 010506

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 08 rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
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Allegato 2

ALLEGATO A

ELENCO CODICI CER

CCERER DDESCRIZIONEESCRIZIONE  RIFIUTORIFIUTO

02 06 02 rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti

02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

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 da trattamento in loco degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 04 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze 

pericolose

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di 

cui alla voce 03 01 04

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

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 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 08 rifiuto di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 14 rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16 tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 01 02 fanghi da processi di dissalazione

05 01 03 morchie da fondi di serbatoi

05 01 04 fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05 perdite di olio

05 01 06 fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07 catrami acidi

05 01 08 altri catrami

05 01 09 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
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05 01 11 rifiuti prodotti dalla purificazione di carburante tramite basi

05 01 12 acidi contenenti oli

05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15 filtri di argilla esauriti

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17 bitume

05 01 99 rifiuti non altrimenti specificati

05 06 01 catrami acidi

05 06 03 altri catrami

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

06 01 01 acido solforico ed acido solforoso

06 01 02 acido cloridrico

06 01 03 acido fluoridrico

06 01 04 acido fosforico e fosforoso

06 01 05 acido nitrico ed acido nitroso

06 01 06 altri acidi

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

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 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15 ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 04 03 rifiuti contenenti arsenico

06 04 04 rifiuti contenenti mercurio

06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 02 rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 07 03 fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04 soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

06 08 02 rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

06 08 99 rifiuti non altrimenti specificati

06 09 02 scorie fosforose

06 09 03 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 10 02 rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99 rifiuti non altrimenti specificati

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 13 02 carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03 nerofumo

06 13 04 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto
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06 13 05 fuliggine

07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 07 fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08 altri fondi e residui di reazione

07 01 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99 rifiuti non altrimenti specificati

07 02 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07 fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08 altri fondi e residui di reazione

07 02 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 02 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13 rifiuti plastici

07 02 14 rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 16 rifiuti contenenti siliconi pericolosi

07 02 17 rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07 fondi e residui di reazione alogenati

07 03 08 altri fondi e residui di reazione

07 03 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 03 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 07 fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08 altri fondi e residui di reazione

07 05 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13 rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

PAGINA 4 di 17



Allegato 2

ALLEGATO A

ELENCO CODICI CER

CCERER DDESCRIZIONEESCRIZIONE  RIFIUTORIFIUTO

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07 fondi e residui di reazione alogenati

07 06 08 altri fondi e residui di reazione

07 06 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 06 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 07 fondi e residui di reazione alogenati

07 07 08 altri fondi e residui di reazione

07 07 09 residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 07 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 01 11 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13 fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

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

pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

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

pericolose

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

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

pericolose

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21 residui di pittura o di sverniciatori

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12 scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14 fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
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08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16 residui di soluzioni per incisioni

08 03 17 toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19 oli dispersi

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 09 adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11 fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

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

sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 01 isocianati di scarto

09 01 01 soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa

09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03 soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04 soluzioni di fissaggio

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 07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento

09 01 08 pellicole e carte per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11 macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 

06 03

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13 rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla 

voce 09 01 06

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04 ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 16 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

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 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
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10 01 22 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

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 01 rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02 scorie non trattate

10 02 07 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10 scaglie di laminazione

10 02 11 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

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

10 02 11

10 02 13 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

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 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 08 scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 scorie nere della produzione secondaria

10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui 

alla voce 100321

10 03 23 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23

10 03 25 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

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 27 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

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

10 03 27

10 03 29 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

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

03 29

10 04 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 06 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

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

10 04 09

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

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

10 05 08

10 05 10 scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in 

quantità pericolose
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10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 06 rifiuti solidi 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

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

10 06 09

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 

10 07 07

10 08 08 scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 09 altre scorie

10 08 10 scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, a contatto con l’acqua, gas infiammabili in 

quantità pericolose

10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810

10 08 17 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

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 19 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

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

10 08 19

10 09 03 scorie di fusione

10 09 05 forme e anime da fonderia inutilizzate contenenti sostanze pericolose

10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905

10 09 07 forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09 polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11 altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13 scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15 scarti di rilevatori di crepe contenenti sostanze pericolose

10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diverse da quelli di cui alla voce 100915

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 03 scorie di fusione

10 10 05 forme e anime da fonderia inutilizzate contenenti sostanze pericolose

10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005

10 10 07 forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09 polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
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10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11 altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13 scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15 scarti di rilevatori di crepe contenenti sostanze pericolose

10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diverse da quelli di cui alla voce 101015

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 particolato e polveri

10 11 09 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze 

pericolose

10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui 

alla voce 101109

10 11 11 rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti 

ad es. da tubi a raggi catodici)

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose

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

voce 101113

10 11 15 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

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

voce 10 11 17

10 11 19 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

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 09 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11 rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

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 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle 

voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 14 01 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
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11 01 05 acidi di decapaggio

11 01 06 acidi non specificati altrimenti

11 01 07 basi di decapaggio

11 01 08 fanghi di fosfatazione

11 01 09 fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11 soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11

11 01 13 rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15 eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16 resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 02 fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compreso jarosite, goethite)

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 01 rifiuti contenenti cianuro

11 03 02 altri rifiuti

11 05 01 zinco solido

11 05 02 ceneri di zinco

11 05 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04 fondente esaurito

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06 oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07 oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08 emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09 emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10 oli sintetici per macchinari

12 01 12 cere e grassi esauriti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 14 fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16 residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose

12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116

12 01 18 fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 19 oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
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13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB

13 01 04 emulsioni clorurate

13 01 05 emulsioni non clorurate

13 01 09 oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10 oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11 oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12 oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13 altri oli per circuiti idraulici

13 02 04 oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05 oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06 oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07 oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili

13 02 08 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 01 oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB

13 03 06 oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07 oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08 oli sintetici isolanti e oli termoconduttori

13 03 09 oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10 altri oli isolanti e oli termoconduttori

13 04 03 oli di sentina da un altro tipo di navigazione

13 05 01 rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02 fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03 fanghi da collettori

13 05 06 oli prodotti da separatori olio/acqua

13 05 07 acque oleose prodotte da separatori olio/acqua

13 05 08 miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua

13 07 01 olio combustibile e carburante diesel

13 07 02 benzina

13 07 03 altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 01 fanghi e emulsioni da processi di dissalazione

13 08 02 altre emulsioni

13 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

14 06 01 Clorofluorocarburi, HFCF, HFC

14 06 02 altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03 altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05 fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 01 01 imballaggi di carta e cartone

15 01 02 imballaggi di plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi di vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), 

compresi i contenitori a pressione vuoti
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15 02 02 assorbenti,  materiali  filtranti  (inclusi  filtri  dell'olio  non  specificati  altrimenti),  stracci  e

indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15

02 02

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 07 filtri dell'olio

16 01 08 componenti contenenti mercurio

16 01 09 componenti contenenti PCB

16 01 10 componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)

16 01 11 pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 liquidi per freni

16 01 14 liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16

01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 09 trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10 apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla

voce 16 02 09

16 02 11 apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12 apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli  di cui alle

voci 16 02 09 e 16 02 12

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 03 rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05 rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 05 04 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

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 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 01 batterie al piombo

16 06 02 batterie al nichel-cadmio

16 06 03 batterie contenenti mercurio

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
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16 06 05 altre batterie ed accumulatori

16 06 06 elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07 08 rifiuti contenenti oli

16 07 09 rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16

08 07)

16 08 02 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di

transizione pericolosi

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non

specificati altrimenti

16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807)

16 08 05 catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06 liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07 catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09 01 permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02 cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03 perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

16 09 04 sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 01 rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001

16 10 03 concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11 01 rivestimenti  materiali  refrattari  a  base  di  carbone,  provenienti  da  processi  metallurgici,

contenenti sostanze pericolose

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,

diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03 altri rivestimenti e materiali refrattari, provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze

pericolose

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

cui alla voce 161103

16 11 05 rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da  lavorazioni  non  metallurgiche,  contenenti

sostanze pericolose

16 11 06 rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da  lavorazioni  non  metallurgiche,  diversi  da

quelli di cui alla voce 16 11 05

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze

pericolose

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04 vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 01 miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03 catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
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17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09 rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 03 terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05 materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose

17 05 06 materiale di dragaggio, diversi da quello di cui alla voce 170505

17 05 07 pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto

17 06 03 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05 materiali da costruzione contenenti amianto(i)

17 08 01 materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 01 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti 

contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro 

contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze

pericolose

17 09 04 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

18 01 06 sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08 medicinali citotossici e citostatici

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10 rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare 

infezioni

18 02 05 sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07 medicinali citotossici e citostatici

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

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 07 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10 carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 01 11 ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
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19 01 17 rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04 rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07 oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02 08 rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09 rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11 altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 03 04 rifiuti contrassegnato come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto

19 03 08

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06 rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04 01 rifiuti vetrificati

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 03 compost fuori specifica

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 07 02 percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08 01 residui di vagliatura

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06 resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni

19 08 08 rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e 

grassi commestibili

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 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 08 11

19 08 13 fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 

voce 19 08 13

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04 carbone attivo esaurito

19 09 05 resine a scambio ionico saturate od esaurite
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19 09 06 soluzione e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 10 01 rifiuti di ferro ed acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli preziosi

19 10 03 fuff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04 fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quella di cui alla voce 19 10 03

19 10 05 Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06 Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005

19 11 03 rifiuti liquidi acquosi

19 11 04 rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

19 11 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

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 06 legno contenente sostanze pericolose

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08 prodotti tessili

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 11 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti 

sostanze pericolose

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 

quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13 01 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 

19 13 01

19 13 03 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 

03

19 13 05 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 

pericolose

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 07 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 

acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 

acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 13 solventi

20 01 14 acidi

20 01 15 sostanze alcaline

20 01 17 prodotti fotochimici
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20 01 19 pesticidi

20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 26 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29 detergenti contenenti sostanze pericolose

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31 medicinali citotossici e citostatici

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

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 (6)

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 37 legno, contenente sostanze pericolose

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 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti
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ALLEGATO B

TABELLE ATTIVITA’ D13/R12

MISCELAZIONE/RAGGRUPPAMENTO

N.B.: IN ROSSO SONO EVIDENZIATI I CER AGGIUNTIVI INSERITI
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TABELLA 1A – FANGHI E POLVERI INDUSTRIALI

RIFIUTI A MEDIA / ALTA UMIDITÀ

COLONNA A
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

010506*
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di

perforazione contenenti sostanze pericolose
010504

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per

acque dolci

010508* Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri 010507

Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti

barite, diversi da quelli delle voci 010505 e

010506

080111*
Pitture e vernici di scarto, contenenti sostanze

pericolose
030309

fanghi di scarto contenenti carbonato di

calcio

080113*
Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti

solventi organici o altre sostanze pericolose
050113

Fanghi residui dell’acqua di alimentazione

delle caldaie

080115*

Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,

contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose

080112
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle

di cui alla voce 080111

080117*

Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e

vernici, contenenti solventi organici o altre

sostanze pericolose

080114
Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi

da quelli di cui alla voce 080113

080312* Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 080116
Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,

diversi da quelli di cui alla voce 080115

080314*
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi

organici o altre sostanze pericolose
080118

Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e

vernici, diversi da quelli di cui alla voce

080117

080409*
Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze

pericolose
080307 Fanghi acquosi contenenti inchiostro

080411*
Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi

organici o altre sostanze pericolose
080313

Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui

alla voce 080312

080413*

Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,

contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose

080315
Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui

alla voce 080314

100122*
Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie,

contenenti sostanze pericolose
080410

Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli

di cui alla voce 080409

101113*
Lucidature di vetro e fanghi di macinazione,

contenenti sostanze pericolose
080412

Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli

di cui alla voce 080411

110108* Fanghi di fosfatazione 080414

Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti

di scarto, diversi da quelli di cui alla voce

080413

110109*
Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze

pericolose
080202 fanghi acquosi contenti materiali ceramici

120114*
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze

pericolose
100123

fanghi acquosi da pulizia caldaie, diversi da

quelli di cui alla voce 100122

160305* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 101114
Lucidature di vetro e fanghi di macinazione,

diversi da quelli di cui alla voce 101113

110202*
Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello

zinco
110110

Fanghi e residui di filtrazione, diversi da

quelli di cui alla voce 110109

110205* Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame 110206

Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del

rame, diversi da quelli di cui alla voce

110207

Pagina 2/40



Allegato 3

160709* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 120115
fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui

alla voce 120114

170505*
fanghi di dragaggio, contenenti sostanze

pericolose
160306

Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla

voce 160305

190806* Resine a scambio ionico 160799 Rifiuti non specificati altrimenti

190807*
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a

scambio ionico
170506

Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui

alla voce 170505

191303*
Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei

terreni, contenenti sostanze pericolose
190802 Rifiuti dell’eliminazione della sabbia

191305*

Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento

delle acque di falda, contenenti sostanze

pericolose

190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite

190906
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle

resine a scambio ionico

191304

Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica

dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce

191303

191306

Fanghi prodotti dalle operazioni di

risanamento delle acque di falda, diversi da

quelli di cui alla voce 191305

200303 Residui della pulizia stradale

200306 Rifiuti della pulizia delle fognature

RIFIUTI A BASSA UMIDITÀ

COLONNA A
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

060313* Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 010308
Polveri e residui affini diversi da quelli di cui

alla voce 010307

060315* Ossidi metallici, metalli pesanti 010410
Polveri e residui affini, diversi da quelli di

cui 

060405* Rifiuti contenenti metalli pesanti 010412
Pulitura di minerali, diversi da quelli di cui

alla voce 010411

080121* Residui di vernici o sverniciatori 020402 Carbonato di calcio fuori specifica

100701* Scorie della produzione primaria e secondaria 060314
Sali e loro soluzioni, diverse da quelle di cui

alla voce 060313

100911* Altri particolati, contenenti sostanze pericolose 060316
Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla

voce 060315

101109*
Scarti di mescole non sottoposte a trattamento

termico, contenenti sostanze pericolose
080201 Polvere di scarto di rivestimenti

101111*
Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di

vetro contenti metalli pesanti
100912

Altri particolati, diversi da quelli di cui alla

voce 100911

100913* Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 101103 Scarti di materiali in fibra di vetro

101013* Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 101105 Polveri e particolato

160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 101110

Scarti di mescole non sottoposte a

trattamento termico, diverse da quelle di cui

alla voce 101109

160507*
Sostanze chimiche inorganiche di scarto

contenenti o costituite da sostanze pericolose
101112

Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla

voce 101111

100914
Scarti di leganti, diversi da quelli di cui alla

voce 100913
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101014
Scarti di leganti, diversi da quelli di cui alla

voce 101013

120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi

120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

120104 Polveri e particolato di materiali non ferrosi

110502 Ceneri di zinco

160304
Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla

voce 160303

160509
Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle

di cui alla voce 160506, 160507 e 160508

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

190306*
Rifiuti contrassegnati come pericolosi,

solidificati (COLONNA A + B)
190307

Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui
alla voce 190306 (SOLO COLONNA B)

190204*
Rifiuti premiscelati contenenti almeno un

rifiuto pericoloso (COLONNA A + B)
190203

Rifiuti premiscelati composti
esclusivamente da rifiuti non pericolosi

(SOLO COLONNA B)

19 12 11*

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti
dal trattamento meccanico dei rifiuti,

contenenti sostanze pericolose
(COLONNA A + B)

19 12 12

Altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce

191211
(SOLO COLONNA B)
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TABELLA 1B – FANGHI E POLVERI INDUSTRIALI DA TRATTAMENTO CH-FS

COLONNA A
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

040219*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

030311 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

030310

050109*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

040220 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

040219

060502*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

050110 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

010509

070111*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

060503 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

060502

070211*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

070112 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070111

070311*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

070212 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070211

070411*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

070312 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070311

070511*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

070412 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070411

070611*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

070512 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070511

070711*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

070612 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070611

100120*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

070712 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070711

130801* Fanghi prodotti dai processi di dissalazione 100121 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

100120

190205*
Fanghi prodotti da trattamenti chimico – fisici,

contenenti sostanze pericolose
190206

Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici,

diversi da quelli di cui alla voce 190205 

190811* Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle

acque reflue industriali, contenenti sostanze

pericolose

190812 Fanghi prodotti dal trattamento biologico

delle acque reflue industriali, diverse da

quelle di cui alla voce 190811

190813*
Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da

altri trattamenti delle acque reflue industriali

190814 Fanghi prodotti dal altri trattamenti delle

acque reflue industriali, diversi da quelli di

cui alla voce 190813

191105*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

191106 Fanghi prodotti dal trattamenti in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

191105
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RIFIUTI A BASSA UMIDITÀ

COLONNA A
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

010407*

Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da

trattamenti chimici e fisici di minerali non

metalliferi

100107
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di

calcio nei processi di desolforazione dei fumi

100407*
Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal

trattamento dei fumi
100818

Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal

trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui

alla voce 100817

100817*

Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal

trattamento dei fumi, contenenti sostanze

pericolose

100820

Fanghi prodotti dal trattamento delle acque di

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla

voce 100819

101115*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,

contenenti sostanze pericolose
101116

Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi

diversi da quelli di cui alla voce 101115

101117*
Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal

trattamento dei fumi, contenti sostanze pericolose
101118

Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal

trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui

alla voce 101117

101312*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,

contenenti sostanze pericolose
101210

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei

fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209

101401*
Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,

contenenti mercurio
101205

Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal

trattamento dei fumi

120116*
Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze

pericolose
101213

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti

190105*
Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei

fumi
101313

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei

fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312

190107* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 120117
Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello

di cui alla voce 120116

190902
Fanghi prodotti da processi di chiarificazione

dell’acqua

190903
Fanghi prodotti dai processi di

decarbonatazione

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

190205*
Fanghi prodotti da trattamenti chimico – fisici,

contenenti sostanze pericolose
 (COLONNA A + B)

190206
Fanghi prodotti da trattamenti chimico-
fisici, diversi da quelli di cui alla voce

190205 (SOLO COLONNA B)

190204*
Rifiuti premiscelati contenenti almeno un

rifiuto pericoloso (COLONNA A + B)
190203

Rifiuti premiscelati composti
esclusivamente da rifiuti non pericolosi

(SOLO COLONNA B)

19 12 11*

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti
dal trattamento meccanico dei rifiuti,

contenenti sostanze pericolose
(COLONNA A + B)

19 12 12

Altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce

191211
(SOLO COLONNA B)
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TABELLA 1C – FANGHI E RESIDUI INDUSTRIALI OLEOSI 

