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1. PREMESSA 

La presente relazione è redatta dalla società DEVICIENTI AMBIENTE s.r.l., così come identificata nella 

tabella successiva, è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sezione Regionale della Puglia 

istituita presso la CCIAA di Bari con numero di iscrizione BA 00084, al fine di ottenere il giudizio di 

compatibilità ambientale. 

 

Tab.  1 – Identificazione del richiedente. 

 IDENTIFICAZIONE RICHIEDENTE 

RAGIONE SOCIALE: DEVICIENTI AMBIENTE S.R.L. 

PARTITA IVA 02123310746 
SEDE 

AMMINISTRATIVA 
MESAGNE (BR)  CAP 73043 PROV.: BR 

VIA ANTONIO MURRI, 24 (Z.I.) 

TELEFONO/FAX +39 0831 778802   

E.MAIL info@devicientiambiente.it P.E.C. devicientiambiente@pec.it 
COORDINATE CENTROIDE IMPIANTO  

Sistema di riferimento e proiezione: UTM --- WGS84 --- fuso 

33N 
X: 739056.37 m    -   Y: 4495309.68 m 

DATI CATASTALI: 
COMUNE: MESAGNE 

FOGLIO 32 PARTICELLE 490 

In particolare la suddetta società intende presentare una Valutazione di Impatto Ambientale 

(V.I.A.)/Autorizzazione Unica (A.U.), al fine di richiedere autorizzazione per la gestione di rifiuti 

pericolosi e non nel nuovo impianto. 

Le operazioni di smaltimento e recupero previste sono riconducibili a quelle di cui all'allegato B (lettere 

D15, D14, D13 e D9) ed all'allegato C (lettera R13 ed R12) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. 
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2. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

La Devicienti Ambiente srl è una società operante da circa 25 anni nel settore ambiente ed ecologia. 

L’amministratore unico è il Sig. Faggiani Marcello. L’azienda attenta fin da sempre alle problematiche 

legate alla gestione ambientale dei processi, alla sicurezza sul lavoro ed alla qualità totale dei servizi, 

ha conseguito ed ha tutt’ora attive le tipologie di certificazioni in conformità ai criteri dettati da 

normative internazionali: UNI EN 9001:2015, UNI EN 14001:2015, BS OH SAS 18001:2007. 

L’azienda fornisce i propri servizi e lavori, di seguito elencati, a clienti principalmente ubicati 

geograficamente in tutto il territorio delle provincie di Brindisi, Lecce, Taranto, Bari, BAT e Foggia e in 

funzione dell'importanza del servizio richiesto ha la disponibilità per collaborare su tutto il territorio 

nazionale. 

 Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, provenienti da qualsivoglia processo produttivo e 

di trasformazione civile, industriale, agricolo 

 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, provenienti da qualsivoglia processo produttivo e di 

trasformazione civile, industriale, agricolo (solidi, liquidi, fangosi e palabili) 

 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani 

 Pulizia di fogna bianca e nera 

 Svuotamento fosse settiche civili ed industriali 

 Lavaggio ad alta pressione di superfici industriali 

 Pulizia di impianti di depurazione civili ed industriali 

 Bonifiche di siti inquinati 

 Espurgo di tubazioni di qualsivoglia lunghezza e diametro 

 Manutenzione e gestione di impianti fognanti e idrici, di impianti di depurazione e fosse 

biologiche relative ad insediamenti civili, militari, pubblici 

 Servizi in genere che necessitano dell'impiego di autospurghi idrodinamici 

 Pulizia e spazzamento strade 

 Noleggio wc mobili 

 Noleggio cassoni scarrabili 

 Noleggio serbatoi per liquidi di qualsiasi dimensione 

 Derattizzazione, sanificazione e disinfestazione 

 Videoispezioni di tubature orizzontali e verticali 

 Gestione di tutti quei servizi ambientali legati alla produzione, trasformazione, recupero e 

riciclaggio di diverse tipologie di rifiuti. 
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 I potenziali clienti a cui ci rivolgiamo sono Enti Pubblici, Piccole, Medie e Grandi Imprese 

appartenenti a tutte le categorie merceologiche, Enti no Profit ed Utenze Private. 

 

2.1 AUTORIZZAZIONI 

La Devicienti Ambiente srl è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sezione Regionale della 

Puglia istituita presso la CCIAA di Bari con numero di iscrizione BA 00084, per le seguenti categorie: 

 

 Categoria 1F: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati. 

 

La categoria 1 è suddivisa dall'Albo Gestori Ambientali in 6 Classi in base alla popolazione 

complessivamente servita. La classe di iscrizionC della nostra società è la classe F quindi popolazione 

servita inferiore a 5.000 abitanti. La categoria 1F comprende i seguenti singoli e specifici servizi: 

Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani, attività esclusiva di 

raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani di cui alla delibera del Comitato Nazionale 

n. 6 del 12 dicembre 2012, raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 

184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006), Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri 

di stoccaggio a impianti di smaltimento finale, raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni 

merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani). 

 
 Categoria 4D: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. 

 

La categoria 4 è suddivisa dall'Albo Gestori Ambientali in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di 

rifiuti trattati. La classe di iscrizione della nostra società è la classe D quindi quantità annua 

complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate. 

 
 Categoria 5D: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi. 

 

La categoria 5 è suddivisa dall'Albo Gestori Ambientali in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di 

rifiuti trattati. La classe di iscrizione della nostra società è la classe D quindi quantità annua 

complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate. 
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 Categoria 8F: intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza 

detenzione dei rifiuti stessi. 

La categoria 8 è suddivisa dall'Albo Gestori Ambientali in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di 

rifiuti trattati. La classe di iscrizione della nostra società è la classe F quindi quantità annua 

complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate. 

 

2.2 CERTIFICAZIONI 

Per la Devicienti Ambiente srl essere certificati, generalmente, oltre a costituire un vantaggio in termini 

di efficienza e produttività comporta, come effetto indotto, un aumento del livello di credibilità 

dell’azienda, dei suoi prodotti e servizi. 

 

Le certificazioni attualmente attive sono: 

 

ISO 45001 

ISO 14001:2004 

ISO 9001:2008 
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Si prevede la ristrutturazione del capannone esistente, avente attualmente destinazione d’uso 

ARTIGIANALE (autorizzato con Provvedimento unico N°2 del 11/06/2003 e con Provvedimento unico 

N°3 del 22/01/2007),  al fine di poter realizzare un impianto di stoccaggio trattamento e recupero rifiuti 

speciali. 

 

Nello specifico vi sarà una rifunzionalizzazione degli spazi adibiti a servizi ed uffici.  

L’intervento di ristrutturazione previsto interessa in minima parte i manufatti destinati all’Attività 

per i quali si rende necessario procedere ad un adeguamento a norma, sia dal punto di vista 

strutturale sia da quello funzionale, mediante un insieme sistematico di opere e lavori di 

ristrutturazione. 

 

Ai fini dell’attività sarà realizzata ex novo un porticato pari a mq 180  

Il capannone è ubicato in Zona PIP al lotto n°7 del Comune di Mesagne alla Via Murri civ. 10 distinto al 

NCEU del Comune di Mesagne al Fg 32 p.lla 490 Cat. D/1. 

LA macrozona è caratterizzata da edifici a destinazione prettamente industriale, artigianale e 

commerciale. 

Il lotto si estende per una superficie di 3000 mq ed è interamente recintato: su via Murri è costituito 

da muratura con sovrastante ringhiera in ferro interrotta da n° 2 Cancelli di cui uno carrabile ed uno 

pedonale. 

Nel presente progetto rimarranno due cancelli quello carrabile nella stessa posizione mentre quello 

pedonale verrà spostato verso l’ingresso degli uffici futuri. 

Le aree esterne risultano pavimentate parzialmente ed in parte ad aiuole. 

Nel lotto sono presenti: 

 

1. Serbatoio per il gas del tipo interrato 

2. Pozzo artesiano 

3. Riserva idrica di 20.000 L 

4. Fossa imhoff 
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Il fabbricato è composto da 

 

1. Capannone posto nella parte retrostante la strada; 

2. Locale servizi igienici; 

3. Locale deposito; 

4. Locale tecnico posto all’esterno realizzato con pannelli coibentati. 

 

Si accede al piano primo da una scala a chiocciola posta all’interno del corpo di fabbrica destinato ad 

uffici. Il sistema costruttivo della palazzina uffici è del tipo tradizionale con struttura a travi e pilastri in 

calcestruzzo armato gettato in opera e solai in latero cemento. Le murature esterne sono realizzate 

con blocchi in tufo a faccia vista. La struttura del capannone è prefabbricata e si compone di pilastri in 

c.a.v. muniti di mensole per le vie di corsa, travi e tegoli in c.a.p. con altezza pari a mt 6,80 per la quale 

si procederà all’adeguamento sismico secondo quanto previsto dalle NCT del 2018.  

La chiusura perimetrale è costituita da pannelli di tamponamento in c.a.v. del tipo orizzontale dello 

spessore di cm 16 con finitura interna liscia. 

Le, le strutture di fondazione sono realizzati in opera con plinti del tipo a bicchiere con alloggiamento 

dei pilastri prefabbricati e travi rovesce di collegamento sui quali poggiano i pannelli di tamponamento 

esterni. 

L'intradosso del solaio di copertura al paino terra della zona destinata a depositi è privo di intonaco e 

di qualsiasi rivestimento. 

La pavimentazione del capannone è costituito da cemento liscio del tipo industriale capace di assorbire 

i carichi delle macchine, mentre la pavimentazione dei restanti vani sono costituite da pavimenti in 

grés porcellanato con relativo battiscopa. Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate a civile; gli 

infissi interni sono in alluminio ed in metallo. 

Le pareti dei locali destinati a servizi igienici sono pavimentati e rivestiti con piastrelle in ceramica e la 

restante parte è tinteggiata con idropittura lavabile. 

Gli infissi esterni sia del capannone che degli altri ambienti sono in alluminio elettrocolorato, con la 

presenza di avvolgibili in pvc per gli ambienti prospicienti la via Murri. 

I varchi carrabili d'ingresso al capannone (n° 2) sono provvisti di serranda in lamiera avvolgibile; gli 

infissi a protezione delle vie di esodo all'esterno e di collegamento con le diversi accessori sono del 

tipo R.E.I.. 
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Il piano primo presenta: 

 

• divisioni interne in muratura intonacata e tinteggiata a civile; 

• pavimentazione è in grès con relativo battiscopa; 

• gli infissi interni sono in alluminio, gli infissi esterni sono in alluminio con vetrocamera e 

tapparelle in P.V.C. 

• è presente controsoffittatura i pannelli rimovibili; 

• il balcone ivi presente è pavimentato in ceramica del tipo per esterni e il parapetto è 

rappresentato da colonnine in tufo (balaustra). 

 

È presente impianto termico provvisto di caldaia a gas posta all'interno del locale di servizio al piano 

primo e termosifoni. 

 

L’impianto elettrico, all'interno del capannone, è del tipo fuori traccia all'interno di canaline in metallo, 

mentre nei restanti vani è del tipo sottotraccia con sufficienti punti luce e presa. 

 

Impianti tecnologici 

Descrizione Tipologia Caratteristiche 

 

Idrico Sottotraccia Presente pozzo artesiano 

 

Fognante Sottotraccia 

 

Elettrico Fuoritraccia / Sottotraccia presente 

 

Il Capannone è suddiviso in due zone funzionali: una destinata allo svolgimento dell’attività ed una 

destinata ad uffici e vendita. 
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Di seguito tabella di dati plano volumetrici: 
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Figura 1: Lay out di progetto impianto 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0006646 - Ingresso - 26/02/2021 - 07:34



 

REL. 02 

RELAZIONE TECNICA 
 Pagina 12 di 70  

Rev. 01 – Febbraio 2021 

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI  
PROCEDIMENTO DI V.I.A. E AUTORIZZAZIONE UNICA – ARTT. 22 E 208 D. LGS 152/2006 

 

 

 

Le operazioni di smaltimento e recupero previste sono riconducibili a quelle di cui all'allegato B (lettere 

D15, D14, D13 e D9) ed all'allegato C (lettera R13 ed R12) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. 

 

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO OPERAZIONI DI RECUPERO 

D1  -  Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica). 
D2  - Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio 

biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei 
suoli). 

D3  - Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei 
rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie 
geologiche naturali). 

D4  - Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi 
o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.). 

D5  - Messa in discarica specialmente allestita (ad 
esempio sistematizzazione in alveoli stagni, 
separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e 
dall’ambiente). 

D6  - Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico 
eccetto l’immersione. 

D7  - Immersione, compreso il seppellimento nel 
sottosuolo marino. 

D8  - Trattamento biologico non specificato altrove 
nel presente allegato, che dia origine a composti 
o a miscugli che vengono eliminati secondo uno 
dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. 

 D9  Trattamento fisico-chimico non specificato 
altrove nel presente allegato, che dia origine a 
composti o a miscugli eliminati secondo uno 
dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 
(ad esempio evaporazione, essiccazione, 
calcinazione, ecc.); 

D10  - Incenerimento a terra. 
D11  - Incenerimento in mare. 
D12  - Deposito permanente (ad esempio 

sistemazione di contenitori in una miniera). 

 D13  - 
Raggruppamento preliminare prima di una 
delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. 

 D14 
Ricondizionamento preliminare prima di una 
delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. 

 D15  - 

Deposito preliminare prima di uno delle 
operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso 
il deposito temporaneo, prima della raccolta, 
nel luogo in cui sono prodotti). 

 

R1 - Utilizzazione principalmente come 
combustibile o come altro mezzo per produrre 
energia. 

R2 - Rigenerazione/recupero di solventi. 
R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche 

non utilizzate come solventi (comprese le 
operazioni di compostaggio e altre 
trasformazioni biologiche). 

R4 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti 
metallici. 

R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze 
inorganiche. 

R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi. 
R7 - Recupero dei prodotti che servono a ridurre 

l’inquinamento. 
R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai 

catalizzatori. 
R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. 
R10 - Trattamento in ambiente terrestre a beneficio 

dell’agricoltura o dell’ecologia. 
R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle 

operazioni indicate da R1 a R10. 

 R12  - 
Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle 
operazioni indicate da R1 a R11. 

 R13  - 

Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una 
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 
(escluso il deposito temporaneo, prima della 
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

 
 

 

Di seguito uno schema a blocchi che rappresenta le varie fasi lavorative dell’attività in oggetto: 
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Figura 2: schema a blocchi dell'attività lavorativa 

  

3.1 POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO 

La quantità di rifiuti che si intende lavorare e/o depositare attraverso le attività indicate al paragrafo 

precedente è pari a circa 30.100 t/anno, cui corrisponde una media di 82 t/giorno (considerati 365 

giorni lavorativi), con una capacità istantanea massima presente in impianto pari a 350 t. 

Nella tabella si riporta il dettaglio dei rifiuti che si intendono trattare suddivisi in funzione della 

pericolosità degli stessi. 

TIPOLOGIA DI RIFUTI 
QUANTITÀ ANNUA 

(t/anno) 

QUANTITÀ MEDIA 
GIORNALIERA 

(t/giorno) 

QUANTITÀ ISTANTANEA 
MASSIMA 

(t) 

RIFIUTI NON PERICOLOSI 26.400 72 300 

RIFIUTI PERICOLOSI 3.700 10 50 

TOTALI 30.100 82 350 

 

Eventuale 
miscelazione 
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Elenco codici CER NON pericolosi 

CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee 

[t/a] [t] [m3] 

02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e 
preparazione di alimenti 

02 03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè 
e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 

preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 900 Cisternette 15 10 

06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 05 - Fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

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

900 Scarrabile/Box/Big Bags 25 20 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 100 Box/Big Bags 2 - 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre 
artificiali  

07 02 13 rifiuti plastici 600 Scarrabile/Box/Big Bags 10 14 

07 05 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

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

100 Scarrabile/Box/Big Bags 25 20 

07 06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, 
disinfettanti e cosmetici 

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

100 Box/Big Bags 5 4 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), 
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

08 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 

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

500 Scarrabile/Box/Big Bags 15 15 

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di 
pitture e vernici, diverse da quelle di 
cui alla voce 08 01 17* 

100 Box/Big Bags 5 4 

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti 
pitture e vernici, diverse da quelle di 
cui alla voce 18 01 19* 

100 Box/Big Bags 2 3 

08 03 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 

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

100 Box/Big Bags 2 2 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 
altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 1.000 Box/Big Bags 2 3 

15 01 02 imballaggi in plastica 900 Box/Big Bags 3 4 
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CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee 

[t/a] [t] [m3] 

15 01 03 imballaggi in legno 1.200 Box/Big Bags 2 2,5 

15 01 04 imballaggi metallici 1.100 Box/Big Bags 2 1 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 1.100 Scarrabili/Box/Big Bags 10 - 

15 01 07 imballaggi in vetro 1.500 Box/Big Bags 3 1 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

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

500 Box/Big Bags 5 10 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) 
e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 

16 06 e 16 08) 

16 01 19 plastica 800 Box/Big Bags 4 6 

16 01 20 vetro 800 Box/Big Bags 4 2 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati a essere trattati fuori sito 

16 10 02 
rifiuti liquidi acquosi, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 01 01* 

100 Cisternette 2 2 

16 11 - Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari 

16 11 06 

rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 11 05* 

100 Box/Big Bags 2 1 

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

17 01 - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento 250 Box/Big Bags 10 6 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 17 01 06* 

100 Box/Big Bags 5 3 

17 02 - Legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno 700 Box/Big Bags 4 5 

17 02 02 vetro 700 Box/Big Bags 3 1 

17 02 03 plastica 800 Box/Big Bags 5 7 

17 04 - Metalli (incluse le loro leghe) 

17 04 01 rame, bronzo, ottone 300 Box/Big Bags 2 0,5 

17 04 02 alluminio 250 Box/Big Bags 2 1 

17 04 03 piombo 200 Box/Big Bags 2 0,2 

17 04 04 zinco 100 Box/Big Bags 2 0,5 

17 04 05 ferro e acciaio 500 Box/Big Bags 5 1 

17 04 06 stagno 100 Box/Big Bags 2 0,3 

17 04 07 metalli misti 200 Box/Big Bags 2 0,3 

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

500 Box/Big Bags 2 0,3 
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CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee 

[t/a] [t] [m3] 

17 05 - Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio 

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

900 Scarrabile/Box/Big Bags 15 9 

17 08 - Materiali da costruzione a base di gesso 

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

200 Box/Big Bags 5 3 

17 09 - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

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* 

900 Scarrabile/Box/Big Bags 10 6 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori 
sito, nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento 100 Box/Big Bags 5 5 

19 08 12 

fanghi prodotti dal trattamento 
biologico di acque reflue industriali, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 
08 11* 

1.200 Scarrabile/Box/Big Bags 20 16 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti 
di acque reflue industriali, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 08 13* 

100 Box/Big Bags 5 4 

19 09 - Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19  09 04 carbone attivo esaurito 200 Box/Big Bags 2 3 

19 12 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, 
compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

19 12 12 

altri rifiuti (compresi materiali misti) 
prodotti dal trattamento meccanico 
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 12 11* 

700 Scarrabile/Box/Big Bags 10 9 

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle 
istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 01 carta e cartone 1.000 Box/Big Bags 5 5 

20 01 02 vetro 1.000 Box/Big Bags 3 1,5 

20 01 25 oli e grassi commestibili 500 Cisternette 6 6 

20 01 39 plastica 900 Box/Big Bags 3 4 

20 02 - Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili 900 Scarrabile/Box/Big Bags 10 14 

20 03 - Altri rifiuti urbani 

20 03 07 rifiuti ingombranti 500 Scarrabile/Box/Big Bags 10 17 

Totale 26.400,00   300  
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Elenco codici CER pericolosi 

CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee 

[t/a] [t] [m3] 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre 
artificiali  

07 02 08* altri fondi e residui di reazione 50 Cisternetta 3 1 

12 - Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 

12 01 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 

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

50 Cisternetta 3 2 

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

100 Cisternetta 3 1 

13 - Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 

13 02 - Scarti di olio motore, oli per ingranaggi e oli lubrificanti 

13 02 04* 
oli minerali per motori, ingranaggi e 
lubrificazioni clorurati 

100 Cisternetta 5 4 

13 02 05* 
oli minerali per motori, ingranaggi e 
lubrificazioni non clorurati 

100 Cisternetta 5 4 

13 08 - Rifiuti di oli non specificati altrimenti 

13 08 02* altre emulsioni 300 Cisternetta 3 3 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 
altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

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

1.050 Box 4 3 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

150202* 

assorbenti, materiali filtranti (inclusi 
filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 

1.050 Box 4 6 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) 
e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14,  

16 06 e 16 08) 

160107* filtri dell’olio 100 Box 5 5 

16 06 - Batterie ed accumulatori 

160601* batterie al piombo 500 Box 10 9 

16 08 - Catalizzatori esauriti 

160807* 
Catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

250 Box 3 3 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 

161001* 
rifiuti liquidi acquosi, contenenti 
sostanze pericolose 

50 Cisternetta 2 2 

Totale 3.700,00   50   
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3.2 ATTIVITÀ DI RECUPERO/SMALTIMENTO 

3.1.1 Generalità 

 

DEVICIENTI Ambiente s.r.l. intende effettuare l'attività di recupero/smaltimento nel rispetto dei 

principi generali dettati dall'art. 178 del predetto D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. I rifiuti che verranno 

conferiti nell'impianto, dopo valutazione della loro idoneità ad essere recuperati, sono messi in 

riserva/deposito preliminare, separati e recuperati senza comportare pericolo per la salute dell'uomo 

e senza utilizzare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare: 

• Senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo la flora e la fauna; 

• Senza causare inconvenienti provocati dal rumore e da odori; 

• Senza danneggiare il paesaggio. 