RIFIUTI A MEDIA / ALTA UMIDITÀ

COLONNA A
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 050117 bitumi

050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi 050199
residui dalla pulizia e manutenzione degli

impianti

050105* perdite di olio 100212

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di

raffreddamento, diverse da quelle di cui alla

voce 100211

050106*
fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di

impianti e apparecchiature
100328

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di

raffreddamento, diverse da quelle di cui alla voce

100327

050108* altri catrami 101314 Rifiuti e fanghi di cemento

070608* altri fondi e residui di reazione 110114
rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla

voce 110113

110113*
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze

pericolose
161102

Rivestimenti e materiali refrattari a base di

carbone provenienti dalle lavorazioni

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce

161101

100211*
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di

raffreddamento, contenenti oli
170302

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla

voce 170301

100327*
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di

raffreddamento, contenenti oli
170504

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce

170503

120112* Cere e grassi esauriti 191302

Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica

dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce

191301

120118* Fanghi metallici contenenti olio

120302*
rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a

vapore

130502* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

130503* fanghi da collettori

130508*
miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei

prodotti di separazione olio/acqua

130899*
rifiuti dalla pulizia e manutenzione di

macchinari

160708* rifiuti contenenti oli

161101*

Rivestimenti e materiali refrattari a base di

carbone provenienti dalle lavorazioni

metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

170301*
miscele bituminose contenenti catrame di

carbone

170303*
Catrame di carbone e prodotti contenenti

catrame

170503* Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose

191301*

Rifiuto solidi prodotti dalle operazioni di

bonifica dei terreni, contenenti sostanze

pericolose
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RIFIUTI A BASSA UMIDITÀ
COLONNA A

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi
COLONNA B

Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

061305* Fuliggine 061303 Nerofumo

070610* Altri residui di filtrazione ed assorbenti esauriti 100102 Ceneri leggere di carbone

100104*
Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di

caldaia
100103 Ceneri leggere di torba e legno non trattato

100116*
Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento,

contenenti sostanze pericolose
100117

Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento,

diverse da quelle di cui alla voce 100116

100118*
Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,

contenenti sostanze pericolose
100119

Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,

diversi da quelli di cui alla voce 100118

100207*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,

contenenti sostanze pericolose
100324

Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi

da quelli di cui alla voce 100323

100323*
Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi,

contenenti sostanze pericolose
100410

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla

voce 100409

100409*
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di

raffreddamento, contenenti oli
120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi

100819*
Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di

raffreddamento, contenenti oli
120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi

120116*
Materiale abrasivo di scarto, contenente

sostanze pericolose
120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

130501*
rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di

separazione olio/acqua
120104 Polveri e particolato di materiali non ferrosi

150202*

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri

dell'olio non specificati altrimenti), stracci,

indumenti protettivi, contaminati da sostanze

pericolose

120117
Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello

di cui alla voce 120116

160305* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 150203

Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed

indumenti protettivi, diversi da quelli di cui

alla voce 150202

190111*
Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze

pericolose
160306

Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla

voce 160305

191005* Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 170101 Cemento

190112
Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui

alla voce 190111

191006
Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla

voce 191005

200141
Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e

ciminiere

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

190306*
Rifiuti contrassegnati come pericolosi,

solidificati (COLONNA A + B)
190307

Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla
voce 190306 (SOLO COLONNA B)

190204*
Rifiuti premiscelati contenenti almeno un

rifiuto pericoloso (COLONNA A + B)
190203

Rifiuti premiscelati composti esclusivamente
da rifiuti non pericolosi
(SOLO COLONNA B)

19 12 11*

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti
dal trattamento meccanico dei rifiuti,

contenenti sostanze pericolose
(COLONNA A + B)

19 12 12

Altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce

191211
(SOLO COLONNA B)
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TABELLA2 – SCORIE E RESIDUI INDUSTRIALI

COLONNA A
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

050115* Filtri di argilla esauriti 010101 rifiuti da estrazione di metalli metalliferi

060904*
Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio,

contenenti o contaminati da sostanze pericolose
010102

rifiuti da estrazione di minerali non

metalliferi

061002* Rifiuti contenti sostanze pericolose 010306
sterili diversi da quelli di cui alle voci

010304

100207*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,

contenenti sostanze pericolose
050114 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

100213* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal

trattamento dei fumi, contenenti sostanze

pericolose

050604 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

100402*
Impurità e schiumature della produzione primaria

e secondaria
060903

Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio,

diversi da quelli di cui alla voce 060904

100905*
Forme ed anime di fonderia non utilizzate,

contenenti sostanze pericolose
100105

Rifiuti solidi prodotti da reazione a base di

calcio nei processi di desolforazione dei fumi

100907*
Forme ed anime di fonderia utilizzate, contenenti

sostanze pericolose
100126

Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di

raffreddamento

101005*
Forme ed anime di fonderia non utilizzate,

contenenti sostanze pericolose
100202 Scorie non trattate

101007*
Forme ed anime di fonderia utilizzate, contenenti

sostanze pericolose
100210 Scaglie di laminazione

101109*
Scarti di mescole non sottoposte a trattamento

termico, contenenti sostanze pericolose

100214 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal

trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui

alla voce 100213

101115*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,

contenenti sostanze pericolose
100215 Altri fanghi e residui di filtrazione

101119*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
100701

Scorie della produzione primaria e

secondaria

101209*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,

contenenti sostanze pericolose
100906

Forme ed anime di fonderia utilizzate,

diverse da quelle di cui alla voce 100905

110116* Resine a scambio ionico saturate o esaurite 101006
Forme ed anime di fonderia non utilizzate,

diverse da quelle di cui alla voce 101005

110198* Altri rifiuti contenti sostanze pericolose 101008
Forme ed anime di fonderia utilizzate,

diverse da quelle di cui alla voce 101007

110207* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 101120 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco

degli effluenti, diversi da quelli di cui alla

voce 101119

101211*
Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti

metalli pesanti
101199 Rifiuti non specificati altrimenti

110503* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 101201
Scarti di mescole non sottoposte a

trattamento termico

110504* Fondente non esaurito 101206 Stampi di scarto

110302* altri rifiuti 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e

materiali da costruzioni (sottoposti a

trattamento termico)

120120*
Corpi d’utensile e materiale di rettifica esaurito,

contenente sostanze pericolose
101212

Rifiuti delle operazioni di smaltatura, diversi

da quelli di cui alla voce 101211
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160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 101301
Scarti di mescole non sottoposte a

trattamento termico

160802*
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di

transizione o composti di metalli di transizione, 
101304

Rifiuti di calcinazione e di idratazione della

calce

160807*
Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze

pericolose

101311 Rifiuti della produzione di materiali

compositi a base di cementi, diversi da quelli

di cui alla voce 101309  e 101310

161103* Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti

dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti

sostanze pericolose

110114
Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui

alla voce 110113

161105* Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da

lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze

pericolose

110599 Rifiuti solidi non specificati altrimenti

170106*
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle

e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
120113 Rifiuti da saldatura

170903* Altri rifiuti dell’attività di costruzione e

demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti

sostanze pericolose

120121 Corpi d’utensile e materiale di rettifica

esaurito, diverso da quello di cui alla voce

120120

180110*
Rifiuti da amalgama prodotti da interventi

odontoiatrici
120199 Rifiuti non specificati altrimenti

160304
Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla

voce 160303

160803 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di

transizione o composti di metalli di

transizione, non specificati altrimenti

161104 Altri rivestimenti e materiali refrattari

provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,

diversi da quelli di cui alla voce 161103

161106 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti

da lavorazioni non metallurgiche, diversi da

quelli di cui alla voce 161105

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni e

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce

170106

170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e

demolizione, diversi da quelli di cui alla voce

170903

180107
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui

alla voce 180106

191209 Minerali

200199 Altre frazioni non specificate altrimenti

200203 Altri rifiuti non biodegradabili

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

190204* Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto
pericoloso

 (COLONNA A + B)

190203 Miscugli di rifiuti composti esclusivamente
da rifiuti non pericolosi
 (SOLO COLONNA B)
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TABELLA3 – CARBONI

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

061302* Carbone attivato esaurito (tranne 060702) 120199 Carbone attivo esaurito

190110*
Carbone attivo esaurito, impiegato per il

trattamento dei fumi
190904 Carbone attivo esaurito

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

061302* Carbone attivato esaurito
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TABELLA4 – TERRENI E ROCCE

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

170503* Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 010101
Rifiuti da estrazione di minerali non

metalliferi

170505*
Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze

pericolose
010102 Rifiuti da estrazione minerali metalliferi

170507*
Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti

sostanze pericolose
010408

Scarti di ghiaia e pietrisco, diverdi da quelli

di cui alla voce 010407

010409 Scarti di sabbia ed argilla

010413
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra,

diversi da quelli di cui alla voce 010407

020401
Terriccio derivato dalla lavorazione delle

barbabietole

170504
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

voce 170503

170506
Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui

alla voce 170505

170508
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso

da quello di cui alla voce 170507

191209 Minerali (es. sabbia, rocce)

200202 Terra e rocce

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

170503*
Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose

 (COLONNA A + B)
170504

Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 170503

 (SOLO COLONNA B)
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TABELLA5– RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

COLONNA A
Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B
Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

170106*
Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle

e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170101 Cemento

170801*
Materiali da costruzione a base di gesso

contaminati da sostanze pericolose
170102 Mattoni

170903* Altri rifiuti dell’attività di costruzione e

demolizione (comprese i rifiuti misti) contenenti

sostanze pericolose

170103 Mattonelle e ceramica

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni,

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di

cui alla voce 170106

170802
Materiali da costruzione a base di gesso,

diversi da quelli di cui alla voce 170801

170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e

demolizione, diversi da quelli di cui alla voci

170901, 170902 e 170903

191209 Minerali (es sabbia, rocce)

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

170903*

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e

demolizione (comprese i rifiuti misti)

contenenti sostanze pericolose

(COLONNA A + B)

170904

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e

demolizione, diversi da quelli di cui alla

voci 170901, 170902 e 170903

(SOLO COLONNA B)
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TABELLA  6 – ROTTAMI METALLICI

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

150110*
imballaggi contenenti residui di sostanze

pericolose o contaminati da tali sostanze
020110 rifiuti metallici

150111* imballaggi metallici contenenti matrici solide

porose pericolose (ad esempio amianto),

compresi i contenitori a pressione vuoti

110501 zinco solido

160108* componenti contenenti mercurio 120101 limatura e trucioli di materiale ferroso

160109* componenti contenenti PCB 150104 imballaggi metallici

170409*
rifiuti metallici contaminati da sostanze

pericolose
150106 Imballaggi misti

170410*
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o

di altre sostanze pericolose
160116 serbatoi per gas liquido

160117 metalli ferrosi

160118 metalli non ferrosi

160122 componenti non specificati altrimenti

160199 rifiuti non specificati altrimenti

160216
componenti rimossi da apparecchiature fuori

uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215

170401 rame, bronzo, ottone

170402 alluminio

170403 piombo

170404 zinco

170405 ferroed acciaio

170406 stagno

170407 metalli misti

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

191001 rifiuti di ferro ed acciaio

191002 rifiuti di metalli non ferrosi

191202 metalli ferrosi

191203 metalli non ferrosi

200140 metallo

200307 rifiuti ingombranti

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE AL RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze

pericolose
170407 metalli misti

Pagina 14/40



Allegato 3

TABELLA7  – APPARECCHIATURE DISMESSE

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

090111* Macchine fotografiche monouso contenenti

batterie incluse nelle voci 160601, 160602,

160603

090110
Macchine fotografiche monouso senza

batterie

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti

pericolosi diversi da quelli di cui alle voci

160209 e 160212

090112
Macchine fotografiche monouso diverse da

quelle di cui alla voce 090111

160215*
componenti pericolosi rimossi da

apparecchiature fuori uso
160214

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle

di cui alle voci da 160209 a 160213

200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori

uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e

200123, contenenti componenti pericolosi

160216 componenti rimossi da apparecchiature

fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce

160215

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche

fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci

200121, 200123, 200135

200307 Rifiuti ingombranti

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE AL RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATO DEVE ESSERE:

160213*
apparecchiature fuori uso, contenenti

componenti pericolosi diversi da quelli di cui

alle voci 160209 e 160212
160214

apparecchiature fuori uso, diverse da

quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
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TABELLA8  –ACCUMULATORI AL PIOMBO

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

160601* batterie al piombo

160606*
elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di

raccolta differenziata

200133*

batterie e accumulatori di cui alle voci 160601,

160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori

non suddivisi contenenti tali batterie

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE AL RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATO DEVE ESSERE:

160601* Batterie al piombo
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TABELLA 9 – RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

020104
rifiuti plastici (ad esclusione degli

imballaggi)

020109
Rifiuti agrochimici, diversi da quelli di cui

alla voce 020108

020304

Scarti inutilizzabili per il consumo e la

trasformazione (limitatamente al materiale

non recuperabile)

030307

Scarti della separazione meccanica nella

produzione di polpa da rifiuti di carta e

cartone

030308
Scarti della selezione di carta e cartone

destinati ad essere riciclati

030310 scarti di fibre

040108
Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli,

polveri di lucidatura) contenenti cromo

040109
rifiuti delle operazioni di confezionamento e

finitura

040209
rifiuti da materiali compositi (fibre

impregnate, elastomeri, plastomeri)

040210
Materiale organico proveniente da prodotti

naturali (ad es grasso, cera)

040215
rifiuti da operazioni di finitura, diversi da

quelli di cui alla voce 040214

040221 rifiuti da fibre tessili grezze

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate

040299 Scarti misti di tessuti, plastiche, gomme, ecc

070199 Scarti di polimeri solidi

070213 rifiuti plastici

070217
Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di

cui alla voce 070216

070299 Scarti di gomme e plastiche indurite

070514
Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla

voce 070513

070699 Cosmetici e prodotti per l’igiene personale

080410
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli

di cui alla voce 080409

090107
carta e pellicole per fotografia, contenenti

argento o composti dell'argento

090108
carta e pellicole per fotografia, non

contenenti argento o composti dell'argento

120105 limatura e trucioli di materiali plastici

120117
Materiale abrasivo di scarto, diverso da

quello di cui alla voce 120116

120121

Corpi d’utensile e materiale di rettifica

esauriti, diversi da quelli di cui alla voce

120120
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150101 Carta e cartone (non recuperabile)

150102 imballaggi in plastica

150105 imballaggi in materiali compositi

150106 imballaggi in materiali misti

150107 Imballaggi in vetro (non riciclabile)

150109 imballaggi in materia tessile

150203

assorbenti, materiali filtranti, stracci e

indumenti protettivi, diversi da quelli di cui

alla voce 150202

160119 plastica

160122 componenti non specificati altrimenti

160199 rifiuti non specificati altrimenti

160304
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla

voce 160305

160306
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla

voce 160305

170203 plastica

170604
altri materiali isolanti diversi da quelli di cui

alle voci 170601 e 170603

170802
Materiali da costruzione a base di gesso

diversi da quelli di cui alla voce 170801

170904

Rifiuti misti dall’attività di costruzione e

demolizione, diversi da quelli di cui alla

voce 170901, 170902 e 170903

180109
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce

180108

180208
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce

180207

190801 Vaglio

190901
rifiuti solidi prodotti dai processi di

filtrazione e vaglio primari

191204 plastica e gomma

191208 Prodotti tessili

200110 abbigliamento

200111 prodotti tessili

200132
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce

200131

200139 plastica

200203 Altri rifiuti non biodegradabili

200303 Rifiuti della pulizia stradale

200307 rifiuti ingombranti

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/ RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATO DEVE ESSERE:

191212
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di

cui alla voce 191211

19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
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TABELLA 10 – OLI MINERALI E SINTETICI

Olio chiaro

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

120107* olio  minerale  per  macchinari,  non  contenenti

alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

120110* oli sintetici per macchinari

120119* oli per macchinari facilmente biodegradabili

130110* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

130111* oli sintetici per circuiti idraulici   

130112* oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili

130113* altri oli per circuiti idraulici

130307* oli  minerali  isolanti  e  termoconduttori  non

clorurati

130308* oli sintetici isolanti e termoconduttori

130309* oli  isolanti  e  termoconduttori,  facilmente

biodegradabili

130310* altri oli isolanti e termoconduttori   

160113* liquidi per freni

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

130110* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati (con destinazione COOU)

Olio scuro

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi

080319* oli dispersi

130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e

lubrificazione, non clorurati

130206* scarti  di olio sintetico per  motori,  ingranaggi  e

lubrificazione, non clorurati

  

130207* olio  per  motori,  ingranaggi  e  lubrificazione,

facilmente biodegradabile

  

130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione   

130506* Oli prodotti dalla separazione olio/acqua

130701* Olio combustibile e carburante diesel

130403* Altri oli di sentina della navigazione

160708* Rifiuti contenenti olio

190810* Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione

olio/acqua,  diverse  da  quelle  di  cui  alla  voce

190809

200126* Oli  e  grassi  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce

100125

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

130205*
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurari (con

destinazione COOU)
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TABELLA 11A  –REFLUI ACQUOSI INDUSTRIALI

COLONNA A

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B

Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

010599* Acque di lavaggio e manutenzione impianti 040215
Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da

quelli di cui alla voce 040214

040216*
Tinture e pigmenti, contenenti sostanze

pericolose
040217

Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla

voce 040216

060313*
Sali e loro soluzioni, contenenti sostanze

pericolose
060314

Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui

alla voce 060313

060405* Rifiuti contenenti altri metalli pesanti 070699 Rifiuti non specificati altrimenti

070101* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 080112
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di

cui alla voce 080111

070201* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 080120

Sospensioni acquose contenenti pitture e

vernici, diverse da quelle di cui alla voce

080119

070301* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 080203
Sospensioni acquose contenenti materiali

ceramici

070501* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 080308 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

070601* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 080416

Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e

sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce

080415

070701* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 101314 Rifiuti e fanghi di cemento

080119*

Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,

contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose

110112
Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da

quelle di cui alla voce 11 01 11

080415*

Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e

sigillanti, solventi organici o altre sostanze

pericolose

160304
Rifiuti inorganici fuori specifica, diversi da

quelli di cui alla voce 160303

110111*
Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti

sostanze pericolose
160306

Rifiuti organici fuori specifica, diversi da

quelli di cui alla voce 160305

110115*
Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a

scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
160799 acque di lavaggio e manutenzione impianti

110198* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 161002
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle

di cui alla voce 161002

120301* soluzioni acquose di lavaggio 191199 acque di lavaggio e manutenzione impianti

120302* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 191308

Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi

prodotti dalle operazioni di risanamento

delle acque di falda, diverse da quelli di cui

alla voce 191307

160303*
Rifiuti inorganici fuori specifica, contenenti

sostanze pericolose

160305*
Rifiuti organici fuori specifica, contenenti

sostanze pericolose

160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

161001*
Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze

pericolose
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190106*
Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento

dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi

190211* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

190807*
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a

scambio ionico

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

161001*
Soluzioni acquose di scarto, contenenti

sostanze pericolose

(COLONNA A + B)