 

La ditta intende operare nel proprio impianto con le operazioni di recupero [R13] ed [R12] e di 

smaltimento [D15], [D14], [D13] e [D9] così come individuato nella tabella seguente: 

 

 

Operazioni di Recupero/Smaltimento per rifiuti NON pericolosi 

CER Descrizione Operazioni richieste 
Richiesta 

Miscelazione 

02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e 
preparazione di alimenti 

02 03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e 
tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 

preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 05 - Fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

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

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali  

07 02 13 rifiuti plastici R13 - R12 - D15 - D14 - D13 X 

07 05 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

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

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

07 06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti 
e cosmetici 

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

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 
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CER Descrizione Operazioni richieste 
Richiesta 

Miscelazione 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, 
sigillanti e inchiostri per stampa 

08 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 

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

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, 
diverse da quelle di cui alla voce 08 01 17* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse 
da quelle di cui alla voce 18 01 19* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

08 03 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 

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

R13 - D15   

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone R13 – R12   

15 01 02 imballaggi in plastica R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

15 01 03 imballaggi in legno R13 – R12   

15 01 04 imballaggi metallici R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

15 01 06 imballaggi in materiali misti R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

15 01 07 imballaggi in vetro R13 - R12   

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

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

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti 
prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 19 plastica R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

16 01 20 vetro R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati a essere trattati fuori sito 

16 10 02 
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 
01 01* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

16 11 - Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari 

16 11 06 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 11 05* 

R13 - D15   

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

17 01 - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 02 - Legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 02 02 vetro R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 02 03 plastica R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 
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CER Descrizione Operazioni richieste 
Richiesta 

Miscelazione 

17 04 - Metalli (incluse le loro leghe) 

17 04 01 rame, bronzo, ottone R13   

17 04 02 alluminio R13   

17 04 03 piombo R13   

17 04 04 zinco R13   

17 04 05 ferro e acciaio R13   

17 04 06 stagno R13   

17 04 07 metalli misti R13   

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10* R13   

17 05 - Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 08 - Materiali da costruzione a base di gesso 

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

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 09 - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

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* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, 
nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 09 - Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19  09 04 carbone attivo esaurito R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 12 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 
alla voce 19 12 11* 

R13- D15   

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle 
istituzini) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 01 carta e cartone R13 - R12   

20 01 02 vetro R13 - R12   

20 01 25 oli e grassi commestibili R13 - R12   

20 01 39 plastica R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

20 02 - Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

20 03 - Altri rifiuti urbani 

20 03 07 rifiuti ingombranti R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 
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Operazioni di Recupero/Smaltimento per rifiuti pericolosi 

CER Descrizione 
Operazioni 

richieste 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e 
fibre artificiali  

07 02 08* altri fondi e residui di reazione R13 - D15 

12 - Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e 
plastica 

12 01 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 
metalli e plastica 

12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni R13 - D15 

12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura)conteneti oli R13 - D15 

13 - Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 
12 e 19) 

13 02 - Scarti di olio motore, oli per ingranaggi e oli lubrificanti 

13 02 04* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni clorurati R13 - D15 

13 02 05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni non clorurati R13 - D15 

13 08 - Rifiuti di oli non specificati altrimenti 

13 08 02* altre emulsioni R13 - D15 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 
specificati altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

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

R13 - D15 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

150202* 
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 

R13 - D15 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili 
non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei 

veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

160107* filtri dell’olio R13 - D15 

16 06 - Batterie ed accumulatori 

160601* batterie al piombo R13 

16 08 - Catalizzatori esauriti 

160802* Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose R13 - D15 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 

161001* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose R13 - D15 
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3.1.2 Descrizione delle modalità di recupero 

Le attività di recupero previste sono le seguenti: 

 

- [R13] Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12. 

In impianto saranno accettati esclusivamente i rifiuti risultanti conformi ai requisiti di provenienza e 

qualità dettati dal DM 05/02/98. I rifiuti saranno stoccati sul piazzale o all’interno del capannone in aree 

delimitate ed identificate da adeguata cartellonistica in base alla tipologia specifica del materiale 

pervenuto. Da queste aree, i rifiuti sono quindi successivamente avviati a recupero [R12] nell’area di 

lavorazione ovvero ceduti ad altre ditte autorizzate al recupero. 

 

- [R12] Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11. 

I materiali conferiti nell'impianto dopo una preventiva cernita, sono avviati verso un trituratore per 

ottenere una riduzione volumetrica al fine anche della miscelazione (per i soli codici per cui si richiede 

tale operazione); sono poi depositati temporaneamente per poi essere ceduti ad appositi impianti per il 

recupero. 

 

- Deposito temporaneo: 

Gli elementi non conformi che vengono rinvenuti nei rifiuti in ingresso a seguito dell’attività di 

trattamento meccanico, vengono depositati in un’area attrezzata gestita in conformità con quanto 

previsto all’art. 183 c. 1 lettera bb) del testo vigente del D.Lgs. 152/06. 

 

3.1.3 Descrizione delle modalità di smaltimento 

Le attività di smaltimento previste sono le seguenti: 

 

Deposito preliminare [D15] 

Le operazioni di deposito preliminare [D15] vengono effettuate sia preliminarmente alle eventuali 

operazioni di ricondizionamento, raggruppamento e trattamento, e cioè nel momento in cui i rifiuti 

giungono in impianto subito dopo la raccolta presso i produttori e il trasporto, sia successivamente a 

esse, ma preliminarmente alle operazioni di smaltimento presso impianti terzi, convenzionati con la 

scrivente (per esempio: discariche, inceneritori, ecc.). 

Il deposito preliminare dei rifiuti avviene esclusivamente entro idonei contenitori, in funzione del loro 

stato fisico e della loro pericolosità, sempre comunque all’interno delle aree identificate in planimetria. 

È consentito lo stoccaggio alla rinfusa di rifiuti esclusivamente non pericolosi, solidi non polverulenti, 

contenuti in cassoni scarrabili a tenuta stagna e dotati di idonei sistemi di copertura (telone o 
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coperchio) oppure, per alcune tipologie di rifiuti (per esempio carta e cartone, plastica e materiali 

ingombranti) sfuso su basamento impermeabilizzato. 

L’area di stazionamento dei cassoni scarrabili è provvista di cartellonistica e segnaletica di sicurezza. 

I contenitori normalmente impiegati sono cassoni scarrabili, big-bags con fodera di sicurezza interna, 

casse e fusti di varie dimensioni con coperchio a tutta apertura per i rifiuti solidi e fangosi palabili; per 

i rifiuti liquidi si utilizzano, invece, serbatoi fuori terra, cisternette pallettizzate, fusti e taniche di varie 

dimensioni tutti contenuti in bacino di contenimento per evitare dispersioni in caso di rottura del 

contenitore. 

A tal proposito, bisogna sottolineare che, a seconda della loro assoggettabilità o no alla normativa ADR 

dei rifiuti gestiti, gli imballaggi utilizzati sono del tipo omologato secondo le specifiche tecniche dettate 

dalla predetta normativa e comunque idonei all’uso. 

Sono previsti differenti sistemi per il contenimento dei rifiuti in dipendenza del loro stato fisico e in 

funzione dei processi di trattamento eventualmente da svolgere. 

In particolare, la sezione di stoccaggio comprende le vasche di contenimento e le aree di ubicazione 

dei contenitori differenziati in ragione della specifica tipologia e classificazione del rifiuto da stoccare. 

Lo stoccaggio in serbatoi fuori terra e in vasche si realizza nel rispetto delle seguenti norme tecniche: 

− i serbatoi possiedono adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà 

chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto; 

− le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi 

contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza onde evitare perdite e 

dispersioni; 

− il contenitore o serbatoio fisso o mobile è riempito rispettando un volume residuo di 

sicurezza pari al 10% del volume totale; 

− i serbatoi sono asserviti da bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso 

oppure, nel caso in cui nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la 

capacità del bacino è pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni 

caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%. 

 

Il carico dei serbatoi fuori terra può avvenire direttamente mediante attacco flangiato di tubi alla 

valvola di scarico della cisterna, dotata di pompa di rilancio, collegata mediante un sistema di tubazioni 

e valvole ai diversi serbatoi di deposito e/o semplicemente ad altri contenitori idonei all’uso (per 

esempio cisternette, fusti, taniche, cisterne scarrabili, ecc.). 

Per lo stoccaggio di rifiuti solidi non polverulenti, che non richiedono particolari cautele o specifici 
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sistemi di confinamento, sono dedicate apposite aree dell’impianto, così come meglio indicato negli 

specifici allegati grafici. 

Su ogni confezione di rifiuti, intesa come singolo e ben individuabile contenitore di qualsiasi tipo 

contenente rifiuti in deposito preliminare, viene apposta, in posizione ben visibile, un’etichetta su cui 

sono indicati: 

− il codice CER; 

− la descrizione del rifiuto contenuto nella confezione. 

- Tale attività potrà essere eseguita su qualsiasi tipologia di rifiuto di cui alla tabella allegata. 

 

Trattamento fisico-chimico [D9] 

Così come definito dall’art. 2 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE 

relativa alle discariche di rifiuti”, per trattamento sono intesi esclusivamente i processi fisici, incluse le 

operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume, di 

facilitarne il trasporto, di agevolarne il recupero e di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza. 

Tali attività di trattamento sono necessarie soprattutto per i rifiuti allo stato solido, per permetterne, 

così come previsto dall’art.7 del predetto decreto, il collocamento in discarica autorizzata. 

Pertanto, il trattamento dei rifiuti si compone delle seguenti operazioni: 

A) Selezione e cernita, al fine di separare e recuperare eventuali frazioni riciclabili o riutilizzabili 

rappresentate da materiali di imballaggio in carta, cartone, plastica, metalli, legno e vetro e altri tipi di 

materiali, in ottemperanza a quanto disposto all’art.264 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006.  A norma del 

medesimo articolo, i provvedimenti attuativi del vecchio provvedimento (art.43 del D.Lgs. n.22 del 

05/02/1997) continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi 

previsti dalla Parte Quarta del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006) che vieta lo smaltimento in discarica di 

questo tipo di rifiuti. 

B) Miscelazione di rifiuti esclusivamente non pericolosi con codici differenti, ma tra loro fisicamente e 

chimicamente compatibili, previo raggruppamento preliminare [D13], al fine di preparare partite di 

rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche omogenee rispetto a una data tipologia di 

smaltimento/recupero/riutilizzo finale e al fine di aumentare la quantità da smaltire per singolo 

conferimento, con conseguente diminuzione del tempo di deposito preliminare e del numero di 

trasporti. 

I rifiuti per i quali si chiede l’autorizzazione al trattamento fisico-chimico sono quelli riportati nella 

tabella con la X. 
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Raggruppamento preliminare [D13] 

Il raggruppamento preliminare di rifiuti appartenenti alla medesima categoria viene eseguito in 

un’area ben individuata dell’impianto, posta al coperto o nel capannone, prima di sottoporli a una 

qualsiasi delle operazioni di trattamento fisico-chimico di cui al precedente paragrafo. 

A tale scopo, il raggruppamento è inteso quale momento preliminare finalizzato ad accertare, da parte 

del Responsabile Tecnico dell’impianto o di altro personale incaricato all’uopo, la possibilità del 

trattamento previsto per determinate tipologie di rifiuti relativamente ai criteri sotto elencati, sulla 

scorta di eventuali e adeguate verifiche analitiche effettuate in laboratorio e/o di prove sperimentali 

su campioni sufficientemente rappresentativi delle singole partite; il Responsabile Tecnico 

dell’impianto o il personale incaricato si assumerà, pertanto, la responsabilità di ogni trattamento fisico 

eseguito e dovrà garantire che: 

1. le caratteristiche chimico-fisiche delle singole partite di rifiuti siano tali da renderle 

compatibili; 

2. la partita omogenea di rifiuti risultante dal trattamento presenti caratteristiche migliori ai 

fini delle successive fasi di smaltimento/recupero, rispetto a quelle delle singole partite 

originarie; 

3. il trattamento fisico eseguito non pregiudichi né l’efficacia, né la sicurezza dello 

smaltimento/recupero finale; 

4. le operazioni di trattamento non provochino emissioni incontrollabili, né pericoli per la 

salute degli addetti e della popolazione o danni per l’ambiente. 

Tale attività, se necessaria, potrà essere eseguita su qualsiasi tipologia di rifiuto presente nella tabella 

e contrassegnata con una “X” nella casella dedicata. 

Ricondizionamento preliminare [D14] 

L’attività di ricondizionamento preliminare [D14] è finalizzata a rendere conformi alle norme tecniche 

e contrattuali di deposito, trasporto e smaltimento/recupero finale le condizioni di confezionamento 

e imballo dei rifiuti conferiti in impianto, attraverso operazioni di svuotamento, travaso, insaccamento, 

infustamento, ecc. 

In particolare, consente di: 

− realizzare la migliore omogeneizzazione dei rifiuti in miscelazione; 

− di raggiungere, per i rifiuti da stabilizzare nel contenuto in acqua, il minimo valore 

del residuo secco fissato in normativa per l’ammissibilità di un rifiuto in discarica e/o 

l’aspetto palabile necessario per eseguire la successiva operazione di raccolta e 
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trasporto a impianti di recupero; il rifiuto, infatti, attraverso l’additivazione 

controllata di agenti stabilizzanti/solidificanti, assume maggior compattezza e 

raggiunge l’aspetto voluto; 

− di ottenere un rifiuto in uscita dal trattamento di miscelazione e conforme ai limiti 

previsti per i parametri di cui al D.M. del 03/08/2005 (che ha abrogato il D.M. del 

13/03/2003). 

Tale attività, se necessaria, potrà essere eseguita su qualsiasi tipologia di rifiuto, di cui alla tabella codici 

CER contraddistinta dalla X. 
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Tabella riassuntiva dei rifiuti destinati a trattamento Chimico-Fisico, nonché trattamento in 
frantumatori di rifiuti metallici 

CER Descrizione 
Quantità 
richiesta 

[t/a] 
Operazioni richieste 

02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di 
alimenti 

02 03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; 
della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e 

fermentazione di melassa 

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 05 - Fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

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

900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali  

07 02 13 rifiuti plastici 600 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

07 05 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

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

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

07 06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e 
cosmetici 

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

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, 
sigillanti e inchiostri per stampa 

08 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 

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

500 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 
01 17* 

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 18 
01 19* 

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 02 imballaggi in plastica 900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

15 01 04 imballaggi metallici 1100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 
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CER Descrizione 
Quantità 
richiesta 

[t/a] 
Operazioni richieste 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 1100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

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

500 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti 
prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 19 plastica 800 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

16 01 20 vetro 800 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati a essere trattati fuori sito 

16 10 02 
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 01 01* 

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

17 01 - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento 250 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 
17 01 06* 

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 02 - Legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno 700 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 02 02 vetro 700 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 02 03 plastica 800 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 05 - Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio 

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

900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 08 - Materiali da costruzione a base di gesso 

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

200 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 09 - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

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* 

900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché 
della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento 100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 
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CER Descrizione 
Quantità 
richiesta 

[t/a] 
Operazioni richieste 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico di 
acque reflue industriali, diversi da quelli di 
cui alla voce 19 08 11* 

1200 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 08 13* 

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

19 09 - Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19  09 04 carbone attivo esaurito 200 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) 
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 39 plastica 900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

20 02 - Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili 900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

20 03 - Altri rifiuti urbani 

20 03 07 rifiuti ingombranti 500 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

Totale tonnellate/anno 17.150,00  
Totale tonnellate/giorno  47  
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3.2.1 Modalità di scarico, deposito temporaneo e caricamento dell'impianto di 
frantumazione/triturazione 

Le operazioni di messa in riserva e caricamento all'interno del trituratore/miscelatore, avvengono nelle 

aree indicate nella planimetria di progetto unita alla presente Relazione. 

Nella stessa area sono depositati temporaneamente anche i materiali per i quali è prevista la sola 

separazione. 

L'attività di recupero e deposito varia a seconda della tipologia dei rifiuti i destinati al riutilizzo.  
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3.3 STOCCAGGI E TRATTAMENTI 

Gli stoccaggi all’interno del centro saranno effettuati o all’interno del capannone o sul piazzale 

all’interno di containers posti al riparo dagli agenti atmosferici. 

L’accettazione di un dato rifiuto in impianto seguirà una specifica procedura articolata in fasi 

successive. 

 

La procedura di accettazione si attiva quando il singolo produttore presenta alla società DEVICIENTI 

AMBIENTE SRL, su apposito modulo predisposto secondo il Sistema Qualità adottato, una richiesta di 

omologazione di un rifiuto, nella quale deve obbligatoriamente indicare: 

 

− la classificazione del rifiuto che si intende conferire presso l’impianto, facendo riferimento 

alle attuali disposizioni di legge e, in particolare, ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti 

(CER); 

− il quantitativo di rifiuto che si intende conferire; 

− la frequenza presunta dei conferimenti; 

− la quantità prevista da conferire in occasione di ogni conferimento; 

− le caratteristiche organolettiche del rifiuto; 

− le eventuali caratteristiche di pericolo del rifiuto e il certificato di analisi relativo alla 

caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto; 

− le modalità di conferimento del rifiuto. 

 

Il produttore deve, altresì, allegare alla domanda di omologazione un campione significativo del rifiuto 

e una sua scheda descrittiva. 

A tal punto, la società DEVICIENTI AMBIENTE SRL, sulla base della provenienza, delle caratteristiche 

chimico-fisiche del rifiuto e di eventuali ulteriori riscontri analitici, nonché dei dati riportati sulla scheda 

rifiuto, può decidere di: 

− ammettere il rifiuto al conferimento in impianto; 

− non ammettere il rifiuto al conferimento in impianto; 

− richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta e/o 

a quanto indicato nella richiesta di omologazione. 

 

Accertata l’ammissibilità al conferimento in impianto, quindi omologato il rifiuto, la società DEVICIENTI 

AMBIENTE SRL comunica al produttore le frequenze di accettazione, stabilite in funzione della 

frequenza precedentemente proposta dallo stesso produttore e delle disponibilità dell’impianto, e i 
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quantitativi accettabili per ciascun conferimento; tutto ciò, al fine di pianificare l’intera attività 

dell’impianto e, quindi, ottimizzare sia la fase di accettazione sia le successive fasi operative. 

Infatti, quotidianamente, nell’ambito della gestione dell’impianto, viene dettagliatamente seguito un 

preciso programma di lavoro che valuta: 

− il numero di mezzi che devono conferire in impianto durante la giornata; 

− le tipologie e quantità di rifiuti che devono essere conferite, in funzione delle frequenze di 

accettazione precedentemente concordate con i produttori; 

− le procedure di verifica della rispondenza del materiale trasportato con quanto contenuto 

nell’omologa; 

− i volumi previsti nei conferimenti; 

− i trattamenti che devono essere attuati in funzione delle tipologie dei rifiuti già presenti in 

impianto e di quelli che saranno conferiti; 

− il numero dei mezzi che devono pervenire presso l’impianto per il prelievo degli scarti di 

lavorazione, finalizzato al loro successivo conferimento presso idonei impianti terzi 

autorizzati al recupero/smaltimento finale; 

− la preparazione di tutta la documentazione e gli adempimenti di legge relativi alla 

movimentazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto. 

L’accesso in impianto per il conferimento dei rifiuti viene consentito esclusivamente ai soggetti previsti 

dal programma di lavoro stilato, che devono essere preventivamente autorizzati dalla direzione tecnica 

dell’impianto e conferire con veicoli idonei al trasporto dei rifiuti. 

Le procedure obbligatorie di conferimento, caso per caso, saranno definite nel corso della procedura 

di omologazione. 

A tal proposito, qualsiasi veicolo che giunge in impianto, non rispettando le modalità di trasporto 

definite, sarà respinto al mittente a prescindere dall’intrinseca accettabilità o meno dei rifiuti 

trasportati. 

È prevista apposita pesa a ponte per verificare il peso in ingresso e in uscita dall’impianto su veicoli 

pesanti (per esempio autotreni, autoarticolati, ecc.) e/o all’interno di grandi contenitori, mediante il 

metodo di doppia pesata (lordo e tara); lo stesso strumento di misura viene utilizzato per verificare il 

peso di rifiuti contenuti in piccole confezioni. 

Durante le operazioni di pesatura, il personale esterno dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e la 

segnaletica esposta in impianto, nonché le regole del codice della strada, e cioè procedere a passo 

d’uomo e usare la massima cautela durante il posizionamento del veicolo sulla pesa a ponte. 

Dall’interno dell’ufficio, l’operatore addetto all’utilizzo del dispositivo elettronico di pesatura rileva 

visivamente l’esatto posizionamento del veicolo sulla stessa e dà il consenso per la registrazione del 
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peso; la stessa operazione viene effettuata a veicolo scarico in uscita dall’impianto. 

Automaticamente, per differenza tra lordo e tara, il sistema di pesatura registra e stampa il peso 

sull’apposito talloncino. 

A tal punto, l’operatore addetto procede alla verifica del peso indicato sul F.I.R., confermandolo 

oppure riportando nell’apposito spazio quello riscontrato a destino. 

Ogni veicolo utilizzato per il conferimento viene sottoposto, prima dello scarico, ad una serie di 

verifiche mirate alla constatazione che il rifiuto conferito sia effettivamente quello indicato dal 

produttore in fase di richiesta dell’omologa. 