161002
soluzioni acquose di scarto, diverse da

quelle di cui alla voce 161002

(SOLO COLONNA B)
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TABELLA 11B  –ACQUE ED EMULSIONI OLEOSE

COLONNA A

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B

Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

010505*
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti contenenti

oli
120199 acque di lavaggio e manutenzione impianti

050103* Morchie depositate sul fondo dei serbatoi 110114
Rifiuti di grassaggio diversi da quelli di cui

alla voce 110113

050105* Perdite di olio 191308

Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi

prodotti dalle operazioni di risanamento

delle acque di falda, diverse da quelli di cui

alla voce 191307

050106*
Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di

impianti ed apparecchiature

110113*
rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze

pericolose

120109*
Emulsioni e soluzioni per macchinari, non

contenenti alogeni

130105* emulsioni non clorurate

130507*
acque oleose prodotte dalla separazione

olio/acqua

130802* altre emulsioni

161001*
Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze

pericolose

161003*
Concentrati acquosi, contenenti sostanze

pericolose

160708* rifiuti contenenti oli

190207*
Oli e concentrati prodotti da processi di

separazione

190809*

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione

olio/acqua, contenenti esclusivamente olio e

grassi commestibili

190810*

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione

olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce

190809

191103* Rifiuti liquidi acquosi

191307* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

130802* Altre emulsioni
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TABELLA 11C  –FANGHI POMPABILI INDUSTRIALI

COLONNA A

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi

COLONNA B

Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

010506*
Fanghi e rifiuti di perforazione ed altri rifiuti di

perforazione contenenti sostanze pericolose
010504

Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per

acque dolci

060502*
Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti sostanze pericolose
060503

Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 060502

070111*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
070112

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070111

070211*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
070212

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070211

070214*
Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze

pericolose
070215

Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di

cui alla voce 070214

070311*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
070312

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070311

070411*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
070412

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070411

070511*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
070512

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070511

070611*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
070612

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070611

070711*
Fanghi  prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
070699 Rifiuti non specificati altrimenti

110115*
Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a

scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
070712

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070711

110205*
Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del

rame, contenenti sostanze pericolose
080116

Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici di

scarto, diversi da quelli di cui alla voce

080115

110207* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 080202 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

110302* Altri rifiuti 080307 Fanghi acquosi contenenti inchiostri

120114*
Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze

pericolose
120115

Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui

alla voce 120114

120302* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 080414
Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,

diversi da quelli di cui alla voce 080413

161003*
Concentrati acquosi, contenenti sostanze

pericolose
101314 Rifiuti e fanghi di cemento

190807*
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a

scambio ionico
161004

concentrati acquosi, diversi da quelli di cui

alla voce 161003

190811*

Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle

acque reflue industriali, contenenti sostanze

pericolose

190812

Fanghi prodotti dal trattamento biologico

delle acque reflue industriali, diverse da

quelle di cui alla voce 190811

190813*
Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque

reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
190814

Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque

reflue industriali, diversi da quelli di cui alla

voce 190813
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190902
Fanghi prodotti dai processi di

chiarificazione dell’acqua

190905 Resine a scambio ionico saturate od esaurite

190906
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle

resine a scambio ionico

200303 Residui dalla pulizia delle strade

200306 Residui dalla pulizia delle fognature

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

161003*
Concentrati acquosi, contenenti sostanze

pericolose

(COLONNA A + B)

161004
Concentrati acquosi, diverse da quelle di

cui alla voce 161003

(SOLO COLONNA B)
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TABELLA 12A – RIFIUTI LIQUIDI SOLVENTATI NON ALOGENATI

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

020108* Rifiuti agrochimici 040105 Liquido di concia non contenente cromo

040214*
Rifiuti provenienti da operazioni di finitura,

contenenti solventi organici
040210

Materiale organico proveniente da prodotti

naturali (es. grasso, cera)

040216*
Tinture e pigmenti, contenenti sostanze

pericolose
040215

Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da

quelli di cui alla voce 040214

070101* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 040217
Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla

voce 040216

070104*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed

acque madri
070215

Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di

cui alla voce 070214

070108* Altri fondi e residui di reazione 080112
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di

cui alla voce 080111

070201* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 080313
Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui

alla voce 080312

070204*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed

acque madri

080416 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e

sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce

080415

070208* Altri fondi e residui di reazione 160115
Liquidi antigelo, diversi da quelli di cui alla

voce 160114

070214*
Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze

pericolose
160304

Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla

voce 160303

070301* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 160306
Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla

voce 160305

070304*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed

acque madri
160509

Sostanze chimiche di scarto, diverse da quelle

di cui alla voce 160506, 160507 e 160508

070308* altri fondi e residui di reazione 161002
Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle

di cui alla voce 161001

070501* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 161004
Concentrati acquose, diversi da quelli di cui

alla voce 161003

070504*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed

acque madri
180107

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui

alla voce 180106

070508* altri fondi e residui di reazione 180109
Medicinali, diversi da quelli di cui alla voce

180108

070601* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 180206
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui

alla voce 180205

070604*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed

acque madri
200130

Detergenti diversi da quelli di cui alla voce

200129

070608* altri fondi e residui di reazione

070701* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070704*
altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed

acque madri

070708* altri fondi e residui di reazione

080111*
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi

organici o altre sostanze pericolose

080119* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,

contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose
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080121* Residui di vernici o sverniciatori

080312*
Scarti di inchiostro, contenenti sostanze

pericolose

080316* Residui di soluzioni chimiche per incisione

080409*
Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi

organici o altre sostanze pericolose

080415*

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e

sigillanti, contenenti solventi organici o altre

sostanze pericolose

080417* olio di resina

090103* soluzioni di sviluppo a base di solventi

110111*
Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti

sostanze pericolose

110113*
Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze

pericolose

110198* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

120109*
Emulsioni per macchinari, non contenenti

alogeni

120112* Cere e grassi esauriti

120301* Soluzioni  acquose di lavaggio

130105* Emulsioni non clorurate

130110*
Oli minerali per circuiti idraulici, non clourati

(non recuperabili)

130205*
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e

lubrificazione, non clourati (non recuperabili)

130701* Olio combustibile e carburante diesel

130702* Petrolio

130703* Altri carburanti (comprese le miscele)

130802* Altre emulsioni

140603* altri solventi e miscele di solventi

160114* Liquido antigelo contenente sostanze pericolose

160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

160305* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

160506*

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o

costituite da sostanze pericolose, comprese le

miscele di sostanze chimiche di laboratorio

160507*
Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti

o costituite da sostanze pericolose

160508*
Sostanze chimiche organiche di scarto, contenenti

o costituite da sostanze pericolose

160708* Rifiuti contenenti olio

160709* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

160806* Liquidi esauriti come catalizzatori

161001*
soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze

pericolose

161003*
concentrati acquosi, contenenti sostanze

pericolose

180106*
Sostanze chimiche pericolose o contenenti

sostanze pericolose

180205*
Sostanze chimiche contenenti sostanze

pericolose

190106*
Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento

dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

190204*
Miscugli di rifiuti, contenenti almeno un rifiuti

pericoloso
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190207*
Oli  e concentrati prodotti da processi di

separazione

190208*
Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze

pericolose

190702*
Percolato di discarica contenente sostanze

pericolose

190809*

Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione

olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi

commestibili

190810*

Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione

olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce

190809

191307*

Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi

prodotti dalle operazioni di risanamento delle

acque di falda, contenenti sostanze pericolose

200113* solventi

200129* Detergenti contenenti sostanze pericolose

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

140603*
Altri solventi e miscele di solventi non alogenati (con destinazione finale impianti di recupero

mediante distillazione, incenerimento o termovalorizzazione)

19 02 04 rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

14 06 02 altri solventi e miscele di solventi, alogenati (se cloro totale > 3%)
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TABELLA 12B – RIFIUTI LIQUIDI SOLVENTATI CON ALOGENI

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

060802* Rifiuti contenenti clorosilano

070101* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070103*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio

ed acque madri

070107* Fondi e residui di reazione, alogenati

070201* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070203*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio

ed acque madri

070207* Fondi e residui di reazione, alogenati

070301* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070303*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio

ed acque madri

070307* Fondi e residui di reazione, alogenati

070501* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070503*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio

ed acque madri

070507* Fondi e residui di reazione, alogenati

070601* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070603*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio

ed acque madri

070607* Fondi e residui di reazione, alogenati

070701* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

070703*
solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio

ed acque madri

070707* Fondi e residui di reazione, alogenati

080111*
Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi

organici o altre sostanze pericolose

120106* oli per macchinari contenenti alogeni

120108*
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti

alogeni

120301* Soluzioni acquose di lavaggio

130101* Olio per circuiti idraulici con Pcb

130104* emulsioni clorurate

130109* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

130204*
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e

lubrificazione, clorurati

130301* Olio isolanti e termoconduttori con Pcb

130306*
oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati,

diversi da quelli di cui alla voce 130301

140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
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160506*

Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o

costitute da sostanze pericolose, comprese le

miscele di sostanze chimiche di laboratorio

160508*
Sostanze chimiche organiche di scarto, contenenti

o costituite da sostanze pericolose

160806* Liquidi esauriti usati come catalizzatori

161001*
soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze

pericolose

161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

200113* solventi

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

140602* Altri solventi e miscele di solventi, alogenati

Pagina 29/40



Allegato 3

TABELLA 13A – RIFIUTI DA INCENERIMENTO A MATRICE OLEOSA

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

050103* Morchie depositate sul fondo dei serbatoi 050116
Rifiuti contenenti zolfo, prodotti dalla

desolforizzazione del petrolio

050105* Perdite di olio 050117 Bitumi

050106*
Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di

impianti e apparecchiature
061303 Nerofumo

050108* Altri catrami 070612 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070611

050109*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
150203

Stracci e materiale filtrante, diversi da quelli

di cui alla voce 150202

050115* Filtri di argilla esauriti 160306
Rifiuti organici fuori specifica, diversi da

quelli di cui alla voce 160305

050116*
Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla

desolforazione del petrolio
170302

Miscele bituminose diverse da quelle di cui

alla voce 170301

050603* Altri catrami 190210
Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui

alla voce 190208 e 190209

050702* Rifiuti contenenti zolfo 190203
Miscugli di rifiuti composti esclusivamente

da rifiuti non pericolosi

060502*
Fanghi prodotti dal trattamento sul posto degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
190307

Rifiuti solidificati, diversi da quelli di cui

alla voce 190306

061302* Carboni attivi esausti 191004
Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da

quelli di cui alla voce 191003

061305* Fuliggine 191104
Rifiuti prodotti dalla purificazione tramite

basi

070607* Fondi e residui di reazione, alogenati

070608* altri fondi e residui di reazione

070609*
Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti,

alogenati

070610* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

070611*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

101209*
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,

contenenti sostanze pericolose

110109*
Fanghi e residui di filtrazione, contenenti

sostanze pericolose

110113*
Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze

pericolose

110116* Resine a scambio ionico sature o esaurite

110302* Altri rifiuti

120112* Cere e grassi esauriti

120114*
Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze

pericolose

130501*
Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti

di separazione olio/acqua

130502* Fanghi di prodotti di separazione olio / acqua

150110*
imballaggi contenenti residui di sostanze

pericolose o contaminati da tali sostanze

150202* assorbenti, materiali filtranti, stracci ed

indumenti protettivi, contaminati da tali sostanze

pericolose
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160121*
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui

alle voci 160107, 160111, 160113, 160114

160305*
Rifiuti organici fuori specifica, contenenti

sostanze pericolose

160708* Rifiuti contenenti oli

170204*
Vetro, plastica e legno contenenti sostanze

pericolose o da esse contaminati

170301*
Miscele bituminose contenenti catrame di

carbone

170303* Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

170410*
Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o

di altre sostane pericolose

170503* Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose

170505*
Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze

pericolose

170603*
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da

sostanze pericolose

170801*
Materiale da costruzione a base di gesso

contaminati da sostanze pericolose

170903*

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e

demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti

sostanze pericolose

190204*
Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto

pericoloso

190207*
Oli e concentrati prodotti da processi di

separazione

190209*
Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze

pericolose

190306*
Rifiuti contrassegnati come pericolosi,

solidificati

190813*
Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti

da altri trattamenti delle acque reflue industriali

191003*
Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti

sostanze pericolose

191105*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

191211*

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti

dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti

sostanze pericolose

191301*
Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica

dei terreni, contenenti sostanze pericolose

191303*
Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei

terreni, contenenti sostanze pericolose

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

191211*
Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti

sostanze pericolose

19 02 04 rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

Pagina 31/40



Allegato 3

TABELLA 13B – RIFIUTI DA INCENERIMENTO A MATRICE CHIMICA ORGANICA / 
AGRO-FARMACEUTICA

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

020108*
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze

pericolose
020109

Rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui

alla voce 020108

030104* Segatura, trucioli, residui di taglio, legno,

pannelli di truciolare e piallacci contenenti

sostanze pericolose

040108
Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli,

polveri di lucidatura) contenenti cromo

040214*
Rifiuti provenienti da operazioni di finitura,

contenenti solventi organici
040109

Rifiuti dalle operazioni di confezionamento

e finitura

070107* Fondi e residui di reazione, alogenati 040209
Rifiuti da materiale composito (fibre

impregnate, elastomeri, plastomeri)

070108* Altri fondi e residui di reazione 040215
Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da

quelli di cui alla voce 040214

070109*
Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti,

alogenati

070112 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070111

070110* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 070212 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070211

070111*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
070213 Residui plastici

070207* Fondi e residui di reazione, alogenati 070215
rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di

cui alla voce 070214

070208* Altri fondi e residui di reazione 070217
rifiuti contenenti silicone, diversi da quelli di

cui alla voce 070216

070209*
Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti,

alogenati

070412 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070411

070210* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 070512 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070511

070211*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
070514

Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce

070513

070214*
rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze

pericolose
070599 Altri rifiuti non specificati altrimenti

070216* rifiuti contenenti silicone pericoloso 070699 Altri rifiuti non specificati altrimenti

070411*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
150203

Stracci e materiale filtrante, diversi da quelli

di cui alla voce 150202

070507* Fondi e residui di reazione, alogenati 160306
Rifiuti organici fuori specifica, diversi da

quelli di cui alla voce 160305

070508* altri fondi e residui di reazione 180107
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui

alla voce 180108

070509*
Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti,

alogenati
180109

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce

180108

070510* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 180203 Rifiuti che non devono essere raccolti e

smaltiti applicando precauzioni particolari

per evitare infezioni
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070511*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
180206

Sostanze chimiche diverse da quelle di

cui alla voce 180205

070513* Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 180208
Medicinali diversi da quelli di cui alla

voce 180207

150202*

Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed

indumenti protettivi, contaminati da tali sostanze

pericolose

200132
Medicinali diversi da quelli di cui alla

voce 200131

160305*
Rifiuti organici fuori specifica, contenenti

sostanze pericolose

160507*
Sostanze chimiche inorganiche di scarto,

contenenti o costituite da sostanze pericolose

160508*
Sostanze chimiche organiche di scarto, contenenti

o costituite da sostanze pericolose

180106*
Sostanze chimiche pericolose o contenenti

sostanze pericolose

180108* Medicinali citotossici e citostatici

180205*
Sostanze chimiche pericolose o contenenti

sostanze pericolose

180207* Medicinali citotossici e citostatici

191206* Legno contenente sostanze pericolose

200119* Pesticidi

200131* Medicinali citotossici e citostatici

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

191211*
Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,

contenenti sostanze pericolose

19 02 04 rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
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TABELLA13C – RIFIUTI DA INCENERIMENTO A MATRICE CHIMICA ORGANICA –
INORGANICA / SOLVENTE

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

040216*
Tinture e pigmenti, contenenti sostanze

pericolose
020303

Rifiuti prodotti dall’estrazione tramite

solvente

060502*
Fanghi prodotti dal trattamento sul posto degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
030305

Fanghi prodotti dai processi di

disinchiostrazione del riciclaggio della carta

061302* Carboni attivi esausti 040217
Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui

alla voce 040214

070307* Fondi e residui di reazione, alogenati 070312 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070311

070308* altri fondi e residui di reazione 070399 Rifiuti non specificati altrimenti

070309*
Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti,

alogenati

070712 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

070511

070310* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 070799 Rifiuti non specificati altrimenti

070311*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
080112

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle

di cui alla voce 080111

070707* Fondi e residui di reazione, alogenati 080114
Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi

da quelli di cui alla voce 080113

070708* altri fondi e residui di reazione 080116
Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,

diversi da quelli di cui alla voce 080115

070709*
Residui di filtrazione ed assorbenti esauriti,

alogenati

080118 Fanghi prodotti dalla rimozioni di pitture e

vernici, diversi da quelli di cui alla voce

080117

070710* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 080199 rifiuti non specificati altrimenti

070711*
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose
080201 Polvere di scarto di rivestimenti

080111*
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi

organici o altre sostanze pericolose
080299 Rifiuti non specificati altrimenti

080113*
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti

solventi organici o altre sostanze pericolose
080313

Scarti d inchiostro, diversi da quelli di cui

alla voce 080312

080115* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,

contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose

080315
Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui

alla voce 080314

080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e

vernici, contenenti solventi organici o altre

sostanze pericolose

080318
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli

di cui alla voce 080317

080121* residui di vernici o sverniciatori 080399 Rifiuti non specificati altrimenti

080312*
Scarti di inchiostro, contenenti sostanze

pericolose
080410

Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da

quelli di cui alla voce 080409

080314*
fanghi di inchiostro, contenenti sostanze

pericolose
080412

Fanghi di adesivi e sigillanti di scarto, diversi

da quelli di cui alla voce 080411

080317*
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze

pericolose
080499 rifiuti non specificati altrimenti

080409*
Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi

organici o altre sostanze pericolose
150203

Stracci e materiale filtrante, diversi da quelli

di cui alla voce 150202
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080411*
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi

organici o altre sostanze pericolose
160304

Rifiuti fuori specifica inorganici, diversi da

quelli di cui alla voce 160303

080413*

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,

contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose

190210
Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui

alla voce 190208 e 190209

080501* isocianati di scarto 191212

Altri rifiuti (compresi materiali misti)

prodotti dal trattamento meccanico dei

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce

191211

140604*
Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi

alogenati
200128

vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi

da quelli di cui alla voce 200127

140605*
fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi non

alogenati
200130

Detergenti, diversi da quelli di cui alla voce

200129

150110*
imballaggi contenenti residui di sostanze

pericolose o contaminati da tali sostanze

150202*

assorbenti, materiali filtranti, stracci ed

indumenti protettivi, contaminati da tali sostanze

pericolose

160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

160709* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

170204*
Vetro, plastica e legno contenenti sostanze

pericolose o da esse contaminati

170409*
Rifiuti metallici contaminati da sostanze

pericolose

170503* Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose

190211* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

190813*
Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti

da altri trattamenti delle acque reflue industriali

191211*

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti

dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti

sostanze pericolose

200127*
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da

quelli di cui alla voce 200128

200129* Detergenti contenenti sostanze pericolose

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA/RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

191211*
Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,

contenenti sostanze pericolose

19 02 04 rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
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TABELLA 14 – BAGNI FOTOGRAFICI

14 a) Soluzioni di sviluppo 

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

090102*
soluzioni di sviluppo per lastre offset a base

acquosa

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

090101* Soluzioni di sviluppo ed attivanti a base acquosa

19 02 04 rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

14 b) Soluzioni di fissaggio

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

090104* soluzioni fissative

090105*
soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-

fissaggio

090199* soluzioni di lavaggio impianti e macchinari   

200117* prodotti fotochimici   

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

090104* Soluzioni fissative

19 02 04 rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
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TABELLA15  – SOLUZIONI BASICHE

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

060201* idrossido di calcio 200130
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce

200129

060204* idrossido di sodio e di potassio

060205* altre basi

110107* basi di decappaggio

200115* soluzioni alcaline

200129* detergenti contenenti sostanze pericolose

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE ALLA MISCELA COME SOPRA INDICATA DEVE ESSERE:

060205* Altre basi

TABELLA 16 – VETRO

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro

101112 rifiuti  di  vetro diversi  da quelli di cui alla

voce 101111

150107 imballaggi in vetro

160120 vetro

170202 vetro

191205 vetro

200102 vetro

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE AL RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATO DEVE ESSERE:

191205 Vetro
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TABELLA 17  – CARTA E CARTONE

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

030308
scarti della selezione di carta e cartone

destinati ad essere riciclati

150101 imballaggi in carta e cartone

191201 carta e cartone

200101 carta e cartone

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE AL RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATO DEVE ESSERE:

191201 Carta e cartone

MISCELA  18 – LEGNAME

Elenco CER e descrizione rifiuti pericolosi Elenco CER e descrizione rifiuti non pericolosi

030104

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli

di truciolare e piallacci contenenti sostanze

pericolose

030101 scarti di corteccia e sughero

170204
vetro plastica, legno contenenti sostanze pericolose

o da esse contaminati
030105

segatura, trucioli, residui di taglio, legno,

pannelli di truciolare e piallacci diversi da

quelli di cui alla voce 03 01 04

191206 legno contenente sostanze pericolose 030301 scarti di corteccia e legno

200137 legno contenente sostanze pericolose 150103 imballaggi in legno

170201 legno

191207
legno diverso da quello di cui alla voce

191206

200138
legno diverso da quello di cui alla voce

200137

IL CODICE FINALE ATTRIBUIBILE AL RAGGRUPPAMENTO COME SOPRA INDICATO DEVE ESSERE:

191206* Legno contenente sostanze pericolose 191207
Legno diverso da quello di cui alla voce

191206
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1. Note tecniche

Le proposte di miscele sopra riportate sono funzionali a:

 Ottimizzazione dei costi di gestione

 Ottimizzazione dei tempi di stoccaggio

 Ottimizzazione della logistica e della sicurezza

Ribadendo quanto già indicato all’interno dell’AIA vigente al punto C4.1.1, la procedura di

valutazione di un rifiuto parte già in fase commerciale, con l’analisi sulla possibile forma di

smaltimento  /  recupero  a  cui  avviarlo  e  la  conseguente  costruzione  della  proposta

economica da sottoporre al cliente.

Il rifiuto viene successivamente assoggettato alle procedure di cui al punto C.4.1.2 dell’AIA

per l’ammissione definitiva allo stoccaggio. In sede di ingresso in impianto, il rifiuto viene

sottoposto  ad  un  controllo  immediato  visivo  ed  olfattivo  al  fine  di  evidenziare  subito

evidenti non conformità rispetto a quanto omologato in sede di valutazione commerciale. In

seguito, a discrezione del capo impianto ed in base alla sua destinazione futura, il rifiuto

può subire un campionamento per l’esecuzione di analisi di laboratorio per il controllo di

alcuni parametri chimico – fisici e per eventuali prove di compatibilità e miscelazione con

altri rifiuti.

Una volta accettato il rifiuto in impianto e reperita la parte documentale che lo riguarda con

le valutazioni fatte in sede di trattativa commerciale, se destinato alla miscelazione vengono

seguiti iter diversi a seconda della tipologia del rifiuto.

Data  infatti  l’eterogeneità  dei  CER  gestiti,  in  termini  di  prove  di  miscelazione  non  è

possibile individuare un’unica procedura operativa valida per tutte le tabelle proposte. 

Si possono individuare 3 procedure basate sia sulla natura dei rifiuti interessati che sulla

tipologia di impianti finali a cui sono destinati:

a) Rifiuti valutati “icto oculi” – Tabelle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18

Rifiuti la cui identificazione avviene istantaneamente tramite prevalentemente un esame

visivo. 

b) Rifiuti industriali destinati a discarica / trattamento / recupero – Tabelle 1a/b/c, 2, 3,

4, 11a/b/c, 14, 15

Queste tabelle riguardano rifiuti la cui destinazione successiva è rappresentata da una

discarica o da impianti di trattamento, ivi compresi quelli di recupero.  I controlli che

vengono  eseguiti  su  questi  rifiuti,  esclusa  qualsiasi  problematica  legata

all’infiammabilità,  sono  quindi  prevalentemente  finalizzati  alla  verifica  della

compatibilità di alcuni loro parametri chimico-fisici con i criteri  di accettazione degli

impianti a cui sono destinati. 

Nel caso dei rifiuti liquidi, verificati i parametri base si avvia il rifiuto alla lavorazione.

In alcuni casi, per rifiuti più particolari o collegati a frasi H particolari può comunque

essere eseguita una prova di miscelazione per testare eventuali reazioni che potrebbero

portare ad un peggioramento della qualità del rifiuto.

Per  quanto  concerne  i  rifiuti  solidi  le  prove  di  miscelazione  vengono  condotte  per

evidenziare eventuali reazioni esotermiche o presenza di determinati metalli.

c) Rifiuti industriali destinati ad incenerimento / distillazione – Tabelle 12a/b, 13 a/b/c
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Le prove sono essenzialmente finalizzate ad analizzare l’impatto delle caratteristiche di

pericolo proprie del rifiuto nei cicli  di  lavorazione ai cui è destinato in impianto.  La

finalità delle prove di laboratorio è quella di accertarsi che le caratteristiche di pericolo

non siano incompatibili tra di loro e/o che producano una miscela instabile o che possa

dare origine a qualsiasi tipo di effetti  indesiderati (vapori o fumi, forti maleodoranze,

autocombustione, ecc).  

Qualora le prove di laboratorio diano esito positivo la partita di rifiuto sarà considerata

liberalizzata per la miscelazione. 
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ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2336 del 15/05/2019

Oggetto DITTA  TRS  ECOLOGIA  S.R.L.  ¿  INSTALLAZIONE
SITA IN  COMUNE  DI  CAORSO  -  MODIFICA NON
SOSTANZIALE  DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE  DI  CUI  ALLA D.D.  N.
2416 DEL 20/11/2014, RILASCIATA COME RINNOVO
DALL'AMMINISTRAZIONE  PROVINCIALE  DI
PIACENZA

Proposta n. PDET-AMB-2019-2379 del 15/05/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il  Responsabile della
Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Piacenza,  ADALGISA TORSELLI,  determina  quanto
segue.



Oggetto: DITTA TRS ECOLOGIA S.R.L. – INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI CAORSO - MODIFICA NON
SOSTANZIALE  DELL’AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE  DI  CUI  ALLA  D.D.  N.  2416  DEL
20/11/2014, RILASCIATA COME RINNOVO DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:
• la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e

fusioni di Comuni”;
• la  legge regionale  30  luglio  2015,  n.  13  “Riforma del  sistema di  governo regionale  e locale  e

disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con cui la Regione
Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza
con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni
e  fusioni  di  Comuni”,  attribuendo  le  funzioni  autorizzatorie  di  competenza  provinciale  in  capo,
dall'01.01.2016, all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare
alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC);

Visti:
• il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e

le  condizioni  per il  rilascio  dell’Autorizzazione Integrata Ambientale  (A.I.A.)  al  fine di  attuare  la
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

• il  Decreto  Legislativo  29.06.2010,  n.  128,  di  modifica  ed  integrazione  del  Decreto  Legislativo
03.04.2006,  n.  152,  anche per  quanto  attiene  le  norme in  materia  di  Autorizzazione  Integrata
Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);

• la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative
relative al rilascio delle A.I.A.;

• la  Deliberazione della  Giunta Regionale  n.  1198 del  30.7.2007 con la quale sono stati  emanati
indirizzi  alle  autorità  competenti  e  all’A.R.P.A.  per  lo  svolgimento  del  procedimento  di  rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;

• la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni
per la gestione delle A.I.A. rilasciate;

• il Decreto Ministeriale 24.04.2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle
istruttorie  e ai  controlli  previsti  dal  D. Lgs.  18.02.2005,  n.  59,  recante attuazione integrale  alla
Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

• la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  17.11.2008,  n.  1913  “Prevenzione  e  riduzione  integrate
dell'inquinamento  (IPPC).  Recepimento  del  tariffario  nazionale  da  applicare  in  relazione  alle
istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005”;

• la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
(IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti da D. Lgs. n. 59/2005”;

• in  particolare l'art.  33,  comma 3-bis,  del  D. Lgs n.  152/2006 così  come modificato dal  D. Lgs.
128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;

• la “Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio” relativa alle emissioni industriali;
• la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i

gestori  degli  impianti  e  le  Amministrazioni  Provinciali  per i  rinnovi  delle  Autorizzazioni  Integrate
Ambientali (A.I.A.)”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  23  aprile  2012,  n.  497  “Indirizzi  per  il  raccordo  tra  il
Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

• la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante “Prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento -  atto  di  indirizzo e coordinamento per la  gestione dei  rinnovi  delle
autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)”;

• la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto “Prime indicazioni in merito alla
Direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alle  emissioni  industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

1



• il  Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n.  46, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;

• il Decreto Legislativo 13 novembre 2014, n. 272 “Decreto recante le modalità per la redazione della
relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2015;

• la  Deliberazione di  G.R. 16 marzo 2015, n. 245 “Autorizzazione Integrata Ambientale  (A.I.A.)  –
Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di
riferimento”;

• la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto “Direttiva per
svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, A.I.A. ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015”
integralmente sostituita dalla delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31.10.2016;

• il Decreto Interministeriale 06 marzo 2017, n. 58 “Regolamento recante le modalita', anche contabili,
e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte
Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-
bis”;

• le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, del
17/06/2015, prot. 12422 GAB, e del 14/11/2016, prot. n. 27569 GAB recanti criteri sulle modalità
applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce
delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46;

• la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2124  del  10/12/2018  “Piano  regionale  di  ispezione  per  le
installazioni  con  autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  e  approvazione  degli  indirizzi  per  il
coordinamento delle attività ispettive”;

Considerato che in capo alla ditta TRS Ecologia S.r.l. risultano rilasciati i seguenti provvedimenti:
• da parte dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza le determinazioni dirigenziali: 

◦ D.D. n. 2416 del 20/11/2014 di rilascio come rinnovo (a seguito di riesame) dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale;

◦ D.D. n. 1643 del 09/09/2015 di adeguamento della scadenza dell'AIA a seguito delle modifiche
normative introdotte dal D. Lgs. n. 46/2014;

• dal SAC dell’Arpae di Piacenza, le determinazioni dirigenziali:
◦ DET-AMB-2016-4354  dell’08/11/2016  di  modifica  non  sostanziale  (effettuata  d’ufficio)

dell’allegato “Condizioni dell’AIA”, al Capitolo “D2.7 Gestione Rifiuti”, paragrafo “Relativamente
ad ulteriori prescrizioni di carattere generale”, modifica inerente alle modalità di compilazione del
modulo “Programma Giornaliero delle Miscelazioni”;

◦ DET-AMB-2019-178 del 15/01/2019 per l’adeguamento del piano di monitoraggio e controllo,
per quanto attiene la periodicità delle visite ispettive dell’Arpae, delle installazioni AIA presenti
sul territorio provinciale alla luce della DGR n. 2124 del 10/12/2018;

◦ DET-AMB-2019-1075 del 06/03/2019 di modifica non sostanziale dell’AIA relativa agli impianti
dell’installazione ed agli allegati “A” e “B” del documento “Condizioni dell’AIA”;

Vista 
• l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avanzata dalla ditta

T.R.S. Ecologia S.r.l.,  tramite portale regionale “IPPC-AIA” in data 03/12/2018, ed iscritta al prot.
dell’Arpae di Piacenza n. PGPC/2018/18622 in pari data, inerente a:
1. Spostamento del locale spogliatoio all’interno di un modulo prefabbricato;
2. Installazione di una “pressa fusti” mobile;
3. Installazione di una pesa per colli;
4. Installazione di un sistema a portale per il controllo radiometrico dei veicoli sulla pesa a ponte in

ingresso all’impianto;
5. Installazione di un cannone nebulizzatore mobile;

• la  nota della SAC dell’Arpae di Piacenza del 12/12/2018, prot. n. PGPC/2018/19001, relativa agli
adempimenti in materia di impatto ambientale;

• l’integrazione all’istanza presentata dalla Ditta in data 22/01/2019 (prot. Arpae n. PG/2019/11425
del  23/01/2019),  in  cui  oltre  a  aggiornare  i  contenuti  di  cui  alla delibera  di  Giunta  n.  855
dell’11.06.2018, in particolare dove si dice “Rilevato altresì, che le modifiche ad impianti produttivi
sottoposti ad AIA (ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/06), spesso pongono il problema di
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una valutazione sulle ricadute ambientali con necessità o meno di sottoporre il progetto a verifica di
assoggettabilità a VIA (screening), si reputa opportuno che nella documentazione allegata ai fini
della domanda trasmessa alle ARPAE SAC per quanto riguarda la valutazione tecnica illustrativa,
questa  tratti  in  modo  esaustivo  i  punti  elencati  al  paragrafo  9.  denominato  “Integrazione  del
progetto  con  il  contesto  ambientale  e  territoriale”  dell’Allegato  2  al  presente  atto  (Elementi
informativi necessari nella relazione tecnica per la Valutazione Ambientale Preliminare)”,  vengono
richieste due nuove emissioni in  atmosfera di  tipo “scarsamente rilevante”,  denominate “E19” e
“E20”;

• la nota del SAC dell’Arpae di Piacenza dell’11/02/2019, prot. n. PG/2019/21879, relativa all’avvio del
procedimento  e  alla  richiesta,  al  Servizio  Territoriale,  delle  valutazioni  di  competenza  e
dell’indicazione delle variazioni da introdurre nell’allegato “Condizioni dell’AIA”;

• la nota del Servizio Territoriale dell’Arpae di Piacenza del 28/02/2019, prot. n. PG/2019/32697, con
la quale vengono richieste integrazioni necessarie per il proseguo dell’istruttoria, nota inviata alla
Ditta dal SAC con lettera 13/03/2019, prot. n. PG/2019/40521, e in cui sono state dettagliate le
seguenti considerazioni:
“-  relativamente allo spostamento del  locale spogliatoio all’interno di  un modulo prefabbricato si
tratta di posizionare, accanto all'esistente palazzina uffici, n. 4 monoblocchi a struttura metallica,
realizzati  da  ditta  specializzata;  queste  strutture  temporanee sono sostitutive  degli  attuali  locali
adibiti  a  spogliatoi,  docce e bagni  posti  all'interno del  capannone aziendale,  danneggiati  e  resi
inutilizzabili  a seguito dell'incendio sviluppatosi  nel mese di giugno 2018. Gli scarichi  dei bagni,
come rappresentato graficamente sulla Tavola 5A Rev. 1 del 01/2019 “Planimetria generale rete
acque” che descrive tutte le reti di raccolta acque dell’intero insediamento, saranno collettati ad una
nuova fossa biologica;  l'uscita  della  fossa biologica e gli  scarichi  delle  docce/lavandini  saranno
inviati  ad  un  pozzetto  da  cm  80x80,  attrezzato  con  una  pompa  di  rilancio,  per  essere
successivamente recapitati nella rete di scarico a servizio della palazzina uffici, dotata di sistema di
depurazione a fanghi  attivi  dimensionato per  25 A.E.  (abitanti  equivalenti)  prima del recapito  in
corpo idrico superficiale;
- relativamente all'installazione di una “pressa per fusti” mobile, il Gestore dichiara che l'impiego
della stessa consentirà di ottimizzare le operazioni già autorizzate di adeguamento volumetrico dei
rifiuti .La pressa sarà posizionata in adiacenza all’area P3; a protezione della stessa verrà realizzata
una struttura leggera in tubolari in ferro e copertura con lastre tipo “onduline” in pvc. All’occorrenza
la  pressa  potrà  essere  utilizzata  anche  nelle  aree  P1  e  B10  già  autorizzate  all’operazione  di
adeguamento volumetrico. Secondo le specifiche riportate nell'estratto del manuale d'uso allegato
all'istanza di modifica non sostanziale, la pressa potrà essere utilizzata per comprimere fusti di latta
leggera,  taniche  e  contenitori  di  plastica,  gli  eventuali  liquidi  che  dovessero  fuoriuscire
dall'operazione di compattazione vengono convogliati in un'apposita vasca di raccolta;
- relativamente all'installazione di una nuova pesa la stessa, come descritto nella Tav. 2 Rev. 2 del
01/2019 verrà posizionata a lato della zona lavaggio in adiacenza della scaffalatura in zona P9 e
verrà utilizzata nelle operazioni di pesatura dei rifiuti in colli (ad es. nel caso di micro raccolta); la
pesa, interrata, è dotata di terminale per la stampa delle pesate;
- relativamente all'installazione all’ingresso dell'impianto di un sistema di rivelazione a portale per il
controllo delle radiazioni  ionizzanti  dei  veicoli  in  ingresso, ai  sensi  del D.Lgs.  230/95 e s.m.i,  lo
stesso permetterà di “garantire la protezione dei lavoratori e del pubblico dal rischio derivato dalla
potenziale presenza di sorgenti radioattive nei rifiuti (ad es. rottami ferrosi)”;
-  relativamente  all'installazione  di  un  cannone  nebulizzatore  mobile  lo  stesso  rappresenta  un
intervento di miglioramento realizzato al fine di abbattere eventuali polveri/odori (emissioni diffuse)
che possono generarsi in particolari circostanze in prossimità delle baie di stoccaggio durante le
operazioni  di  carico/scarico  e  lavorazione  dei  rifiuti.  Il  cannone  infatti,  oltre  al  classico  effetto
nebulizzante delle micro-particelle d’acqua può anche irrorare specifici prodotti in grado di attenuare
gli odori (il cannone è dotato di dosatore per il prodotto odorizzante);
-  relativamente  alla  produzione  di  nuove  emissioni  in  atmosfera,  le  stesse  derivano
dall'implementazione della dotazione di attrezzature/strumentazione del laboratorio chimico interno,
che  come  descritto  nella  richiesta,  effettuata  dal  Gestore  in  data  31.10.18,  di  modifica  non
sostanziale dell'AIA, verrà trasferito all'interno di un box container prefabbricato ubicato in prossimità
della palazzina uffici.  Pertanto,  ad integrazione dell’esistente ed autorizzata cappa d’aspirazione
(emissione E16), il Gestore intende provvedere alla realizzazione dei seguenti punti d’aspirazione
localizzata:
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a) E19 – Cappa chimica aspirante TYPHOON TWIN “WT5001ED” K 1000 fornita da Labosystem srl
(22069 Rovellasca - CO); la cappa è conforme alla norma UNI EN 14175 per le “cappe chimiche” da
laboratorio e sarà dotata di filtro a carboni attivi;
b)  E20  –  ICP ottico  (spettrometro  di  massa)  -  Aspirazione  con  tubo  d’espulsione  da  125  mm
collegato allo strumento”;