La prima verifica è relativa alla documentazione di accompagnamento. 

Successivamente, sempre all’atto dell’ingresso del veicolo in impianto, il personale addetto 

all’accettazione procede, quando possibile, a un preliminare esame visivo sulle corrette modalità di 

imballaggio (idoneità degli imballaggi, etichettatura, stivaggio del carico, ecc.) adottate durante il 

trasporto e sullo stato del carico (stato e integrità dei contenitori utilizzati, ecc.). 

Qualora lo si ritenesse necessario, possono essere svolti ulteriori esami mirati verso parametri di rapida 

determinazione, in seguito ad adeguati campionamenti del carico in ingresso. 

La titolarità del rifiuto permane, comunque, al produttore sino al momento della formale accettazione 

del carico. 

Pertanto, in attesa dell’esecuzione delle verifiche di conformità, i veicoli che hanno conferito il rifiuto 

sostano con il proprio carico nelle aree di parcheggio di cui innanzi. 

Se il riscontro è diverso da quello atteso e quindi i rifiuti non sono accettabili (per esempio a causa di 

difformità nelle caratteristiche chimico-fisiche, condizioni di conferimento o altro), il carico viene 

respinto al mittente (produttore). 

Una volta che un carico viene dichiarato accettabile, invece, la gestione tecnica dell’impianto lo prende 

in consegna e assiste l’autista nelle procedure di conferimento presso le aree di stoccaggio. 

È compito degli stessi addetti interni, facendo riferimento a quanto precedentemente disposto nel 

programma di lavoro, indicare le capacità residue di stoccaggio all’operatore che gestisce i carichi in 

ingresso all’impianto. 

È cura degli addetti interni dare agli autisti adeguate istruzioni affinché le operazioni di carico e scarico 

avvengano in maniera ordinata presso le aree indicate nel programma di lavoro, evitando che si 

vengano a creare sversamenti accidentali e/o che vengano effettuate operazioni non conformi alle 

procedure impartite dalla direzione. 

È fatto assoluto divieto al personale esterno all’attività dell’impianto di effettuare le manovre di carico 

e scarico dei veicoli manualmente. 

Ultimate le operazioni di conferimento, all’autista viene fornita la documentazione di attestazione per 
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il quantitativo di rifiuto verificato e accettato. 

La società DEVICIENTI AMBIENTE SRL consentirà l’accesso, per il conferimento di rifiuti in impianto, 

solo ai soggetti debitamente autorizzati, regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; a 

tal proposito, infatti, il trasportatore è tenuto a presentare copia autentica aggiornata della propria 

autorizzazione/iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

Ciascun carico di rifiuti deve, inoltre, essere accompagnato da un Formulario di Identificazione Rifiuto 

(FIR) nel quale devono risultare i seguenti dati: 

− nome e indirizzo del produttore e del detentore; 

− origine, tipologia e quantità del rifiuto; 

− impianto di destinazione, data e percorso dell’istradamento. 

Il formulario di identificazione rifiuto deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e 

firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. 

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore, mentre le restanti tre copie, 

controfirmate e datate in arrivo all’impianto, vengono acquisite una dalla Direzione Tecnica aziendale 

e le altre due dal trasportatore, che provvederà a trasmetterne una al produttore/detentore del rifiuto 

conferito. 

 

Gli orari di conferimento in impianto sono i seguenti: 

 

− apertura ore 07:30; 

− chiusura ore 17:00. 

 

La viabilità interna si articola, comunque, in modo da rendere il più agevole possibile la 

movimentazione dei mezzi interni ed esterni, cercando di evitare eventuali interferenze non desiderate 

e osservando le seguenti norme: 

− i veicoli devono portare ben visibile il contrassegno distintivo della ditta di appartenenza; 

− la circolazione all’interno della piattaforma è ammessa solo per ragioni di lavoro; 

− all’interno i veicoli devono circolare a passo d’uomo; 

− è vietato lasciare i veicoli incustoditi su zone dove possono causare pericolo o intralcio; 

− è vietato lasciare i veicoli in vicinanza di idranti o attrezzature antincendio; 

− tutto il personale deve essere provvisto di divisa da lavoro, preferibilmente con fasce ad alta 

visibilità, sul quale sia ben visibile il contrassegno distintivo della ditta di appartenenza; 

− all’interno dell’area della piattaforma vige il divieto di fumare. 
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3.2 OPERAZIONI DI MISCELAZIONE 

La Devicienti Ambiente S.r.l., al oggi, propone le seguenti ricette di miscelazione: 

 

3.2.1 MISCELAZIONE FANGHI 
 

Ricetta di miscelazione N°1 - FANGHI 

CER Descrizione 
TIPOLOGIA DI 
STOCCAGGIO 

% di 
miscelazione 

Stato 
Fisico 

02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e 
preparazione di alimenti 

02 03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e 
tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 

preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti Cisternette 10 L 

06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 05 - Fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

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

Scarrabile/Box/Big Bags 15 FP-L 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 05 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

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

Scarrabile/Box/Big Bags 15 FP-L 

07 06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, 
disinfettanti e cosmetici 

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

Box/Big Bags 10 FP-L 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), 
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

08 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 

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

Scarrabile/Box/Big Bags 5 FP-L 

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, 
diverse da quelle di cui alla voce 08 01 17* 

Box/Big Bags 5 FP-L 

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, 
diverse da quelle di cui alla voce 18 01 19* 

Box/Big Bags 5 FP-L 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, 
nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento Box/Big Bags 5 S 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 
08 11* 

Scarrabile/Box/Big Bags 10 FP-L 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13* 

Box/Big Bags 15 FP-L 

19 09 - Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19  09 04 carbone attivo esaurito Box/Big Bags 5 S 
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Ricetta di miscelazione N°2 - FANGHI 

CER Descrizione 
TIPOLOGIA DI 
STOCCAGGIO 

% di 
miscelazione 

Stato 
Fisico 

06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 05 - Fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

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

Scarrabile/Box/Big Bags 20 FP-L 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti Box/Big Bags 15 FP-L 

07 06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, 
disinfettanti e cosmetici 

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

Box/Big Bags 15 FP-L 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), 
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

08 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, 
diverse da quelle di cui alla voce 18 01 19* 

Box/Big Bags 15 FP-L 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, 
nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 
08 11* 

Scarrabile/Box/Big Bags 15 FP-L 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 
13* 

Box/Big Bags 20 FP-L 
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Ricetta di miscelazione N°3 - FANGHI 

CER Descrizione 
TIPOLOGIA DI 
STOCCAGGIO 

% di 
miscelazione 

Stato 
Fisico 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 05 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

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

Scarrabile/Box/Big Bags 20 FP-L 

07 06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, 
disinfettanti e cosmetici 

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

Box/Big Bags 15 FP-L 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, 
nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento Box/Big Bags 15 S 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 
08 11* 

Scarrabile/Box/Big Bags 20 FP-L 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13* 

Box/Big Bags 20 FP-L 

19 09 - Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19  09 04 carbone attivo esaurito Box/Big Bags 10 S 

 

I fanghi palabili da miscelare, come definiti dalla Norma 10802:2004, saranno caricati manualmente 

nel miscelatore tipo DtchWitch FM25. 

Tale miscelatore può funzionare in maniera discreta o in continuo a secondo della programmazione e 

delle necessità aziendali. La camera di miscelazione ha la capacità di 35 L. Il carico delle varie tipologie 

di CER avverrà nelle quantità esatte previste dalle prove di miscelazione eseguite in laboratorio; le 

quantità in peso da miscelare saranno comunicate all’operatore preposto al carico tramite 

documentazione interna. Durante la miscelazione non saranno presenti emissioni odorigine poiché la 

camera risulta a tenuta stagna. 

Per quanto possibile si farà coincidere l’ingresso in azienda dei fanghi con le successive operazioni di 

miscelazione. 

Completata l’operazione di miscelazione, i fanghi saranno trasferiti in contenitori/cassoni scarrabili in 

area esterna per essere nel più breve tempo possibile avviati allo smaltimento. I recipienti utilizzati 

dopo ogni ciclo saranno adeguatamente lavati. 
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3.2.2 MISCELAZIONE LIQUIDI 

 

Ricetta di miscelazione N°1 - LIQUIDI 

CER Descrizione 
TIPOLOGIA DI 
STOCCAGGIO 

% di 
miscelazione 

Stato 
Fisico 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti Box/Big Bags 15 FP-L 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti 
vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

08 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
18 01 19* 

Box/Big Bags 35 FP-L 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati a essere trattati fuori sito 

16 10 02 
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di 
cui alla voce 16 01 01* 

Cisternette 35 L 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori 
sito, nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico 
di acque reflue industriali, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 08 11* 

Scarrabile/Box/Big Bags 15 FP-L 

 

La miscelazione dei liquidi seguirà procedure analoghe a quelle dei fanghi.  

Superate le prove di miscelazione eseguite in laboratorio, riportate sul documento redatto dal tecnico 

dell’azienda, in cui vengono indicati i codici CER e relative quantità, con l’ausilio di apposite pompe 

dotate di un sistema automatico di misura di volumi, si trasferiranno i liquidi con differenti CER in una 

cisternetta il cui materiale ha una resistenza chimica certificata ai vari componenti. Le varie frazioni 

saranno agitate meccanicamente. Tali cisternette per garanzia di sicurezza saranno poste sopra 

apposite vasche di volume tale che possano contenere il liquido qualora si dovessero verificare rotture 

o fuoruscite della miscela. 