• riscontro della ditta TRS Ecologia alla richiesta di integrazioni con invio della documentazione unita
alla  lettera del  28/03/2019 (prot.  Arpae n.  PG/2019/50357 di  pari  data)  e successiva nota  del
23/04/2019 (prot. Arpae n. 67923 del 30/04/2019);

Richiamata  l’istruttoria  tecnica  predisposta  dal  Servizio  Territoriale  di  Arpae  come  da  relazione  del
07/05/2019,  prot.  n.  71564,  da cui  emerge che   non si  rilevano  motivi  ostativi  di  carattere  ambientale
all'accoglimento  dell'istanza  di  modifica  non sostanziale  dell'AIA,  presentata  dalla  ditta  TRS Ecologia,  e
vengono fornite le indicazioni delle modifiche da apportare al documento “Condizioni dell’AIA” vigente;

Rilevato che:
a) l’intervento  costituisce  un  miglioramento  delle  condizioni  ambientali  dell’installazione  in  quanto

prevede l’installazione di  un sistema di  nebulizzazione per l’abbattimento di  eventuali  polveri  ed
odori,  di  un portale per la misura delle radiazioni  ionizzanti.  Relativamente alle  nuove emissioni
introdotte  le  stesse  possono  ritenersi  non  significative  in  quanto  riferite  alla  cappa  del  nuovo
laboratorio interno, in sostituzione dell’emissione “E16”, esistente, e ad un apparecchiatura di misura
installata all’interno del laboratorio stesso;

b) l’aggiornamento dell’Allegato “Condizioni dell’AIA” alla D.D. N. 2416 del 20.11.2014 e s.m.i. riguarda
in specifico le seguenti parti:
◦ “C2.1 Analisi del ciclo produttivo” (viene inserito il controllo radiometrico e la nuova pesa);
◦ “C2.2 Stoccaggio provvisorio” nel paragrafo occorre sostituire la parola “cassone” con la parola

“cassoni”,  riferentesi a quelli  collocati nell’Area P4 ed adibiti allo stoccaggio del materiale da
sottoporre alle operazioni di triturazione;

◦ “C2.4 Adeguamento volumetrico” (vengono inserite le operazioni effettuate con la nuova pressa);
◦ “C2.14  Locale  spogliatoio”  (viene  inserito  l’intero  paragrafo  con  la  descrizione  del  locale

spogliatoio);
◦ “C3.3 Emissioni  atmosferiche”  (vengono  inserite  nel  quadro  riassuntivo  le  nuove  emissioni

puntuali  e viene completato il  paragrafo “Emissioni  odorigene”  con la descrizione del nuovo
cannone nebulizzatore);

◦ “C 3.10 Controllo radiometrico” (viene inserito il nuovo paragrafo con la descrizione del sistema
di controllo radiometrico);

◦ “D2.4 Emissioni in atmosfera” (vengono aggiunte le nuove emissioni denominate “E19” e “E
20”);

Ritenuto, pertanto,  sulla  scorta  delle  richieste  formulate  dalla  ditta  T.R.S.  Ecologia  S.r.l.  e  del  sopra
richiamato  parere  tecnico  del  Servizio  Territoriale  dell'Arpae,  che  sussistano  le  condizioni  per  poter
modificare l'allegato “Condizioni dell'A.I.A.” alla D.D. n. 2416 del 20.11.2014 e s.m.i.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn.
70/2018,  90/2018  e  06/2018  alla  sottoscritta  responsabile  del  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di
Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa

1. di modificare l'allegato “Condizioni dell'A.I.A.” alla determina n. D.D. n. 2416 del 20.11.2014 e s.m.i.,
relativa al rilascio, come rinnovo a seguito di riesame, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla
ditta Ditta T.R.S. ECOLOGIA S.R.L. (P.I. 01103640338), per l’installazione sita in Caorso Via I Maggio
n. 34 apportando l’aggiornamento o l’introduzione come nuovi dei paragrafi sottoelencati con quelli
riportati nell’Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
◦ “C2.1 Analisi del ciclo produttivo”;
◦ “C2.2 Stoccaggio provvisorio” al presente paragrafo occorre sostituire la parola “cassone” con la

parola “cassoni” riferentesi a quelli collocati nell’Area P4 ed adibiti allo stoccaggio del materiale
da sottoporre alle operazioni di triturazione;
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◦ “C2.4 Adeguamento volumetrico”;
◦ “C2.14 Locale spogliatoio”;
◦ “C3.3 Emissioni atmosferiche”;
◦ “C 3.10 Controllo radiometrico”;
◦ “D2.4 Emissioni in atmosfera”;

2. di  confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la  presente determinazione,
quanto  già  disposto  nell'atto  di  rinnovo  dell’AIA  di  cui  alla  n.  D.D.  n.  2416  del  20.11.2014,  e
successive modifiche in premessa specificate;

3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
4. di  trasmettere  il  presente  atto  all'AUSL  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  di  Piacenza,  al  Gruppo

Carabinieri  Forestale  Piacenza, al  Comune di  Caorso,  al  Servizio  Territoriale  di  Arpae e al  Suap
dell’Unione Dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po per l'inoltro alla Ditta.

SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE
DOTT.SSA ADALGISA TORSELLI

CON FIRMA DIGITALE
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Allegato 1

C2.1 Analisi del ciclo produttivo

I processi fondamentali dell’attività della ditta TRS Ecologia sono:
• la raccolta presso il cliente del rifiuto, che può essere suddivisa in: 

◦ microraccolta  effettuata  con  furgoni  e/o  motricette,  dotate  di  attrezzature  meccaniche  di
sollevamento (gru);

◦ macroraccolta, con l’eventuale deposito presso i clienti di cassoni scarrabili e/o contenitori che
vengono ritirati  al  loro riempimento,  eseguita con motrici  e rimorchi,  eventualmente dotati  di
sistema scarrabile, e cassoni muniti di caricatore con benna a valve;

◦ spurgo civile e industriale effettuato con autospurgo nel caso di rifiuti biologici e industriali liquidi;
• il  trasporto  dei  rifiuti  raccolti  presso l’installazione di  stoccaggio  TRS Ecologia  o il  conferimento

diretto all’impianto di recupero/smaltimento;
• la  verifica  della  conformità  del  rifiuto  in  ingresso  mediante  ispezione  visiva,  controllo  della

documentazione di accompagnamento FIR, misura radiometrica attraverso il portale e pesatura che
avviene mediante pesa ponte allocata all’ingresso dell’installazione e pesa interrata per colli posta a
lato della zona lavaggio in adiacenza della scaffalatura zona P9;

• lo stoccaggio (operazione D15 o R13) presso l’installazione nelle apposite aree;
• il  riconfezionamento  dei  rifiuti  mediante  operazioni  D13 e  R12 (quest'ultima richiesta  in  fase  di

riesame);
• la miscelazione di rifiuti speciali e pericolosi, operazione D13 (raggruppamento preliminare prima di

una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12) e operazione R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a
una delle operazioni indicate da R1 a R11) rispettivamente di cui all’Allegato B e C alla Parte Quarta
del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., attività eseguita al fine di rendere più sicuro il recupero e/o
lo smaltimento dei rifiuti;

• l’adeguamento  e/o  la  riduzione  volumetrica  (operazioni  D13-R12)  per  mezzo  di  un  impianto  di
triturazione  mobile  e  di  una  pressa  compattatrice  mobile,  al  fine  di  agevolare  e  ottimizzare  le
successive fasi di trasporto, recupero o smaltimento.

La gestione del centro di stoccaggio comporta una corretta programmazione delle entrate e delle uscite dei
rifiuti, al fine del rispetto della capacità massima di stoccaggio istantaneo dell’installazione fissata in 1145
mc. e 2438 t.

La capacità massima dei rifiuti introitati in ingresso per ciascun anno è fissata in 160.000 t.

All’interno  del  grafico  seguente  si  riporta  l’indicazione  dei  quantitativi  di  rifiuti  gestiti  (ovvero  entrati
all’installazione) presso l’installazione negli anni dal 2007-2012, suddivisi per anno. 

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Distretto di Fiorenzuola d'Arda - Servizio territoriale di Piacenza - Area Prevenzione ambientale Ovest
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C2.4 Adeguamento volumetrico

Il processo di adeguamento volumetrico viene eseguito attraverso tre fasi distinte e precisamente:
-  Triturazione:  attraverso  l’impiego  del  trituratore  mobile  il  materiale  viene  frantumato  per  un  suo
successivo smaltimento in forma sfusa ;
- Selezione: eseguita manualmente e/o meccanicamente con l’impiego di caricatore multibenna gommato,
mira a ridurre il quantitativo di rifiuto da destinare allo smaltimento, a favore dell’attività di recupero.
- Riduzione volumetrica: eseguita per mezzo di una pressa per fusti di tipo mobile al fine di di ottimizzare le
operazioni già autorizzate di adeguamento volumetrico dei rifiuti .

La  triturazione  viene  impiegata  per  “demolire”  i  rifiuti  ingombranti  o  non  sconfezionabili  che  gli  impianti  di
smaltimento  finali  richiedono  allo  stato  sfuso.  Il  materiale,  a  mezzo  di  caricatore  industriale  gommato,  viene
caricato  nella  bocca  del  trituratore.  A lavorazione  avvenuta  il  materiale  sfuso,  contenuto  in  una  benna  di
contenimento posta sotto l’impianto, viene scaricato in baia o cassone scarrabile per poter essere smaltito.
Nel  caso  di  selezione,  il  materiale  sfuso  viene  scaricato  in  baia  dove  la  griglia  di  raccolta  capta  eventuali
percolazioni. Il materiale viene fatto oggetto di selezione manuale o meccanica per estrarre le frazioni recuperabili
(carta,  legno,  plastica,  ecc).  Queste vengono quindi  raccolte  in  cassoni  scarrabili,  pressate o frantumate,  per
diminuirne l’ingombro, attraverso l’impiego di un caricatore multicanale e quindi inviate a destino.
La pressa potrà essere utilizzata per comprimere fusti di latta leggera, taniche e contenitori di plastica, gli eventuali
liquidi  che dovessero fuoriuscire  dall'operazione di  compattazione vengono convogliati  in  un'apposita  vasca di
raccolta; tale pressa viene posizionata in adiacenza all’area P3 e a protezione della stessa è stata realizzata una
struttura leggera in tubolari in ferro e copertura con lastre tipo “onduline” in pvc.  All’occorrenza la pressa potrà
essere utilizzata anche nelle aree P1 e B10 già autorizzate all’operazione di adeguamento volumetrico.

C2.14 Locale spogliatoio

Il locale spogliatoio è posizionato all’interno di un modulo prefabbricato posto  accanto all'esistente palazzina uffici.
Si tratta di una struttura ad uso spogliatoio, docce/bagni e ristoro per il personale operativo dell'azienda (operatori
di piazzale e autisti); nella fattispecie trattasi di n. 4 monoblocchi affiancati di tipo prefabbricato a struttura metallica
realizzata in sostituzione dei precedenti locali adibiti a spogliatoi, docce e bagni posti all'interno del capannone
aziendale, danneggiati e resi inutilizzabili a seguito dell'incendio sviluppatosi nel mese di giugno 2018.
Gli  scarichi  dei  bagni  sono  collettati  ad  una  nuova  fossa  biologica  e  poi,  unitamente  agli  scarichi  delle
docce/lavandini,  inviati  ad  un  pozzetto  da  cm  80x80,  attrezzato  con  una  pompa  di  rilancio,  per  essere
successivamente recapitati nella rete di scarico a servizio della palazzina uffici, dotata di sistema di depurazione a
fanghi attivi dimensionato per 25 A.E. (abitanti equivalenti) prima del recapito in corpo idrico superficiale.

Sono previsti i seguenti locali:
• n. 1 monoblocco singolo “uso docce/WC” di superficie pari a  mq 13,40;
• n. 1 monoblocco doppio “uso spogliatoio” realizzato dall’accostamento di n. 2 monoblocchi di superficie pari a mq
27,30;
• n. 1 monoblocco “uso ristoro” di superficie pari a  mq 13,40.



C 3.10 Controllo radiometrico

All’ingresso  dell’installazione è posizionato  un sistema di  rivelazione a portale  per  il  controllo  delle  radiazioni
ionizzanti dei veicoli in ingresso, ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i..
Il portale installato, conforme alla norma uni 10897:2016, ha le seguenti caratteristiche: 

- Tipologia di rivelatori: 2 scintillatori plastici PVT da 25 litri l’uno (totale: 50 litri)
- Monitoraggio dinamico e statico
- Sensibilità totale del singolo rivelatore: 150’000 cps/µGy/h
- Archivio informatico e stampa delle scansioni, degli allarmi e delle anomalie
- Controllo della velocità di transito
- Incluso PC e relativo sistema operativo.

Tale sistema di rilevazione è finalizzato a garantire la protezione dei lavoratori e del pubblico dal rischio derivato
dalla potenziale presenza di sorgenti radioattive nei rifiuti  (ad es. rottami ferrosi),  permettendo di riscontrare la
presenza  di  un  eventuale  “carico  sospetto”,  con  la  conseguente  messa  in  sicurezza  dell’automezzo  ed  il
confinamento del carico nell’area “P6” (identificata come “AREA DI CONFINAMENTO”).
Relativamente alle modalità di gestione dei rifiuti in caso di riscontro di eventuale contaminazione, si fa riferimento
al manuale operativo per la “Sorveglianza radiometrica” redatto dall’Esperto Qualificato.



C3.3 Emissioni atmosferiche

Emissioni puntuali

L’attività di TRS Ecologia comporta le seguenti emissioni di tipo puntuale riportate nella planimetria in Allegato 3A:
- E1-E7: sfiati serbatoi oli ed emulsioni oleose;
- E8-E14, E17-E18: sfiati serbatoi mobili;
- E16- E19: cappe laboratorio interno;
- E15: sala travasi;
- E20: spettrometro di massa.
Tali emissioni sono sinteticamente descritte nel seguente quadro riassuntivo.

Punto di
emissione

Provenienza Portata
(Nmc/h)

Durata
della

emissione
(h/d)

Temperat.
(°C)

Tipo di
sostanza

inquinante

Concentrazione
dell'inquinante
in emissione

(mg/Nmc)

Altezza di
emissione
dal suolo

(m)

Area
sezione

emissione
(m2)

Tipo di
impianto di

abbattimento

E1…E7
Sfiati

serbatoi oli
Amb.

Sostanze
organiche

volatili
(COT)

0,0050 Carboni attivi

E8…E14
E17 - E18

Sfiati
serbatoi

stoccaggio
rifiuti liquidi

Amb.

Sostanze
organiche

volatili
(COT)

0,0050 Carboni attivi

E15 Sala Travasi 500 4 Amb.

SOV 50

9,5 0,0380
Assorbimento

multistrato

H2SO4 5
H3PO4 5
HNO3 5
HCl 5

CH3COOH 5
HF 5
NH3 5

E16

Laboratorio
interno
(cappa

aspirante n.
1)

525 8 Amb. 4 0,0310 Carboni attivi

E19

Laboratorio
interno
(cappa

aspirante
n.2)

486 8 Amb. 4 0,0490 Carboni attivi

E20

ICP Ottico
(strumento

del
laboratorio

interno)

443 8 Amb. 4 0,0120 //

Rispetto a tali emissioni si segnala che:
• per le emissioni E1 – E14, E17 – E18 non sono fissati valori limite di concentrazione degli inquinanti;
• per i camini di emissione dal laboratorio (E16 - E19 ed E20) non sono fissati limiti di emissione.

In aggiunta alle emissioni sopra riportate sono inoltre presenti n. 3 camini per le caldaie ad uso domestico utilizzate
per il riscaldamento e la produzione di acqua calda negli uffici.
L’area uffici dispone di tre caldaie, una per piano, aventi potenza termica nominale utile, rispettivamente, di kw 31,
kw 23, kw 31.
Le caldaie sono alimentate con combustibile GPL stoccato in serbatoi interrati.

- OMISSIS -

Emissioni odorigene

Come indicato  all’interno della  attuale  autorizzazione  integrata  ambientale  (DD 2206/07 e s.m.i.)  le  attività  di
routine dell’installazione non generano emissioni significative di odori. Le operazioni che possono produrre una
maggiore emissione di odore sono quelle di riconfezionamento, miscelazione e stoccaggio nelle baie.
Alcune categorie di rifiuti (quali i rifiuti particolarmente putrescibili) vengono gestite all’interno di cassoni scarrabili
dotati di copertura, per evitare al massimo le emissioni moleste.



All’interno  dell’installazione  è  presente  un  cannone  nebulizzatore  mobile  allo  scopo  di  abbattere  eventuali
polveri/odori (emissioni diffuse) che possono generarsi in particolari circostanze in prossimità delle baie durante le
operazioni di carico/scarico e lavorazione dei rifiuti.
Il cannone infatti, oltre al classico effetto nebulizzante delle micro-particelle d’acqua può anche irrorare specifici
prodotti in grado di attenuare gli odori (il cannone è dotato di dosatore per il prodotto odorizzante), a tale scopo
potranno essere  utilizzati  additivi  specifici  a  seconda della  tipologia  di  rifiuto  (solitamente  si  tratta  di  prodotti
neutralizzanti a base di oli essenziali, essenze vegetali e/o componente enzimatica naturale).



D2.4 Emissioni in atmosfera

EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE

Il quadro complessivo delle attuali emissioni convogliate é il seguente:

Punto di
emissione

Provenienza Portata
(Nmc/h)

Durata
della

emissione
(h/d)

Temperat.
(°C)

Tipo di
sostanza

inquinante

Concentrazione
dell'inquinante
in emissione

(mg/Nmc)

Altezza di
emissione
dal suolo

(m)

Area
sezione

emissione
(m2)

Tipo di
impianto di

abbattimento

E1…E7
Sfiati

serbatoi oli
Amb.

Sostanze
organiche

volatili
(COT)

0,0050 C.A.

E8…E14
E17 - E18

Sfiati
serbatoi

stoccaggio
rifiuti liquidi

Amb.

Sostanze
organiche

volatili
(COT)

0,0050 C.A.

E15 Sala Travasi 500 4 Amb.

SOV 50

9,5 0,0380
Assorbimento

multistrato

H2SO4 5
H3PO4 5
HNO3 5
HCl 5

CH3COOH 5
HF 5
NH3 5

E16
Laboratorio

interno
525 8 Amb. 4 0,0310 C.A.

E19

Laboratorio
interno
(cappa

aspirante
n.2)

486 8 Amb. 4 0,0490 C.A.