Le cisterne saranno dotate di valvole di sfiato su cui saranno montati filtri a carboni attivi per assorbire 

e contenere eventuale sviluppo di gas. Terminata l’operazione di miscelazione la cisternetta sarà 

trasportata all’esterno, chiusa ermeticamente e nel più breve tempo possibile trasportata allo 

smaltimento. 
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3.2.3 MISCELAZIONE SOLIDI 

 

Ricetta di miscelazione N°1 - SOLIDI 

CER Descrizione 
TIPOLOGIA DI 
STOCCAGGIO 

% di 
miscelazione 

Stato Fisico 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre 
artificiali  

07 02 13 rifiuti plastici Scarrabile/Box/Big Bags 10 S 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 
altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 02 imballaggi in plastica Box/Big Bags 5 S 

15 01 04 imballaggi metallici Box/Big Bags 5 S 

15 01 06 imballaggi in materiali misti Scarrabile/Box/Big Bags 10 S 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

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

Box/Big Bags 10 S 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e 
rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 

e 16 08) 

16 01 19 plastica Box/Big Bags 5 S 

16 01 20 vetro Box/Big Bags 5 S 

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

17 01 - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento Box/Big Bags 5 S 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle 
e ceramiche, diversi da quelli di cui alla 
voce 17 01 06* 

Box/Big Bags 5 S 

17 02 - Legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno Box/Big Bags 5 S 

17 02 02 vetro Box/Big Bags 5 S 

17 02 03 plastica Box/Big Bags 5 S 

17 05 - Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio 

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

Scarrabile/Box/Big Bags 15 S 

17 08 - Materiali da costruzione a base di gesso 

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

Box/Big Bags 5 S 

17 09 - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

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* 

Scarrabile/Box/Big Bags 5 S 
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Ricetta di miscelazione N°2 - SOLIDI 

CER Descrizione 
TIPOLOGIA DI 
STOCCAGGIO 

% di 
miscelazione 

Stato 
Fisico 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, 
nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento Box/Big Bags 15 S 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 
19 08 11* 

Scarrabile/Box/Big Bags 10 FP-L 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 
13* 

Box/Big Bags 10 FP-L 

19 09 - Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19  09 04 carbone attivo esaurito Box/Big Bags 10 S 

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle 
istituzini) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 39 plastica Box/Big Bags 15 S 

20 02 - Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili Scarrabile/Box/Big Bags 20 S 

20 03 - Altri rifiuti urbani 

20 03 07 rifiuti ingombranti Scarrabile/Box/Big Bags 20 S 

 

Ricetta di miscelazione N°3 - SOLIDI 

CER Descrizione 
TIPOLOGIA DI 
STOCCAGGIO 

% di 
miscelazione 

Stato 
Fisico 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali  

07 02 13 rifiuti plastici Scarrabile/Box/Big Bags 20 S 

07 05 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 
altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 02 imballaggi in plastica Box/Big Bags 20 S 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e 
rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 

e 16 08) 

16 01 19 plastica Box/Big Bags 20 S 

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

17 02 - Legno, vetro e plastica 

17 02 03 plastica Box/Big Bags 20 S 

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle 
istituzini) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 39 plastica Box/Big Bags 20 S 
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Ricetta di miscelazione N°4 - SOLIDI 

CER Descrizione 
TIPOLOGIA DI 
STOCCAGGIO 

% di 
miscelazione 

Stato 
Fisico 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 
altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 07 imballaggi in vetro Box/Big Bags 25 S 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e 
rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 

e 16 08) 

16 01 20 vetro Box/Big Bags 25 S 

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

17 02 - Legno, vetro e plastica 

17 02 02 vetro Box/Big Bags 25 S 

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle 
istituzini) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 02 vetro Box/Big Bags 25 S 

 

La miscelazione dei solidi avverrà all’interno del capannone in zona ben identificata con 

opportuna sigla riportata sulla planimetria.  

Le operazioni di miscelazione dei vari rifiuti che hanno superato i controlli in ingresso e le prove 

di miscelazione eseguite dal tecnico esperto, saranno eseguite utilizzando attrezzature 

meccaniche specifiche presenti in azienda. L’accorpamento rispetterà esattamente le 

percentuali riportate sulla ricetta di miscelazione dei vari rifiuti firmata dal tecnico 

responsabile. 

 

La miscelazione sarà eseguita su rifiuti in ingresso tal quali o su rifiuti su cui l’azienda Devicienti 

Ambiente S.r.l. prima della miscelazione, deciderà di eseguire un trattamento meccanico del 

rifiuto (selezione e cernita). 

 

 Nel primo caso il codice CER in OUT sarà 19.02.03; 

 nel secondo caso il codice CER in OUT sarà 19.12.12. 

 

Tutto ciò che deriva dalle operazioni di separazione, selezione, cernita potrà essere avviato ad 

operazioni di recupero se ne esistono le condizioni. 
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TRITURATORE/MISCELATORE  

SOLIDI 
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3.4 GESTIONE OPERATIVA DELLO STOCCAGGIO 

Per meglio definire le operazioni di stoccaggio si riporta di seguito la modalità che l’azienda intende 

adottare al fine di garantire una corretta conservazione dei rifiuti al fine di non causare danni a persone 

o all’ambiente. Si evidenzia che i codici CER pericolosi saranno stoccati esclusivamente all’interno del 

capannone (così come indicato in planimetria). 
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3.5 STOCCAGGIO LIQUIDI 

Lo stoccaggio degli oli e dei liquidi avviene all’interno dei cisternette in vetroresina, con volume cadauno di 1 mc montati su appositi sistemi di contenimento. 

Elenco CER liquidi NON pericolosi 

CER Descrizione 
Quantità richiesta 

TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee Stato 

Fisico 
[t/a] [t] [m3] 

02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 

02 03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di 
conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 900 Cisternette 15 10 L 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati a essere trattati fuori sito 

16 10 02 
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 
16 01 01* 

100 Cisternette 2 2 L 

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzini) inclusi i rifiuti della 
raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 25 oli e grassi commestibili 500 Cisternette 6 4 L 

Totale 1.500,00   23,00     

 

 

Elenco CER liquidi pericolosi 

CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI 

STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee Stato 

Fisico 
[t/a] [t] [m3] 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali  

07 02 08* altri fondi e residui di reazione 50 Cisternetta 3 1 L 

12 - Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 

12 01 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 

12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 50 Cisternetta 3 2 L 

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

100 Cisternetta 3 1 L 

13 - Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 

13 02 - Scarti di olio motore, oli per ingranaggi e oli lubrificanti 

13 02 04* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni clorurati 100 Cisternetta 5 3 L 

13 02 05* 
oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni non 
clorurati 

100 Cisternetta 5 3 L 

13 08 - Rifiuti di oli non specificati altrimenti 

13 08 02* altre emulsioni 500 Cisternetta 5 3 L 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 

161001* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 50 Cisternetta 2 1 L 

Totale tonnellate/anno 950,00   26     
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Cisternette 
con capacità di 1 m3 

cadauna 
N° 34 
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3.6 STOCCAGGIO SOLIDI 

Lo stoccaggio dei rifiuti solidi avviene come indicato nella tabella seguente; si riporta inoltre stralcio dello stoccaggio presso lo stabilimento. 

 

Elenco CER Solidi NON pericolosi 

CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee Stato 

Fisico 
[t/a] [t] [m3] 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali  

07 02 13 rifiuti plastici 600 Scarrabile/Box/Big Bags 10 14 S 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per 
stampa 

08 03 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 

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

100 Box/Big Bags 2 2 S 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 1000 Box/Big Bags 2 3 S 

15 01 02 imballaggi in plastica 900 Box/Big Bags 3 4 S 

15 01 03 imballaggi in legno 1200 Box/Big Bags 2 3 S 

15 01 04 imballaggi metallici 1100 Box/Big Bags 2 1 S 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 1100 Scarrabile/Box/Big Bags 10 20 S 

15 01 07 imballaggi in vetro 1500 Box/Big Bags 3 1 S 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

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

500 Box/Big Bags 5 10 S 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 
smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 19 plastica 800 Box/Big Bags 4 6 S 

16 01 20 vetro 800 Box/Big Bags 4 2 S 

16 11 - Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari 

16 11 06 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 11 05* 

100 Box/Big Bags 2 1 S 

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

17 01 - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento 250 Box/Big Bags 10 6 S 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06* 

100 Box/Big Bags 5 3 S 

17 02 - Legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno 700 Box/Big Bags 4 5 S 

17 02 02 vetro 700 Box/Big Bags 3 1 S 

17 02 03 plastica 800 Box/Big Bags 5 7 S 

17 04 - Metalli (incluse le loro leghe) 

17 04 01 rame, bronzo, ottone 300 Box/Big Bags 2 0,3 S 

17 04 02 alluminio 250 Box/Big Bags 2 1 S 

17 04 03 piombo 200 Box/Big Bags 2 0,2 S 

17 04 04 zinco 100 Box/Big Bags 2 0,3 S 

17 04 05 ferro e acciaio 500 Box/Big Bags 5 1 S 

17 04 06 stagno 100 Box/Big Bags 2 0,3 S 

17 04 07 metalli misti 200 Box/Big Bags 2 0,3 S 

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10* 500 Box/Big Bags 2 0,3 S 

17 05 - Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* 900 Scarrabile/Box/Big Bags 15 9 S 

17 08 - Materiali da costruzione a base di gesso 

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

200 Box/Big Bags 5 3 S 
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CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee Stato 

Fisico 
[t/a] [t] [m3] 

17 09 - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

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* 

900 Scarrabile/Box/Big Bags 10 6 S 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché della potabilizzazione 
dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento 100 Box/Big Bags 5 5 S 

19 09 - Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19  09 04 carbone attivo esaurito 200 Box/Big Bags 2 3 S 

19 12 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 
specificati altrimenti 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 
alla voce 19 12 11* 

700 Box/Big Bags/Scarrabile 10 9 S 

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzini) inclusi i rifiuti della 
raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 01 carta e cartone 1000 Box/Big Bags 5 5 S 

20 01 02 vetro 1000 Box/Big Bags 3 1 S 

20 01 39 plastica 900 Box/Big Bags 3 4 S 

20 02 - Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili 900 Scarrabile/Box/Big Bags 10 14 S 

20 03 - Altri rifiuti urbani 

20 03 07 rifiuti ingombranti 500 Scarrabile/Box/Big Bags 10 17 S 

Totale 21.700,00   173,00     

 

Elenco codici CER solidi pericolosi 

CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI 

STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee Stato 

Fisico 
[t/a] [t] [m3] 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

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

1050 Box 4 3 S 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

150202* 
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non 
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose 

1050 Box 4 5 S 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 
smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

160107* filtri dell’olio 100 Box 5 4 S 

16 06 - Batterie ed accumulatori 

160601* batterie al piombo 500 Box 11 10 S 

16 08 - Catalizzatori esauriti 

160807* Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 250 Box 3 3 S 
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BOX/Big Bags  
con capacità di 1 m3 

cadauno 
N° 120 

Scarrabili  
con capacità di 25 m3 

cadauno 
N° 13 
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3.7 STOCCAGGIO FANGHI PALABILI 

Lo stoccaggio dei rifiuti fangosi avviene come indicato nella tabella seguente; si riporta inoltre stralcio dello stoccaggio presso lo stabilimento. 

Elenco codici CER fangosi NON pericolosi 

CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee Stato 

Fisico 
[t/a] [t] [m3] 

06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 05 - Fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

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

900 Scarrabile/Box/Big Bags 25 20 FP-L 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 100 Box/Big Bags 2 - FP-L 

07 05 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

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

100 Scarrabile/Box/Big Bags 25 20 FP-L 

07 06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 

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

100 Box/Big Bags 5 4 FP-L 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per 
stampa 

08 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 

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

500 Scarrabile/Box/Big Bags 15 15 FP-L 

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diverse 
da quelle di cui alla voce 08 01 17* 

100 Box/Big Bags 5 4 FP-L 

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da 
quelle di cui alla voce 18 01 19* 

100 Box/Big Bags 2 3 FP-L 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché della potabilizzazione 
dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11* 

1200 Scarrabile/Box/Big Bags 20 16 FP-L 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13* 

100 Box/Big Bags 5 4 FP-L 

Totale 3.200,00   104,00     
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3.8 ATTREZZATURE PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI 

3.8.1 BOX/Big Bags 

Per quanto riguarda i rifiuti che saranno stoccati in box, si specifica che i box saranno di tipo a chiusura stagna e 

ognuno con identificazione del codice del rifiuto che contiene; i box che verranno gestiti come da planimetria 

allegata (tenendo conto delle famiglie omogenee) potranno essere impilati per un massimo di 4 m su 

pavimentazione piana o su apposita scaffalatura e garantendo un accesso facile e in sicurezza; i box saranno del 

tipo:  

 

 

I Big Bags di cui si doterà l’azienda saranno del tipo seguente: 
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3.8.2 SCAFFALATURE 

Per permettere un agevole immagazzinamento dei box e/o dei Big Bags, la Ditta prevede l’istallazione di un serie 

di scaffalature  

 

3.8.3 SCARRABILI 

Gli scarrabili, essendo a tenuta stagna, potranno essere disposti anche all’esterno del capannone, e saranno 

opportunamente coperti per evitare di esporre il contenuto ad agenti atmosferici. 

La ditta si doterà di due tipologie di scarrabili, come di seguito illustrate. 
 
Scarrabili per rifiuti solidi 
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Scarrabili per rifiuti fangosi/liquidi 
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3.8.4 CISTERNETTE 

La gestione dei liquidi, avverrà esclusivamente all’interno del capannone e mediante l’utilizzo di cisternette, le 

quali saranno disposte su apposita vasca di contenimento per contenere eventuali sversamenti accidentali; tutte 

le cisternette saranno dotate di valvole di sfiato su cui saranno montati filtri a carboni attivi per assorbire e 

contenere eventuale sviluppo di gas. 
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3.9 Opere ed attrezzature dell'area e funzionamento dell'impianto  

L’impianto prevede come precedentemente detto l’istallazione di soli due macchinari semoventi: 

 

 Impianto di triturazione/miscelazione per solidi marca SATRINDTECH completo di nastri di 

carico/scarico; 

 Impianto di miscelazione fanghi del tipo DITCHWITCH modello FM25; 

 Pompa di miscelazione liquidi. 

 

Il lotto interessato dal progetto risulta interamente recintato in muratura e/o grigliato per un'altezza pari a circa 

2,5 m. 

La sistemazione generale dell'area è finalizzata a costituire un ambito lavorativo coerente con le operazioni di 

base da svolgere, in particolare:  

 

Le operazioni nell'area consistono essenzialmente in: 

1. Movimenti di materia; 

2. Recinzione e accessi; 

3. Area a verde; 

4. Viabilità interna (parcheggio autovetture, e autocarri, piazzale di manovra); 

5. Aree di lavorazione (area di scarico rifiuti da trattare, area messa in riserva, area stoccaggio materiale 

selezionato, area di carico materiale selezionato); 

6. Impianti a rete (elettrico, idrico, fognante, idrico per abbattimento polveri); 

7. Risorse utilizzate (fonte di approvvigionamento idrico, energie); 

 
Le principali attrezzature adoperate per il funzionamento dell'impianto consistono in: 

1. Impianto di triturazione; 

2. N. 1 carrello elevatore elettrico; 

3. N. 1 miscelatore fanghi; 

4. N.1 pompa miscelatrice liquidi; 

5. N 13 contenitori scarrabili; 

6. Box/big bags; 

7. Cisternette con griglie antisversamento 

8. Autocarri aziendali; 

9. Bilico da 50 t; 

10. Terminale elettronico di visualizzazione; 

11. PC completo di monitor, mouse, tastiera e software di sistema; 

12. Arredo e attrezzature per uffici e servizi. 
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3.10 Movimentazione di materiale  

Tutto il materiale viene movimentato in assoluta sicurezza da idonei mezzi meccanici. 

 

3.11 Recinzione e area di ricevimento  

Tutto il perimetro dell'area oggetto di intervento risulta già interamente recintata, a livello del piano di 

campagna, con muratura e/o rete metallica, di altezza pari a 2,5 mt. 

L'area è accessibile attraverso un ampio ingresso provvisto di un cancello realizzato in profilati metallici. Nelle 

vicinanze dell'accesso è prevista la sezione di pesatura dei mezzi, il fabbricato destinato ad uffici, l'area 

parcheggio per fruitori e visitatori. 

 

3.12 Area a verde  

Lungo parte del perimetro del lotto saranno piantumati alberi e piante di medio ed alto fusto (opere di 

mitigazione ambientale), scelti tra le specie autoctone e, comunque, di facile adattabilità all'ambiente 

circostante, al fine di realizzare una barriera frangivento, che contribuirà all'abbattimento dei rumori e delle 

polveri. Per razionalizzare le disposizioni delle strutture e per individuare fisicamente i percorsi interni 

all'impianto sono previste idonee isole verdi realizzate previa delimitazione con bordure (cordoli in calcestruzzo 

prefabbricato), e un sufficiente strato di terreno vegetale inseminato con miscela di erbetta. 

 

3.13 Uffici e Servizi  

Nel lotto è presente un fabbricato a piano terra e piano primo ad uso uffici e servizi. Nel seguito si riportano le 

caratteristiche principali.  

• Pareti: sono state realizzate in muratura di conci di tufo dello spessore di cm 50 con intercapedine in 

poliuretano espanso autoestinguente che garantisce il giusto isolamento termico e acustico con l'esterno.   

• Copertura: realizzata con solaio piano del tipo H=(20+5) composto di travi in cemento armato del tipo 

precompresso a nervature parallele misto a laterizi forati. In copertura la pavimentazione è stata eseguita con 

l’impiego di lastre di pietra di “Cursi” dello spessore di cm.4, i giunti sono stati sigillati con malta cementizia e 

beverone di cemento; anche i livellini di coronamento sono in lastre di pietra di “Cursi”; il masso a pendio è 

costituito da detriti di tufo e materiale leggero per lo scolo delle piovane che si avrà sul piazzale interno, 

mediante convogliamento con tubi superplastica ø 100.  

• Infissi: in alluminio anodizzato completi di doppio vetro, lance di protezione e tamponatura inferiore 

coibentata.   
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• Impianti: è stato realizzato l'impianto elettrico e idro---sanitario a vista a norma di legge; inoltre, saranno 

installati i terminali di rilievo e registrazione dei carichi in transito, oltre il quadro di comando e controllo delle 

apparecchiature elettriche. L'ubicazione del fabbricato e precisamente del vano “ufficio pesa” è tale da garantire 

il controllo dei mezzi in entrata all'impianto ed il riconoscimento di eventuali visitatori; il posizionamento del 

bilico adiacente il fabbricato uffici e prospiciente l'entrata degli automezzi consente inoltre una gestione 

ottimizzata del processo poiché garantisce la pesatura immediata dell'automezzo sia a carico pieno (in entrata 

all'impianto) che a carico vuoto (in uscita). 

 

3.14 Viabilità interna e parcheggi  

I flussi di traffico sono suddivisi in: 

• veicolare destinazione area stoccaggio rifiuti; 

• pedonale;  

Le zone destinate alla viabilità, comprese tra l'accesso al lotto dall'esterno e l'area di movimentazione rifiuti 

sono interamente spianate. 

La viabilità interna è organizzata con percorsi pedonali e carrabili; opportuna segnaletica di sicurezza avverte 

che il traffico veicolare all'interno dell'area è regolamentato per velocità, precedenze e modalità di sosta onde 

permettere un corretto svolgimento dell’attività garantendo la sicurezza pedonale in qualsiasi momento. 

 

3.15 Aree di scarico, carico, movimentazione e lavorazione inerti, messa in riserva  

In osservanza del D.M. 05.02.98 e s.m.i. le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti sono interamente 

pavimentate con un massetto industriale impermeabile.  

L’area di conferimento e messa in riserva rifiuti è ubicata a piano campagna e risulta pavimentata con un 

massetto in cls su fondazione in misto granulometrico stabilizzato; al piazzale è conferita una pendenza del 2% 

per il convogliamento delle acque meteoriche in caditoie o griglie mentre perimetralmente, la superficie è 

opportunamente interessata da cordoli in cls. Pertanto, tutte le acque meteoriche che interessano la suddetta 

superficie sono inevitabilmente convogliate nell'apposita rete idrica fino al raggiungimento della vasca di 

trattamento/depurazione.  

Il piano superficiale di calpestio è finalizzato anche al transito dei mezzi meccanici. Su di essa è ubicato l'impianto 

meccanico per il recupero dei materiali; inoltre può essere utilizzata come stoccaggio provvisorio dei materiali 

recuperati, nonché come area di manovra degli autocarri.  

L’area di stoccaggio dei materiali recuperati è ubicata a piano campagna e pavimentata come descritto nella 

Tavola di progetto allegata. 
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3.16 Rete acque bianche  

L’area scoperta è adibita al solo passaggio dei mezzi, o per la sosta temporanea in attesa del proprio turno. I 

mezzi vengono parcheggiati al coperto a fine turno. Le acque delle pensiline di copertura defluiscono sul piazzale 

e pertanto le superfici saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione della portata di acque 

meteoriche di dilavamento, da recuperare e/o smaltire. Mentre le acque del capannone sono canalizzate, quindi 

escluse dal calcolo. In caso di sversamenti accidentali verranno utilizzati materiali assorbenti e smaltiti come 

rifiuto. L’impianto, di capacità 15 l/s, verrà installato nei pressi della griglia. Lo smaltimento è in trincea drenante.  

Nel rispetto delle normative, si cercherà di intervenire su: 

1. Depurazione dell’acqua meteorica; 

2. Recupero dell’acqua depurata; 

3. Procedure da eseguire in caso di sversamenti accidentali. 

Nel piazzale abbiamo sostanze, di cui alle Tabelle 3/A e 5 Parte III Allegato 5 del D.Lgs. n°152 del 3 Aprile 2006, 

ovvero, che possano modificare le caratteristiche proprie delle acque meteoriche di dilavamento. 

Si seguiranno procedure e metodologie di stoccaggio per evitare la contaminazione del piazzale. 

 

3.17 Rete idrico --- fognante  

L'impianto è dotato di un'adeguata rete di distribuzione idrica, idonea all'alimentazione, per gli usi civili, del 

fabbricato ad uso uffici e servizi. L'approvvigionamento idrico è garantito da fonti AQP ed è utilizzata 

esclusivamente per approvvigionare i servizi igienici.  

I liquami reflui provenienti dal fabbricato confluiscono in rete fognante.  

 

3.18 Impianto termico  

È presente impianto termico provvisto di caldaia a gas posta all'interno del locale di servizio al piano primo e 

termosifoni  
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4. ENERGIA 

L'impianto sarà progettato e realizzato con una struttura tipologica tale da permettere, per quanto possibile, di 

evitare disservizi generati da diverse cause di guasto od interruzioni che dovessero verificarsi durante la vita 

stessa dell'impianto. 