E20

ICP Ottico
(strumento

del
laboratorio

interno)

443 8 Amb. 4 0,0120 //

C.A.: filtro a carboni attivi

Relativamente alle emissioni convogliate provenienti dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi denominati
E1-E14, E17 e E18 non sono fissati valori limite di concentrazione degli inquinanti; il Gestore dovrà provvedere,
con frequenza trimestrale,  alla  sostituzione dei  filtri  a  carboni  attivi,  collocati  a  presidio  delle  emissioni  sopra
descritte.
Per per i camini di emissione dal laboratorio (E16 - E19 ed E20) non sono fissati limiti di emissione.
Da parte della direzione dello stabilimento dovranno essere effettuati controlli  all’emissione E15, con frequenza
almeno annuale; l’orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei
prelievi, dovranno essere annotati su apposito registro delle emissioni, con pagine numerate e vidimate a cura
dell’Ente di controllo e firmate dal Responsabile dell’impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo. Su
detto registro dovranno essere annotati inoltre:

- le operazioni di verifica e manutenzione degli impianti di abbattimento, comprese le attività di sostituzione dei
carboni attivi;
– i guasti/anomalie di funzionamento degli impianti di aspirazione e dei relativi sistemi di abbattimento, oltre
agli interventi effettuati per ripristinare il corretto funzionamento;
- i consumi dei reagenti di laboratorio, classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i., come cancerogeni,
mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate le frasi di rischio H340, H341, H350, H351,
H360 e H 361.

Dovranno essere effettuati i controlli alle emissioni con le modalità e le frequenze previste nel quadro sinottico
D3.2.4 del Piano di Monitoraggio e Controllo.
I camini di emissione dovranno essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto
specificamente  indicato  dal  metodo  U.NI.10169,  e  raggiungibili  in  sicurezza,  secondo  quanto  previsto  dalla
Normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).
Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:



metodi UNI EN / UNI / UNICHIM metodi normati e/o ufficiali, altri metodi solo se preventivamente concordati con
l’Autorità  Competente;  per  la  verifica  dei  valori  limite  di  emissione  fissati  nella  presente  AIA,  di  seguito  si
individuano le metodiche di riferimento:
UNI 10169 per la determinazione della portata;
U.N.I.EN 13649 per la determinazione delle SOV;
Metodica individuata dal D.M.25/08/2000 per la determinazione di HCl e HF;
NIOSH 7903 o Estensione ISTISAN 98/2 per la determinazione di H3PO4, HNO3, H2SO4;
NIOSH 2011 - NIOSH 1603 per la determinazione di CH3COOH;
UNICHIM 632 per la determinazione dell’ammoniaca.

Emissioni in Atmosfera Diffuse

Il  Gestore  dell’impianto  dovrà  garantire  modalità  gestionali  tali  da  limitare  le  emissioni  diffuse  derivanti  dagli
stoccaggi di rifiuti.
Nel caso di rifiuti solidi stoccati in baia, in grado di produrre emissioni particolarmente odorigene o maleodoranti, la
ditta dovrà provvedere all’irrorazione degli stessi con prodotti specifici in grado di abbattere e/o attenuare gli odori.
Nell’ipotesi di rifiuti altamente putrescibili e maleodoranti la medesuima Ditta dovrà provvedere al loro stoccaggio in
cassoni scarrabili coperti.
Relativamente alle operazioni di movimentazione di rifiuti polverulenti, la Ditta dovrà provvedere all’irrorazione degli
stessi con acqua nebulizzata.
Tutte le aree di movimentazione e transito di automezzi devono essere oggetto di pulizia con frequenza tale da
evitare la formazione e la diffusione di polveri.













ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-512 del 04/02/2020

Oggetto DITTA  TRS  ECOLOGIA  S.R.L.  -  INSTALLAZIONE
SITA IN COMUNE DI CAORSO - AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE  DI  CUI  ALLA D.D.  N.
2416  DEL  20/11/2014  E  S.M.I.-  MODIFICA  NON
SOSTANZIALE  INERENTE  L'ORGANIZZAZIONE
DELLE AREE DI GESTIONE E IL NUOVO IMPIANTO
PER OPERAZIONI DI TRAVASO

Proposta n. PDET-AMB-2020-525 del 04/02/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ETTORE NICCOLI

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ETTORE NICCOLI, determina quanto segue.



Oggetto:  DITTA  TRS  ECOLOGIA  S.R.L.  –  INSTALLAZIONE  SITA  IN  COMUNE  DI  CAORSO  -
AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE  DI  CUI  ALLA  D.D.  N.  2416  DEL  20/11/2014  E  S.M.I.-
MODIFICA NON SOSTANZIALE  INERENTE L’ORGANIZZAZIONE DELLE  AREE DI GESTIONE E IL  NUOVO
IMPIANTO PER OPERAZIONI DI TRAVASO.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA INCARICATA

Richiamate:
• la L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”

ed in particolare il comma 89 dell’art.1;

• la  legge regionale  30  luglio  2015,  n.  13  “Riforma del  sistema di  governo regionale  e locale  e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con cui la Regione
Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza
con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle
unioni e fusioni di Comuni”, attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo,
dall'01.01.2016, all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare
alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC);

Visti:
• il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e

le  condizioni  per il  rilascio  dell’Autorizzazione Integrata Ambientale  (A.I.A.)  al  fine di  attuare  la
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

• il  Decreto  Legislativo  29.06.2010,  n.  128,  di  modifica  ed  integrazione  del  Decreto  Legislativo
03.04.2006,  n.  152,  anche per  quanto  attiene  le  norme in  materia  di  Autorizzazione  Integrata
Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);

• la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative
relative al rilascio delle A.I.A.;

• la  Deliberazione della  Giunta Regionale  n.  1198 del  30.7.2007 con la quale sono stati  emanati
indirizzi  alle  autorità  competenti  e  all’A.R.P.A.  per  lo  svolgimento  del  procedimento  di  rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;

• la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni
per la gestione delle A.I.A. rilasciate;

• il Decreto Ministeriale 24.04.2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle
istruttorie  e ai  controlli  previsti  dal  D. Lgs.  18.02.2005,  n.  59,  recante attuazione integrale  alla
Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

• la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  17.11.2008,  n.  1913  “Prevenzione  e  riduzione  integrate
dell'inquinamento  (IPPC).  Recepimento  del  tariffario  nazionale  da  applicare  in  relazione  alle
istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005”;

• la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
(IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti da D. Lgs. n. 59/2005”;

• in  particolare l'art.  33,  comma 3-bis,  del  D. Lgs n.  152/2006 così  come modificato dal  D. Lgs.
128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;

• la “Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio” relativa alle emissioni industriali;
• la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i

gestori  degli  impianti  e  le  Amministrazioni  Provinciali  per i  rinnovi  delle  Autorizzazioni  Integrate
Ambientali (A.I.A.)”;

• la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  23  aprile  2012,  n.  497  “Indirizzi  per  il  raccordo  tra  il
Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

• la Circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante “Prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento -  atto  di  indirizzo e coordinamento per la  gestione dei  rinnovi  delle
autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)”;

• la Circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto “Prime indicazioni in merito alla
Direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alle  emissioni  industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
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• il  Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n.  46 “Attuazione della  direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;

• la  Deliberazione di  G.R. 16 marzo 2015, n. 245 “Autorizzazione Integrata Ambientale  (A.I.A.)  –
Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di
riferimento”;

• la Delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto “Direttiva
per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, A.I.A. ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del
2015”, integralmente poi sostituita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31.10.2016;

• il Decreto Interministeriale 06 marzo 2017, n. 58 “Regolamento recante le modalita', anche contabili,
e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte
Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-
bis”;

• le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, del
17/06/2015, prot. 12422 GAB, e del 14/11/2016, prot. n. 27569 GAB recanti criteri sulle modalità
applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce
delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46;

• la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2124  del  10/12/2018  “Piano  regionale  di  ispezione  per  le
installazioni  con  autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  e  approvazione  degli  indirizzi  per  il
coordinamento delle attività ispettive”;

• il  Decreto Legislativo 15 aprile  2019, n.  95 “Decreto recante le  modalità per la redazione della
relazione di  riferimento, di  cui  all'art.  5, comma1, lettera v-bis), del  Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n.152”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019;

Considerato che in capo alla ditta TRS Ecologia S.r.l. risultano rilasciati i seguenti provvedimenti:
• da parte dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza, le determinazioni dirigenziali:

◦ D.D. n. 2416 del 20/11/2014 di rilascio come rinnovo (a seguito di riesame) dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale;

◦ D.D. n. 1643 del 09/09/2015 di adeguamento della scadenza dell'AIA a seguito delle modifiche
normative introdotte dal D. Lgs. n. 46/2014;

• dal SAC dell’Arpae di Piacenza, le determinazioni dirigenziali:
◦ DET-AMB-2016-4354  dell’08/11/2016  di  modifica  non  sostanziale  (effettuata  d’ufficio)

dell’allegato “Condizioni dell’AIA”, al Capitolo “D2.7 Gestione Rifiuti”, paragrafo “Relativamente
ad ulteriori prescrizioni di carattere generale”, modifica inerente alle modalità di compilazione del
modulo “Programma Giornaliero delle Miscelazioni”;

◦ DET-AMB-2019-178 del 15/01/2019 per l’adeguamento del piano di monitoraggio e controllo,
per quanto attiene la periodicità delle visite ispettive dell’Arpae, delle installazioni AIA presenti
sul territorio provinciale alla luce della DGR n. 2124 del 10/12/2018;

◦ DET-AMB-2019-1075 del 06/03/2019 di modifica non sostanziale dell’AIA relativa agli impianti
dell’installazione ed agli allegati “A” e “B” del documento “Condizioni dell’AIA”;

◦ DET-AMB-2019-2336  del  15/05/2019  inerente  varie  parti  della  sezione  “C”  dell’Allegato
“Condizioni dell’AIA” e del paragrafo “D2.4 Emissioni in atmosfera”;

◦ DET-AMB-2019-4475 dell’01/10/2019 inerente la proroga dei termini fissati al paragrafo D1.1
dell’Allegato “Condizioni dell’AIA”;

Vista 
• l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avanzata dalla ditta

T.R.S.  Ecologia  S.r.l.,  tramite  portale  regionale  “IPPC-AIA”  iscritta  al  prot.  dell’Arpae  n.
PG/2019/126897 del 12/08/2019, relativa a:

1. posizionamento  di  n.  10  cassoni  di  fronte  alle  baie  B1-B8,  utilizzando  l’attuale  zona
pavimentata individuata per le attività di carico e scarico mezzi. Tale zona viene identificata
nella planimetria come nuove aree P11 e P12;

2. utilizzo  dell’area  precedentemente  occupata  dal  vecchio  locale  spogliatoio  e  laboratorio,
demoliti per motivi di sicurezza, mediante estensione dell’area T2;

3. utilizzo delle aree P10a, P10b, P10c, una volta realizzate, anche per il  deposito di  rifiuti
confezionati in colli (cisternette, fusti, bancali, big-bags), in aggiunta ai cassoni scarrabili e ai
rifiuti in forma sfusa già autorizzati;
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4. realizzazione di nuovo impianto dedicato alle operazioni di travaso da posizionare nell’area
“lavaggio contenitori  e area ricondizionamento” dotato di  n. 1 cappa fissa e n. 1 cappe
mobile con sistema di aspirazione e filtrazione aria;

• la  nota  di  avvio  del  procedimento,  prot.  n.  PG/2019/134410  del  30/08/2019, del  Servizio
Autorizzazioni e Concessioni – SAC dell'Arpae di Piacenza;

Viste altresì 
• le valutazioni contenute nella relazione tecnica redatta dal Servizio Territoriale del 17/09/2019, prot.

n. PG/2019/142731 da cui emergeva la necessità di ottenere alcuni  chiarimenti/integrazioni rispetto
alla documentazione presentata a corredo dell’istanza;

• la richiesta di documentazione integrativa, formulata dal SAC dell’Arpae di Piacenza con nota prot. n.
PG/2019/146486 del 24/09/2019, con i seguenti contenuti:

1. trattandosi  di  interventi  che  prevedono l’installazione  di  nuovi  impianti  ed  anche  opere
edilizie accessorie, dovrà essere prodotta la pertinente documentazione in conformità alla
modulistica regionale di riferimento (o altra specifica eventualmente adottata), valutando
con il  Comune la relativa tipologia d’intervento (CILA, SCIA…). Ai  sensi  dell’art.  208 del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con l’atto di  modifica dell’AIA dovranno essere ricompresi anche
gli assensi edilizi e per l’istruttoria dell’istanza si dovrà procedere con l’apposita conferenza
di servizi prevista dalla citata disposizione;

2. relativamente al posizionamento di n. 10 cassoni di fronte alle baie B1-B8, considerato che
l'azienda intende occupare l’attuale zona pavimentata individuata per le attività di carico e
scarico mezzi, valutato che la nuova superficie destinata a tali operazioni risulterebbe pari a
circa 60 m2 rispetto ai 400 m2 utilizzabili in precedenza con conseguenti ipotizzabili difficoltà
di circolazione interna, occorre vengano descritte le nuove modalità di accesso e transito dei
mezzi di trasporto e di movimentazione dei rifiuti nell’area;

3. relativamente all'utilizzo dell’area precedentemente occupata dal vecchio locale spogliatoio e
laboratorio,  mediante  estensione  dell’area  T2,  da  destinare  allo  stoccaggio  di  rifiuti  in
cisternette, fusti, bancali, bigbags, per la quale si prevede la realizzazione di un'apposita
soletta in calcestruzzo e un muretto di contenimento verso il capannone di altezza pari a
circa 20 cm, dovrà essere prevista un'area di transito tra la nuova area T2 e le adiacenti
aree T3 e T4 che consenta la movimentazione dei rifiuti stessi e l’accessibilità da parte degli
organi di vigilanza;

4. relativamente al nuovo impianto “dei travasi” il cui posizionamento viene previsto nella zona
esistente  denominata  “lavaggio  contenitori  –  area  ricondizionamento”,  occorre  vengano
chiarite le modalità di gestione dell'area in considerazione del doppio utilizzo della stessa,
con  una  valutazione  dei  tempi  di  impiego  delle  diverse  attività;  per  una  migliore
comprensione dell'occupazione degli spazi e dell'impatto del nuovo impianto di aspirazione,
si  ritiene  necessario  acquisire  una  planimetria  in  scala  adeguata  e  sezioni  dell'area  in
oggetto; occorre venga fornita la scheda tecnica del pre-filtro e dei diversi filtri a cartuccia
riempiti  di  carbone attivo granulare, in relazione alle diverse caratteristiche chimiche dei
rifiuti da sottoporre a travaso, così come a suo tempo descritto in sede di autorizzazione
della sala travasi; 

5. deve essere meglio descritto il sistema di abbattimento a carboni attivi, in quanto non si
comprende se le sei cartucce siano completamente piene di carbone per tutta la loro altezza
indicata in 1000 mm oppure se al loro interno abbiano solo uno strato filtrante (di cui è
stato indicato uno spessore di  35 mm) e quindi come tipologia sarebbero riconducibili  a
sistemi a letto sottile. Allo scopo, potrebbe essere utile fornire anche un elaborato grafico
quotato;

6. devono essere esplicitati i calcoli effettuati per stimare il tempo di contatto dei carboni attivi;
7. devono essere forniti elementi utili al fine di giustificare la richiesta di aumentare la portata

di E15 rispetto alla situazione impiantistica precedente. Il fatto che siano riproposti i limiti
già  fissati  con  l'AIA  determinerebbe  un  potenziale  aumento  dei  flussi  di  massa  degli
inquinanti di E15 di circa dieci volte;

8. sia per la nuova area di  carico e scarico mezzi,  sia per la zona “dei  travasi”,  si  ritiene
opportuna la predisposizione di specifiche procedure operative da sottoporre alla valutazione
degli Organi competenti;
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• la documentazione integrativa prodotta dalla ditta TRS Ecologia in data  05/11/2019 tramite portale
IPPC-AIA; 

Rilevato che:
• nella  documentazione  afferente  all’istanza  è  stata  effettuata  una valutazione  sulle  ricadute

ambientali  derivanti  dall’intervento di  cui  trattasi  per verificare se vi  sia la necessità o meno di
sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening); la predetta valutazione è stata
approntata  secondo  le  indicazioni  riportate  nella  DGR  855/2018  ed  è  stato  ritento  trascurabile
l’impatto sulle varie matrici ambientali;

• dall’istruttoria  condotta  si  è  potuta  verificare  la  mancanza  di  elementi  tali  da  far  supporre  la
formazione di nuovi, o la modifica significativa degli esistenti, impatti rispetto alle diverse matrici
ambientali con cui l’intervento può interagire.

Richiamata  l’istruttoria  tecnica  predisposta  dal  Servizio  Territoriale  di  Arpae  come  da  relazione  del
29/01/2020,  prot.  n.  PG/2020/13808,  da  cui  emerge  che   non  si  rilevano  motivi  ostativi  di  carattere
ambientale  all'accoglimento  dell'istanza  di  modifica  non  sostanziale  dell'AIA,  presentata  dalla  ditta  TRS
Ecologia, sulla scorta delle seguenti valutazioni:

• “relativamente al posizionamento di n. 10 cassoni di fronte alle baie B1-B8, la ditta ha trasmesso la
revisione della Tav. 2 (Rev.4 del 30/10/2019) nella quale sono state riportate le dimensioni effettive
delle due aree P11 e P12 che risultano essere pari a 15x8m, per una superficie risultante di 120 mq
circa per ciascuna area.
Tali aree sono distanti circa 13 m dalle baie di stoccaggio dei rifiuti, che secondo quanto dichiarato
dall'azienda garantisce uno spazio sufficiente davanti alle stesse per il  posizionamento dei mezzi
nelle fasi di carico/scarico e la movimentazione dei rifiuti sfusi eseguita con le macchine operatrici.
Nella  documentazione  integrativa  prodotta  la  ditta  fa  riferimento  ad  una  serie  di  limitazioni  e
modalità da applicare durante le operazioni di gestione dei rifiuti necessarie allo svolgimento delle
attività in sicurezza, il cui rispetto è condizione imprescindibile considerato comunque la riduzione
degli spazi destinati alle diverse attività previste in questa porzione di impianto;”

• “relativamente  all'utilizzo  dell’area  precedentemente  occupata  dal  vecchio  locale  spogliatoio  e
laboratorio,  mediante estensione dell’area T2, da destinare allo stoccaggio di rifiuti in cisternette,
fusti, bancali, big-bags,la ditta dichiara che nell’area in oggetto i rifiuti verranno stoccati in file con
sovrapposizione massima di tre cisternette e due bancali e che la movimentazione verrà effettuata
mediante carrelli elevatori.
Per garantire l’accessibilità da parte degli organi di vigilanza i contenitori/colli posizionati nelle aree
T2, T3 e T4 saranno distanziati di circa 80-100 cm.;”;

• “relativamente  al  nuovo  impianto  “dei  travasi”  il  cui  posizionamento  viene  previsto  nella  zona
esistente denominata “lavaggio contenitori – area ricondizionamento”, la ditta dichiara che l’area
“lavaggio  contenitori  –  area  ricondizionamento”  verrà  utilizzata  principalmente  per  le  attività  di
travaso  e  gestione  rifiuti  liquidi  e  in  modo  secondario  per  il  “lavaggio-ricondizionamento”  dei
contenitori  e  dei  mezzi  e  che  pertanto  le  due  attività  non  saranno  mai  effettuate
contemporaneamente.
Relativamente all'attività di travaso l'impiego della nuova attrezzatura avrà una frequenza quotidiana
di circa 4 ore, mentre l’attività di “lavaggio-ricondizionamento” dei contenitori  e dei mezzi  verrà
svolta con una frequenza di circa 2/3 volte a settimana per una durata media pari a 2 ore.
La ditta ha presentato una nuova versione dell’impianto di trattamento delle emissioni rispetto al
progetto presentato in data 09/08/2019, in particolare con l’inserimento di una fase di prefiltrazione
con filtri a cartucce caricati a zeoliti, prima del filtro a carboni, necessaria a gestire la componente
ammoniaca all’interno degli inquinanti da filtrare (Tav. 2A - Allegato 3).

L’impianto di aspirazione e filtrazione prevede la realizzazione di:
– una  postazione  fissa  costituita  da  una  cappa  aspirante  sotto  la  quale  verranno  posizionati  i
contenitori da travasare, posti al di sopra di una vasca di contenimento completa di grigliati con tondino
antisdruciolo, allo scopo per contenere eventuali dispersione dei liquidi nelle operazioni di travaso;
– una postazione mobile con braccio aspirante che consente il posizionamento dello stesso vicino alla
fonte di emissione non sotto cappa, sia a protezione delle vie respiratorie dell’operatore sia da posizionare
vicino alla pompa di caricamento automatico.
Il  progetto prevede un primo stadio di  filtrazione composto da un filtro a cartucce caricate con zeoliti,
materiale adsorbente idoneo in presenza di ammoniaca e da un secondo stadio di filtrazione composto da un
filtro a cartucce a carboni attivi per l’adsorbimento degli altri composti organici volatili presenti nel flusso.
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All’interno del filtro è stato previsto un prefiltro a protezione dei carboni attivi composto da maniche filtranti
in poliestere per impedire che materiale polverulento entri nel letto adsorbente.”;

Ritenuto, che le richieste formulate dalla ditta T.R.S. Ecologia S.r.l. possono essere considerati come non
sostanziali e che, pertanto, sussistano le condizioni per la modifica dell'Allegato “Condizioni dell'A.I.A.” alla
D.D. n. 2416 del 20.11.2014 e s.m.i. nelle seguenti parti:

a) “C2  DESCRIZIONE  DEL  PROCESSO  PRODUTTIVO  E  DELL'ATTUALE  ASSETTO  IMPIANTISTICO”
(viene sostituito con l’aggiornamento dell’assetto impiantistico)

b) “C2.2 Stoccaggio provvisorio” (viene sostituito con l’aggiornamento delle nuove zone);
c) “C2.5 Miscelazione” (viene aggiornata la descrizione della linea liquidi);
d) “C2.12 Sala Travasi” (viene eliminato il paragrafo);
e) “C3.3 Emissioni atmosferiche” (al paragrafo “Emissioni puntuali” viene eliminata la sala travasi e

inserita  l’area  travasi  nonché  variate  le  numerazioni  delle  emissioni;  al  paragrafo  “Emissioni
Odorigene” viene inserita la descrizione afferente all’area travasi);

f) “D1.1 Miglioramento e prescrizioni” (viene aggiornata la parte prescrittiva);
g) “D2.4 Emissioni in atmosfera” (viene aggiornato il quadro complessivo delle emissioni convogliate);
h) “D2.7 Gestione dei rifiuti” (vengono inserite le prescrizioni per la nuova area travasi).

Dato atto che,  sulla  base  delle  attribuzioni  conferite  con la  determinazione del  Responsabile  dell’Area
Autorizzazioni e Concessioni Ovest di Arpae n. 871 del 29/10/2019, al sottoscritto titolare dell’incarico di
funzione  denominata  “PC-Autorizzazioni  complesse”  compete  l'adozione  del  presente  provvedimento
amministrativo;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa

1. di modificare l'allegato “Condizioni dell'A.I.A.” alla determina n. D.D. n. 2416 del 20.11.2014 e s.m.i.,
relativa  all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata  alla  ditta  T.R.S.  ECOLOGIA S.R.L.  (P.I.
01103640338), per l’installazione sita in Caorso Via I Maggio n. 34, apportando modifiche alle parti
sottoelencate,  che vengono pertanto sostituite/modificate con le  parti  riportate  nell’Allegato 1 al
presente atto quale parte integrante e sostanziale:

a) “C2  DESCRIZIONE  DEL  PROCESSO  PRODUTTIVO  E  DELL'ATTUALE  ASSETTO
IMPIANTISTICO” (sostituito)

b) “C2.2 Stoccaggio provvisorio” (sostituito);
c) “C2.5 Miscelazione” (sostituito);
d) “C2.12 Sala Travasi” (viene eliminato il paragrafo);
e) “C3.3 Emissioni  atmosferiche”  (aggiornati  i  paragrafi  “Emissioni  puntuali”  ed “Emissioni

odorigene”);
f) “D1.1 Miglioramento e prescrizioni”(sostituito);
g) “D2.4 Emissioni  in  atmosfera”  (viene  sostituito  il  paragrafo  “Emissioni  in  atmosfera

convogliate”);
h) “D2.7 Gestione  dei  rifiuti”  (viene  sostituito  il  paragrafo  “Relativamente  al  locale

travaso/miscelazione rifiuti liquidi”)
2. di  confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la  presente determinazione,

quanto  già  disposto  nell'atto  di  rinnovo  dell’AIA  di  cui  alla  n.  D.D.  n.  2416  del  20.11.2014,  e
successive modifiche in premessa specificate;

3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
4. di  trasmettere  il  presente  atto  all'AUSL  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  di  Piacenza,  al  Gruppo

Carabinieri  Forestale  Piacenza, al  Comune di  Caorso,  al  Servizio  Territoriale  di  Arpae e al  Suap
dell’Unione Dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po per l'inoltro alla Ditta;

5. di fare salva l’attivazione, a carico del Gestore, di eventuali procedimenti in materia di Prevenzione
Incendi e l’applicazione di quanto previsto dal D. Lgs n. 230/1995 e s.m.i. in materia di sorveglianza
radiometrica di rifiuti metallici e/o di altro tipo.

sottoscritto con firma digitale
DALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ETTORE NICCOLI
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ALLEGATO 1

C2  DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

L'assetto  impiantistico  di  seguito  descritto  tiene  conto  anche  delle  modifiche  contenute  nelle  istanze
avanzate, rispettivamente, in data 16/05/2018 che prevedeva  la realizzazione di una canalina di raccolta
delle acque del piazzale antistante la zona P1, in data 05/11/2018 che prevedeva il posizionamento di due
nuovi  serbatoi  mobili,  la  realizzazione  di  n.  3  nuove  baie  di  stoccaggio,  il  trasferimento  del  laboratorio
chimico  all’interno  del  box  container  prefabbricato  ubicato  in  prossimità  della  palazzina  uffici,  in  data
03/12/2018 che  prevedeva lo  spostamento del  locale  spogliatoio  all’interno  di  un modulo  prefabbricato,
l'installazione  di  una  “pressa  per  fusti”  mobile,  l'installazione  di  una  pesa  per  colli  in  adiacenza  della
scaffalatura zona P9 (laterale all’area di  lavaggio),  l'installazione di  un sistema a portale per il  controllo
radiometrico  dei  veicoli  sulla  pesa  a  ponte  in  ingresso  all’impianto,  l' installazione  di  un  cannone
nebulizzatore mobile, e nuove emissioni in atmosfera denominate E19 ed E20.

OMISSIS
_____________

C2.2 Stoccaggio provvisorio

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti  è la fase principale del ciclo produttivo, punto di partenza di tutte le
attività condotte all’interno dell’installazione. Il rifiuto viene stoccato in attesa di subire le fasi successive dello
smaltimento o del recupero. L’ottimizzazione del ciclo ha come fine il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. evitare ulteriori  movimentazioni  del rifiuto prima dello smaltimento,  attraverso lo stoccaggio dello
stesso, in una zona dedicata dell’installazione;

2. pianificare e regolamentare lo stoccaggio dei rifiuti, cercando di riunire nella stessa area rifiuti affini
per composizione o famiglia di appartenenza, al fine di favorirne la rintracciabilità; 

3. identificare  in  modo  univoco  ogni  singolo  contenitore  all’interno  dell’installazione  mediante
l’apposizione sui contenitori di etichette, con indicazioni della data d’ingresso in installazione, il CER,
il nome del produttore, eventuali indicazioni sulla pericolosità (infiammabile, corrosivo, nocivo, ecc).
Per il materiale sfuso liquido o solido stoccato in serbatoio, in baia o in cassoni scarrabili, è previsto
l’impiego,  nell’area  di  stoccaggio,  di  una  segnaletica  con  indicazione  del  Codice  CER  e  la
descrizione della tipologia di rifiuto.

4. garantire  il  mantenimento  delle  ottimali  condizioni  di  imballaggio,  evitando  un  eventuale  suo
deterioramento.  Da  qui  la  necessità  di  stoccare,  ad  esempio,  materiale  in  scatole  o  fusti  Kraft
all’interno del capannone, cisternette o fusti aperti sotto le pensiline o in capannone, ecc..

Le aree destinate allo stoccaggio dei  rifiuti,  con la realizzazione degli  interventi  sottoposti  ad  istanza di
verifica (screening) di cui all’Atto della Giunta Regionale Num. 16372 del 12/10/2018 e di quanto proposto
con la richiesta di modifica non sostanziale  iscritta al prot. Arpae di Piacenza n. 126897 del 12/08/2019,
oggetto della relativa determina, sono quelle di cui alla Tav. 2 (Rev.4 del 30/10/2019).

In particolare nell'area cortilizia dell'impianto sono collocate le seguenti zone:

• Area P1: adibita allo stoccaggio di cassoni e rifiuti confezionati in fusti, big-bags, cisternette ed altri
contenitori  idonei  chiusi  e/o  in  pallets.  Zona  posta  al  di  sotto  della  struttura  con  telo  mobile,
attrezzata con scaffalature;

• Area P2: utilizzata per stoccaggio di rifiuti depositati in cassoni;
• Area P3: utilizzata per stoccaggio di rifiuti depositati in cassoni;
• Area P4: cassoni adibiti allo stoccaggio del materiale da sottoporre alle operazioni di triturazione;
• Area P5: adibita allo stoccaggio di cassoni e di rifiuti confezionati in fusti, big-bags, cisternette ed

altri contenitori idonei chiusi e/o in pallets. Zona posta al di sotto della struttura con telo mobile;
• Area P6: utilizzata per stoccaggio di rifiuti depositati in cassoni;
• Area P7: utilizzata per stoccaggio di rifiuti depositati in big-bags, fusti e cisternette attrezzata  con

scaffalatura coperta;



• Area P8: utilizzata per stoccaggio di rifiuti depositati in big-bags, fusti e cisternette attrezzata con
scaffalatura coperta;

• Area P9: adibita allo stoccaggio di rifiuti confezionati in fusti, big-bags e cisternette attrezzata con
scaffalatura coperta;

• Aree P10a P10b e P10c: realizzate all’interno dell’area P6 mediante il  posizionamento di blocchi
cementizi prefabbricati di altezza pari a m. 4,2 - utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti in cassoni, rifiuti
in forma sfusa e confezionati in colli (cisternette, fusti, bancali, big-bags) dotate di copertura con telo
copri/scopri;

• Aree P11 e P12 adibite al posizionamento di n. 10 cassoni da collocare di fronte alle baie B1-B8;
• Area P1Q adibita alla “quarantena” dei rifiuti di dubbia provenienza confezionati in colli. Zona posta

al di sotto della struttura con telo mobile, attrezzata con scaffalature;
• Baie da n1 a n.8: adibite allo stoccaggio di rifiuti in forma sfusa, in fusti, cisternette, big-bags, su

bancali, zone poste al di sotto di tettoia;
• Baia B9: adibita allo stoccaggio di rifiuti in forma sfusa e in cassoni;
• Baia B10: nella quale è usualmente posizionato il trituratore mobile
• Area  T1:  posizionata  tra  le  baia  B4  e  B5  adibita  allo  stoccaggio  di  rifiuti  in  big-bags,  fusti  e

cisternette, zona posta al di sotto di tettoia;
• Area T2/A: posizionata tra la baia B10 e l'area T3 adibita allo stoccaggio di rifiuti in big-bags, fusti e

cisternette, zona posta al di sotto di tettoia;
• Area  T2/B:  posizionata  nell’area  precedentemente  occupata  dal  vecchio  locale  spogliatoio  e

laboratorio  in  adiacenza  alle  Aree  T3  e  T4  e  adibita  allo  stoccaggio  di  rifiuti  confezionati  in
cisternette, fusti, big bags e su bancali;

• Aree T3 e T4: adibite allo stoccaggio di rifiuti in fusti, cisternette, big-bags, su bancali, in cassoni ed
altri contenitori idonei. Zone poste al di sotto di tettoia;

• Zona Serbatoi: adibita allo stoccaggio di rifiuti liquidi attrezzata con n. 6 serbatoi fissi numerati da S1
a S6 di capacità singola pari a 29 m3 utilizzati per lo stoccaggio di oli esausti ed emulsioni oleose, n.1
serbatoio S7 di capacità pari a 10 m3 adibito ad “area di quarantena” e n. 9 Serbatoi mobili numerati
da S8 a S16, di capacità singola pari a 30 m3. Il serbatoio S10 è dedicato a contenitore di rifiuti
liquidi di dubbia composizione come “area di quarantena”.

Le scaffalature previste all’esterno, nelle aree P7, P8 e P9, sono dotate di copertura in lamiera e di sistema
per la raccolta delle acque piovane.

All'interno del capannone aziendale sono state predisposte n. 5 aree di stoccaggio identificate dalle sigle da 
C1 a C5. In particolare:

• Aree C1 – C2 e C3: adibite allo stoccaggio di fusti, cisternette, big-bags, su bancali, in cassoni ed 
altri contenitori idonei, attrezzate con scaffalature;

• Aree C4 e C5: adibite allo stoccaggio di  fusti, cisternette, big-bags, su bancali, in cassoni ed altri 
contenitori idonei.

Le  aree  destinate  allo  stoccaggio  dei  rifiuti,  di  cui  alla  Tav.  2  (Rev.4  del  30/10/2019) allegata  (come
integrazione)  all’istanza  di  modifica  non  sostanziale  dell’AIA  del  12/08/2019,  ed  identificate  da  sigle
alfanumeriche e contraddistinte da n. 5 “macroaree”, sono pertanto le seguenti:

 Area Baie identificata con la lettera “B”;
 Area Capannone identificata con la lettera “C”;
 Area Tettoie identificata con la lettera “T”;
 Area Piazzale identificata con la lettera “P”;
 Area Serbatoi identificata con la lettera “S”.

Ciascuna area è divisa in zone (o serbatoi) di stoccaggio numerate progressivamente.

La configurazione delle aree di stoccaggio è pertanto la seguente:



MACROAREE
N. AREE DI DETTAGLIO

AREA SIGLA

BAIE B
N° 10 Aree, numerate da B1 a B10, poste sotto tettoia atte ad accogliere sia materiali sfusi che confezionati. Una delle 
baie numerate da B1 a B8 sarà utilizzata come baia di quarantena per i rifiuti solidi sfusi di dubbia provenienza, previa 
identificazione con specifico cartello. Nella baia B10 è posizionato il trituratore mobile.

CAPANNONE C
N. 5 Aree, numerate da C1 a C5, poste all’interno del capannone.
Nelle aree da C1 a C3 è prevista l’installazione di scaffalature metalliche per il posizionamento dei rifiuti confezionati.
Le aree C4 e C5 sono prive di scaffalature.

TETTOIE T N. 4 Aree, numerate da T1 a T4, poste sotto tettoia adibite allo stoccaggio di rifiuti confezionati.

PIAZZALE P

N. 11 Aree, numerate da P1 a P12, individuate sul piazzale di cui:
Area P1: adibita allo stoccaggio di cassoni e rifiuti confezionati in fusti, big-bags, cisternette ed altri contenitori idonei
chiusi e/o in pallets. Zona nella quale è prevista l’installazione di struttura per telo mobile.
Aree P2, P3 e P6: utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti depositati in cassoni.
Area P5: adibita allo stoccaggio di cassoni e di rifiuti confezionati in fusti, big-bags, cisternette ed altri contenitori
idonei chiusi e/o in pallets. Zona nella quale è prevista l’installazione di struttura per telo mobile.
Area P4: cassone adibito allo stoccaggio del materiale da sottoporre alle operazioni di triturazione.
Aree P7, P8 e P9: adibita allo stoccaggio di rifiuti confezionati in fusti, big-bags e cisternette. Zone dove è previsto il
posizionamento di scaffalatura coperta.
Aree  P10a  P10b  e  P10c:  realizzate  all’interno  dell’area  P6  mediante  il  posizionamento  di  blocchi  cementizi
prefabbricati di altezza pari a m. 4,2 utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti in cassoni e in forma sfusa.
Aree P11 e P12 adibite al posizionamento di n. 10 cassoni da posizionare di fronte alle baie B1-B8.
Area P1Q adibita alla “quarantena” dei rifiuti di dubbia provenienza confezionati in colli.

SERBATOI S

N. 7 serbatoi fissi da S1 a S7 utilizzati per lo stoccaggio di oli esausti ed emulsioni oleose, di cui il serbatoio S7 adibito
ad “area di quarantena”.
N. 9 Serbatoi mobili da S8 a S16, di capacità singola pari a 30 mc. Il serbatoio S10 dedicato a contenitore di rifiuti 
liquidi di dubbia composizione come “area di quarantena”.

Nelle singole aree di stoccaggio sono inoltre indicate le tipologie di contenitori che possono essere depositati
secondo la seguente nomenclatura:

- SF: rifiuto sfuso;
- F: rifiuto confezionato in fusti;
- BB: rifiuto confezionato in big bag;
- BA: rifiuto confezionato in bancali;
- C: rifiuto confezionato in cisternette;
- CA: rifiuto in cassoni;
- AC: rifiuto confezionato in altri contenitori idonei;
- S: Serbatoi.

Le  attrezzature  impiegate  per  la  movimentazione  dei  rifiuti  sono  esclusivamente  mezzi  d’opera  e
precisamente:carrelli elevatori, pale gommate, caricatori industriali.
I  rifiuti  possono essere conferiti  all’impianto  sia  confezionati  in  colli  (fusti,  bancali,  big-bags,  cisternette,
cassonetti) sia sfusi (cisterne, scarrabili).
I rifiuti definiti liquido/pompabili e i solido/fangosi possono dare origine, attraverso un naturale processo di
separazione, a due frazioni di rifiuto, liquido e solido.
La fase di stoccaggio è comunque preliminare a qualsiasi attività condotta nell’impianto.

OMISSIS
_____________

C2.5 Miscelazione

L’attività di miscelazione è eseguita al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 
Il rifiuto per il quale è prevista la miscelazione viene preventivamente testato (prove di compatibilità) e, in
caso di esito negativo delle prove, lo stesso viene avviato tal quale allo smaltimento.
I rifiuti oggetto della miscelazione possono essere, sia quelli “tal quale” scaricati in impianto che quelli che
hanno subito un preventivo processo di sconfezionamento, cernita o adeguamento volumetrico.
Il  passaggio  preliminare  consiste  in  una  prova  di  compatibilità  tra  i  rifiuti  oggetto  del  processo;  detta
compatibilità viene valutata preventivamente già nella fase commerciale.
Al momento del conferimento del rifiuto presso l’installazione viene controllata la corrispondenza dello stesso
rispetto a quanto definito in fase di pre-accettazione e dal contratto stipulato, allo scopo di rilevare eventuali
difformità quali-quantitative.
Successivamente, il rifiuto viene stoccato nelle aree individuate in attesa di essere sottoposto a lavorazione. 

Le linee principali che compongono il processo produttivo in questione sono le seguenti: 



 Linea liquidi: la miscelazione avviene tramite pompa travasatrice o direttamente nella fase di carico
attraverso autospurgo. Per i reflui potenzialmente in grado di dare origine ad emissioni (es. solventi
o acidi), il processo avviene all’interno del  nuovo impianto “dei travasi” il cui posizionamento viene
previsto nella zona esistente denominata “lavaggio contenitori – area ricondizionamento”  dotata di
idoneo sistema di captazione e trattamento dei fumi (prefiltro abbattitore con zeoliti e abbattitore a
carboni  attivi)  generante  l’emissione  E15.  Nelle  operazioni  di  travaso  è  obbligatorio  utilizzare
l’impianto di aspirazione e filtrazione aria privilegiando il posizionamento dei contenitori sotto cappa,
in alternativa è possibile impiegare il braccio aspirante mobile avendo cura di collocarlo sull’apertura
del  contenitore. Le fasi  di  carico  sul  mezzo  di  trasporto  (nel  caso  di  cisterna)  avviene in  zona
confinata,  sulla  baia  destinata  al  lavaggio  attrezzata  con  una  griglia  di  raccolta  per  eventuali
percolazioni;

 Linea solidi: il processo di miscelazione avviene o in baia o direttamente nei cassoni a tenuta con i
quali avverrà il trasporto. E’ un processo meccanico, eseguito con l’impiego del caricatore o di pala
gommata. Nel caso di materiale polveroso, è prevista un’umidificazione tramite nebulizzazione di
acqua attinta dall’impianto idrico;

 Linea fanghi: anche in questo caso, la miscelazione avviene in cassoni scarrabili a tenuta oppure in
baia dove griglie di raccolta convogliano eventuali percolazioni in pozzetti ciechi. Questi vengono
quindi svuotati o tramite spurghi o con pompa di travaso e le acque raccolte sono poi smaltite con
altri reflui uguali o compatibili.

Tutte le operazioni di cui sopra, con indicazione delle singole partite di rifiuto coinvolte ed in quantitativi e le
tipologie di rifiuti ottenute dalle lavorazioni, sono dettagliatamente descritte in un apposito registro.

OMISSIS
_____________

C2.12 Sala travasi viene eliminato il paragrafo

OMISSIS
_____________

C3.3 Emissioni atmosferiche

Emissioni puntuali

L’attività di TRS Ecologia comporta le seguenti emissioni di tipo puntuale riportate nella planimetria Tavola 2
del 10/2018 – Rev.4 del 30/10/19:
- E1-E7: sfiati serbatoi oli ed emulsioni oleose;
- E8-E14, E17-E18: sfiati serbatoi mobili;
- E15: Area travasi;
- E16: cappa laboratorio interno;
- E19 Laboratorio interno (cappa aspirante n.2);
- E20 ICP ottico (strumento del laboratorio interno).



Tali emissioni sono sinteticamente descritte nel seguente quadro riassuntivo.

Punto di
emissione

Provenienza Portata
(Nmc/h)

Durata
della

emissione
(h/d)

Temperat.
(°C)

Tipo di
sostanza

inquinante

Concentrazione
dell'inquinante
in emissione
(mg/Nmc)

Altezza di
emissione
dal suolo

(m)

Area
sezione

emissione
(m2)

Tipo di
impianto di

abbattimento

E1…E7
Sfiati

serbatoi oli
Amb.

Composti
organici
volatili
(COT)

0,0050 C.A.

E8…E14
E17 - E18

Sfiati
serbatoi

stoccaggio
rifiuti liquidi

Amb.

Composti
organici
volatili
(COT)

0,0050 C.A.

E15 Area Travasi 5400 4 Amb.

Composti
organici
volatili

50

10 0,069
Assorbimento

multistrato

H2SO4 5
H3PO4 5
HNO3 5
HCl 5

CH3COOH 5
HF 5
NH3 5

E16
Laboratorio

interno
525 8 Amb. 4 0,0490 C.A.

E19

Laboratorio
interno
(cappa

aspirante
n.2)

486 8 Amb. 4 0,0490 Carboni attivi

E20

ICP Ottico
(strumento

del
laboratorio

interno)

443 8 Amb. 4 0,012 //

Rispetto a tali emissioni si segnala che:
- per le emissioni da E1 ad E14, E17 ed E18 non sono fissati valori limite di concentrazione degli inquinanti; 
- per i camini di emissione dal laboratorio (E16, E19 ed E20) non sono fissati limiti di emissione.

In aggiunta alle emissioni sopra riportate sono inoltre presenti n.  2 camini per le caldaie ad uso domestico
utilizzate per il riscaldamento e la produzione di acqua calda negli uffici e nello spogliatoio.
L’area uffici dispone di tre caldaie, una per piano, aventi potenza termica nominale utile, rispettivamente, di
kw 31, kw 23, kw 31. 
Le caldaie sono alimentate con combustibile GPL stoccato in serbatoi interrati.

OMISSIS

Emissioni odorigene

Come indicato all’interno dell'autorizzazione integrata ambientale (D.D. Provincia di Piacenza n. 2206/07 e
s.m.i.) le attività di  routine dell’impianto non generano emissioni  significative di odori.  Le operazioni  che
possono  produrre  una  maggiore  emissione  di  odore  sono  quelle  di  riconfezionamento,  miscelazione  e
stoccaggio nelle baie. Allo stato attuale, a seguito della realizzazione dell'”Area travasi”,  le operazioni di
riconfezionamento e miscelazione avvengono in un'area dotata di un sistema di captazione e trattamento dei
fumi. 

Alcune categorie di rifiuti  (quali  i  rifiuti  particolarmente putrescibili)  vengono gestite all’interno di cassoni
scarrabili dotati di copertura, per evitare al massimo le emissioni moleste.

All’interno dell’installazione è presente un cannone nebulizzatore mobile allo scopo di abbattere eventuali
polveri/odori  (emissioni  diffuse)  che possono generarsi  in  particolari  circostanze in  prossimità  delle baie
durante le operazioni di carico/scarico e lavorazione dei rifiuti.
Il  cannone infatti,  oltre al  classico effetto nebulizzante delle micro-particelle d’acqua, può anche irrorare
specifici prodotti in grado di attenuare gli odori (il cannone è dotato di dosatore per il prodotto odorizzante), a



tale scopo potranno essere utilizzati additivi specifici a seconda della tipologia di rifiuto (solitamente si tratta
di prodotti neutralizzanti a base di oli essenziali, essenze vegetali e/o componente enzimatica naturale).

OMISSIS
_____________

D1.1 Miglioramento e prescrizioni

Atteso che in data 06/05/2014 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea sono state pubblicate le “Linee
guida  della  Commissione  europea  sulle  relazioni  di  riferimento  di  cui  all’articolo  22,  paragrafo  2,  della
direttiva  2010/75/UE  relativa  alle  emissioni  industriali”  che  forniscono  gli  elementi  (della  direttiva)  che
dovranno essere trattati nella relazione di riferimento;
vista la Relazione di riferimento che l’Azienda ha trasmesso in data 29/05/2014, ed i risultati dei monitoraggi
effettuati sui terreni e sulle acque sotterranee che, pur dimostrando il rispetto dei valori di concentrazione
soglia di contaminazione per siti ad uso commerciale e industriale di cui al Titolo V della parte Quarta del
D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. evidenziano, in alcuni casi, la presenza di contaminazione del suolo superiore ai
valori concentrazione soglia di contaminazione per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Il Gestore dovrà presentare una relazione di riferimento predisposta secondo le indicazioni già emanate a
livello  comunitario  (comunicazione  della  Commissione  Europea  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del
06/05/2014 n. C136/3), e che verranno emanate a livello nazionale per la relativa stesura, anche al fine di
verificare e approfondire i risultati analitici già ottenuti nei sondaggi eseguiti nel mese di maggio 2014.

Relativamente agli interventi previsti nelle istanze di modifica non sostanziale avanzate, rispettivamente, in
data 16/05/2018 e in data  05/11/2018, che prevedevano la realizzazione di una canalina di raccolta delle
acque del piazzale antistante la zona P1, il posizionamento di due nuovi serbatoi mobili, la realizzazione di n.
3  nuove  baie  di  stoccaggio  e  il  trasferimento  del  laboratorio  chimico  all’interno  del  box  container
prefabbricato ubicato in prossimità della palazzina uffici, il Gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

– tutti  gli interventi proposti andranno realizzati come descritto nelle istanze di modifica e realizzati
entro il mese di marzo 2020;
– l'utilizzo delle aree P10a, b e c sarà consentito unicamente al termine dei lavori di adeguamento
previsti, ovvero,

1) realizzazione della soletta in calcestruzzo, 
2) posizionamento del telo copri/scopri, 
3) posizionamento dei prefabbricati in calcestruzzo per la suddivisione delle diverse aree,
4) installazione di una canalina adibita alla raccolta degli eventuali reflui dovuti alla presenza di acqua

piovana nei contenitori di trasporto, da realizzare in posizione rientrante rispetto alla copertura delle
baie, dotata alle estremità di due pozzetti ciechi.

Nelle aree in oggetto sarà consentito unicamente lo stoccaggio, sfusi e in cassoni, di rifiuti quali legno, carta
e cartone, pneumatici e altre tipologie di rifiuti che non danno origine a fenomeni di percolamento;

Relativamente agli  interventi  previsti  nell'istanza di  modifica non sostanziale avanzata dalla ditta in data
12/08/2019 prot. Arpae di Piacenza n. 126897, che prevedeva:

• il posizionamento di n. 10 cassoni di fronte alle baie B1-B8, 
• le  nuove  aree  P11  e  P12,  l'utilizzo  dell’area  precedentemente  occupata  dal  vecchio  locale

spogliatoio e laboratorio, mediante l'estensione dell’area T2, l'utilizzo delle aree P10a, P10b, P10c,
una volta realizzate, anche per il deposito di rifiuti confezionati in colli (cisternette, fusti, bancali, big-
bags), in aggiunta ai cassoni scarrabili e ai rifiuti in forma sfusa già autorizzati, 

• la  realizzazione  di  nuovo  impianto  dedicato  alle  operazioni  di  travaso  da  posizionare  nell’area
“lavaggio contenitori e area ricondizionamento” dotato di n. 1 cappa fissa e n. 1 cappa mobile con
sistema di aspirazione e filtrazione aria,

il Gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

– tutti gli interventi proposti andranno realizzati come descritto nelle istanze di modifica e realizzati
entro il mese di giugno 2020;

– per quanto riguarda l'emissione E15 il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad
Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

– il  periodo intercorrente tra il  termine di messa in esercizio ed il  termine di messa a regime degli
impianti di cui alle emissioni nuove non può superare un mese;



– entro  trenta  giorni  dalla  data  fissata  per  la  messa  a  regime  degli  impianti,  il  gestore  dovrà
comunicare ad Arpae di Piacenza, al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre
monitoraggi dell’emissione E15 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla
data di messa a regime degli stessi;

– i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le
operazioni  di  manutenzione dovranno essere annotati  su apposito registro tenuto a disposizione
degli Organi di controllo competenti;

– nelle aree P11 e P12 sarà consentito unicamente lo stoccaggio in cassoni coperti e a tenuta al fine
di evitare fenomeni di percolamento;

– l'utilizzo  dell'area  T2  sarà  consentito  unicamente  al  termine  dei  lavori  di  adeguamento  con la
realizzazione di un'apposita soletta in calcestruzzo e un muretto di contenimento verso il capannone
di altezza pari a circa 20 cm,

– le attività di miscelazione di liquidi potenzialmente in grado di dare origine ad emissioni (es. solventi
o  acidi),  deve  avvenire  all’interno  del  nuovo  impianto  “dei  travasi”  il  cui  posizionamento  viene
previsto nella zona esistente denominata “lavaggio contenitori – area ricondizionamento” dotata di
idoneo sistema di captazione e trattamento dei fumi. 

– le  modalità  di  transito  degli  automezzi  e  delle  macchine  operatrici,  la  gestione  delle  attività  di
carico/scarico dei rifiuti dovranno avvenire in rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel
documento Procedura PR VM 01 “Procedura di gestione della viabilità e della movimentazione dei
rifiuti in impianto” del 30/10/2019;

– il Gestore deve mantenere in perfetta efficienza la segnaletica orizzontale e verticale descrittiva della
viabilità interna;

– il  Gestore  dovrà  dare  comunicazione  all’Arpae  di  Piacenza  dell’avvenuta  realizzazione  degli
interventi indicati nel presente paragrafo.

OMISSIS
_____________

D2.4 Emissioni in atmosfera

EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE

Il quadro complessivo delle attuali emissioni convogliate é il seguente:

Punto di
emissione

Provenienza Portata
(Nmc/h)

Durata
della

emissione
(h/d)

Temperat.
(°C)

Tipo di
sostanza

inquinante

Concentrazione
dell'inquinante
in emissione

(mg/Nmc)

Altezza di
emissione
dal suolo

(m)

Area
sezione

emissione
(m2)

Tipo di
impianto di

abbattimento

E1…E7
Sfiati

serbatoi oli
Amb.

Composti
organici
volatili
(COT)

0,0050 C.A.

E8…E14
E17 - E18

Sfiati
serbatoi

stoccaggio
rifiuti liquidi

Amb.

Composti
organici
volatili
(COT)

0,0050 C.A.

E15
Area

Travasi
5400 4 Amb.

COV totali
speciati

50

10 0,069
Assorbimento

multistrato

H2SO4 5
H3PO4 5
HNO3 5
HCl 5

CH3COOH 5
HF 5
NH3 5

E16
Laboratorio

interno
8 Amb. 4 0,0490 C.A.

E19

Laboratorio
interno
(cappa

aspirante
n.2)

8 Amb. 4 0,0490 C.A.

E20 ICP Ottico 8 Amb. 4 0,012 //



(strumento
del

laboratorio
interno)

C.A.: filtro a carboni attivi

Relativamente  alle  emissioni  convogliate  provenienti  dagli  sfiati  dei  serbatoi  di  stoccaggio  rifiuti  liquidi
denominati E1-E14, E17 e E18 non sono fissati valori limite di concentrazione degli inquinanti; il Gestore
deve provvedere, con frequenza trimestrale, alla sostituzione dei filtri  a carboni attivi, collocati a presidio
delle emissioni sopra descritte.
Per per i camini di emissione dal laboratorio (E16 -E19 ed E20) non sono fissati limiti di emissione.

Da  parte  della  direzione  dello  stabilimento  dovranno  essere  effettuati  controlli  all’emissione  E15,  con
frequenza  almeno  annuale;  l’orario,  i  risultati  dei  suddetti  controlli,  le  caratteristiche  di  funzionamento
esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati su apposito registro delle emissioni, con pagine
numerate e vidimate a cura dell’Ente di controllo e firmate dal Responsabile dell’impianto, a disposizione dei
competenti organi di controllo. Su detto registro dovranno essere annotati inoltre:

• le  operazioni  di  verifica  e  manutenzione  degli  impianti  di  abbattimento,  comprese  le  attività  di
sostituzione dei carboni attivi, delle zeoliti e delle maniche filtranti in poliestere del pre-filtro;

• i guasti/anomalie di funzionamento degli impianti di aspirazione e dei relativi sistemi di abbattimento,
oltre agli interventi effettuati per ripristinare il corretto funzionamento;

• i consumi dei reagenti di laboratorio, ai quali sono state assegnate le frasi di rischio H340, H341,
H350,  H351,  H360  e  H  361  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Devono essere effettuati i  monitoraggi  alle emissioni con le modalità e le frequenze previste nel quadro
sinottico D3.2.4 del Piano di Monitoraggio e Controllo.
I camini di emissione,  identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione,
devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente
indicato dal metodo  UNI EN 15259, e raggiungibili in sicurezza, secondo quanto previsto dalla Normativa
vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:
metodi UNI EN / UNI / UNICHIM metodi normati e/o ufficiali altri metodi solo se preventivamente concordati
con l’Autorità Competente; per la verifica dei valori limite di emissione fissati nella presente AIA, di seguito si
individuano le metodiche di riferimento:
UNI EN 16911 per la determinazione delle portate;
U.N.I. EN 13649 per la determinazione dei COV;
UNI 10787 o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) per la determinazione dell’acido fluoridrico;
UNI EN 1911 o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) per la determinazione dell’acido cloridrico;
NIOSH 7903 o Estensione ISTISAN 98/2 per la determinazione di H3PO4, HNO3, H2SO4;
NIOSH 2011 - NIOSH 1603 per la determinazione di CH3COOH;
UNICHIM 632 per la determinazione dell’ammoniaca.

Il ricorso a metodi differenti da quelli sopra indicati deve essere oggetto di condivisione con il ST di Arpae
(autorità competente al controllo).

OMISSIS
_____________

D2.7 Gestione dei rifiuti

OMISSIS

Relativamente all'Area travaso/miscelazione rifiuti liquidi:

1. le operazioni di travaso/miscelazione dei rifiuti liquidi dovranno essere effettuate esclusivamente con
l’impianto  di  aspirazione  regolarmente  funzionante  (emissione  E15),  in  caso  di  guasti  o
malfunzionamenti dello stesso, dovrà essere inibita l'attività di travaso/miscelazione dei rifiuti liquidi;
tali  eventi  e  le  relative  azioni  intraprese per  il  ripristino della  funzionalità  dell’impianto  dovranno
essere annotati sul registro delle emissioni già previsto in AIA;

2. le miscelazioni e i travasi dovranno avvenire preferibilmente mediante l’uso delle elettropompe, la
movimentazione manuale di rifiuti liquidi posti in contenitori di capacità inferiore a 20 l, dovrà essere



attentamente  valutata,  in  funzione  della  tipologia  e  delle  caratteristiche  di  pericolosità  dei  rifiuti
medesimi;

3. i travasi di rifiuti liquidi di cui ai codici CER 060101, 060102, 060103, 060104, 060105 e 060106,
potranno essere eseguiti solo all’interno del codice stesso ed è da considerarsi pertanto vietata la
miscelazione di detti rifiuti, aventi codice CER diverso.

OMISSIS