Attraverso una ripartizione dell'impianto in diversi e separati circuiti, infatti, è possibile una efficace protezione 

delle diverse linee dai sovraccarichi, nonché dai corto circuiti, permettendo al tempo stesso la localizzazione ed 

il sezionamento rapido dei guasti. 

L'impianto dunque partendo dal punto di consegna ENEL elettrofornitrice, che avviene tramite linea interrata 

alla tensione Vn=380 V, giunge al quadro generale ubicato a piano terra nella zona uffici ed in prossimità 

dell'uscita di sicurezza su piazzale circostante. In esso avviene la suddivisione dell'impianto in circuiti. 

Il quadro generale di comando, sezionamento e distribuzione trovasi ubicato nel locale ufficio, in posizione 

facilmente accessibile ed atto a mettere fuori servizio l'intero complesso in caso di incidente. 

 

Impianto di equipotenzialità 

Sarà installato un impianto di equipotenziali richiesto ai sensi delle norme CEI 64-8 , al quale saranno allacciate 

tutte le utenze di per la messa a terra di tutte le masse metalliche. 

Impianti di illuminazione artificiale  

L’illuminazione esterna è realizzata con armatura stradale composta da: 

 CORPO: In alluminio pressofuso. 

 RIFLETTORE: In alluminio 99.85, stampato ossidato anodicamente spessore 6/8 micron e brillantato con 

recuperatori di flusso. 

 COPERTURA: Apribile a cerniera, in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. 

 DIFFUSORE: In policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Con 

ganci di chiusura. 

 VERNICIATURA: A liquido poliestere, argento, resistente alla corrosione.  

 PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati. Attacco E27; E40.  

 CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50 Hz. Cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto 

rapido, isolamento al silicone. Morsettiera 2P+T in nylon con massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm².  

 EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Con filtro anticondensa. Possibilità di regolazione 

assiale del fuoco della lampada. Attacco testa palo diam. 60/76 o frusta diam. 42/60. Durante la manutenzione 

il corpo e il diffusore rimangono agganciati per una facile manutenzione. 

 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado 

IP54IK08 per quanto riguarda il vano lampada e IP43IK08 per il vano accessori elettrici secondo le EN 60529. 

 POTENZA LAMPADE: MBF125-T250.W 
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 Superficie di esposizione al vento: 2200 cmq. 

 Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 2 (UNI10819). 

 

Il corpo illuminante sarà montato su pali e/o sbracci a distanza di circa 15 metri l’uno dall’altro tale da garantire 

un grado di illuminazione non inferiore a 150 lux/m2. 
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5. EMISSIONI 

5.1 Emissioni in atmosfera 

Per ciò che riguarda le emissioni in atmosfera, l’attività svolta all’interno dell’impianto della DEVICIENTI 

AMBIENTE SRL, non è soggetta all’acquisizione dell’Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera, ai sensi dell’art. 

269 del D. Lgs. 152/06 e succ. mod., in quanto non sono presenti punti di emissione convogliata, mentre le 

emissioni diffuse di inquinanti in atmosfera imputabili all'attività dell’impianto, sono rappresentate dagli scarichi 

degli automezzi di trasporto e movimentazione dei materiali. 

Per le emissioni diffuse relative ai mezzi di movimentazione nell’impianto, esse saranno contenute e minimizzate 

attraverso la manutenzione e la revisione periodica degli automezzi. 

 

5.2 Scarichi idrici 

L’impianto non produce reflui liquidi di processo, in quanto trattasi di processi meccanici che avvengono a secco. 

Tuttavia le acque ricadenti sull’area di conferimento e lavorazione, essendo entrate in contatto con i rifiuti, 

saranno raccolte e trattate separatamente dagli altri reflui presenti all’interno dell’impianto (reflui civili dai 

servizi igienici).  

L’attività in essere rientra nell’elenco presente nell’art.8 comma 2 del Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, 

n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art.113 del D.Lgs. 

n.152 del 3 Aprile 2006 e ss.mm. ed ii.).  

L’impianto di trattamento, conforme al R.R. 26/2013, è costituito da una rete di canalizzazione e raccolta delle 

acque, sistema di trattamento delle acque meteoriche, vasca di accumulo. L’acqua di prima pioggia verrà 

accumulata e trattata da ditta specializzata, per un riutilizzo dell’acqua più sicuro la seconda pioggia verrà 

trattata con sistema statico fornito di pacco lamellare e filtro a coalescenza, in modo da poter garantire in uscita 

valori conformi al D.Lgs. 152/06 per sub-irrigazione e irrigazione aree verdi limitrofe. 

Per le altre tipologie di reflui viene garantita l’assenza di scarichi liquidi potenzialmente inquinanti. 

Per quanto riguarda il recapito finale, la zona è sprovvista di collettore di acque bianche, pertanto le stesse 

verranno disperse nel terreno, dopo il trattamento, tramite un sistema di vasca e trincea drenante nel suolo e 

nello strato più superficiale del sottosuolo. 

Qualora i limiti di emissione non fossero rispettati si provvederà a smaltire anche le acque di seconda pioggia 

mediante autospurghi avviandoli verso altri idonei impianti autorizzati. 

Si effettueranno periodicamente controlli sulle acque meteoriche accumulate, al fine di poterle valutare 

quantitativamente e qualitativamente. 
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5.3 Emissioni sonore 

Relativamente alla componente rumore si procederà periodicamente ad effettuare un controllo di tutte le 

apparecchiature fisse in grado di generare emissioni sonore verso l’esterno (ventilatori, automezzi …). Si ricorda 

tuttavia che trattasi di un’area industriale (PIP), priva di particolari recettori sensibili. I calcoli previsionali hanno 

evidenziato che le immissioni sonore proprie delle attrezzature presenti, valutate in riferimento alle condizioni 

oggettivamente riscontrabili nell'Azienda, al ciclo produttivo, non superano i limiti di riferimento di cui alla Legge 

Quadro 26.10.95 n. 447 art 8 comma 4. Annualmente, su richiesta dell’autorità competente, si potranno 

effettuare delle verifiche di rumorosità verso l’ambiente esterno, producendo i report delle misurazioni 

accompagnati da relazione a firma di tecnico accreditato. 
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6. RIFIUTI 

Con riferimento ai sistemi adottati per la corretta gestione dei rifiuti, si osserva che attualmente l’accettazione 

di un dato rifiuto in impianto segue una specifica procedura articolata in fasi successive. 

La procedura di accettazione si attiva quando il singolo produttore presenta alla società DEVICIENTI AMBIENTE 

SRL, su apposito modulo predisposto secondo il Sistema Qualità adottato, una richiesta di omologazione di un 

rifiuto, nella quale deve obbligatoriamente indicare: 

• la classificazione del rifiuto che si intende conferire presso l’impianto, facendo riferimento alle 

attuali disposizioni di legge e, in particolare, ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER); 

• il quantitativo di rifiuto che si intende conferire; 

• la frequenza presunta dei conferimenti; 

• la quantità prevista da conferire in occasione di ogni conferimento; 

• le caratteristiche organolettiche del rifiuto; 

• le eventuali caratteristiche di pericolo del rifiuto e il certificato di analisi relativo alla 

caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto; 

• le modalità di conferimento del rifiuto. 

Il produttore deve, altresì, allegare alla domanda di omologazione un campione significativo del rifiuto e una sua 

scheda descrittiva. 

A tal punto, la società DEVICIENTI AMBIENTE SRL, sulla base della provenienza, delle caratteristiche chimico-

fisiche del rifiuto e di eventuali ulteriori riscontri analitici, nonché dei dati riportati sulla scheda rifiuto, può 

decidere di: 

• ammettere il rifiuto al conferimento in impianto; 

• non ammettere il rifiuto al conferimento in impianto; 

• richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta e/o a 

quanto indicato nella richiesta di omologazione. 

Accertata l’ammissibilità al conferimento in impianto, quindi omologato il rifiuto, la società DEVICIENTI 

AMBIENTE SRL comunica al produttore le frequenze di accettazione, stabilite in funzione della frequenza 

precedentemente proposta dallo stesso produttore e delle disponibilità dell’impianto, e i quantitativi  accettabili 

per ciascun conferimento; tutto ciò, al fine di pianificare l’intera attività dell’impianto e, quindi, ottimizzare sia 

la fase di accettazione sia le successive fasi operative. 

Infatti, quotidianamente, nell’ambito della gestione dell’impianto, verrà dettagliatamente seguito un preciso 

programma di lavoro che valuta: 

- il numero di mezzi che devono conferire in impianto durante la giornata; 
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- le tipologie e quantità di rifiuti che devono essere conferiti, in funzione delle frequenze di accettazione 

precedentemente concordate con i produttori; 

- le procedure di verifica della rispondenza del materiale trasportato con quanto contenuto nell’omologa; 

- i volumi previsti nei conferimenti; 

-    i trattamenti che devono essere attuati in funzione delle tipologie dei rifiuti già presenti in impianto 

e di quelli che saranno conferiti; 

- il numero dei mezzi che devono pervenire presso l’impianto per il prelievo degli scarti di 

lavorazione, finalizzato al loro successivo conferimento presso idonei impianti terzi autorizzati al 

recupero/smaltimento finale; 

- la preparazione di tutta la documentazione e gli adempimenti di legge relativi alla movimentazione 

dei rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto. 

L’accesso in impianto per il conferimento dei rifiuti viene consentito esclusivamente ai soggetti previsti dal 

programma di lavoro stilato, che devono essere preventivamente autorizzati dalla direzione tecnica 

dell’impianto e conferire con veicoli idonei al trasporto dei rifiuti. Le procedure obbligatorie di conferimento, 

caso per caso, saranno definite nel corso della procedura di omologazione. 

Per quanto riguarda il monitoraggio dei rifiuti prodotti presso lo stabilimento in oggetto, il gestore dell'impianto 

provvederà a registrare e monitorare i seguenti elementi: 

• Composizione dei rifiuti; 

• Migliore stima/pesata della quantità prodotta;  

• Percorsi dello smaltimento; 

• Migliore stima della quantità inviata al recupero; 

• Registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti, autorizzazioni degli impianti di 

smaltimento; 

• Verifica periodica delle autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori esterni, fornitori di rifiuti, 

ecc.); 

• Tempi di stoccaggio e di deposito temporaneo. 
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7. PRESCRIZIONI PER LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E 

RIPRISTINO DEL SITO 

Per la messa in sicurezza dell'impianto, alla chiusura, e ripristino del sito, trattandosi come già detto di un'area 

in cui vi sono insediamenti produttivi si provvederà come di seguito: 

• Smaltimento verso altri centri autorizzati de materiali presenti nell'ambito del cantiere; 

• Rimozione delle strutture di separazione dei vari settori di stoccaggio, con materiali da avviare verso altri 

centri autorizzati; 

• Ripristino di piazzali e di pavimentazioni. 

Saranno inoltre intrapresi tutti gli interventi necessari e/o ritenuti utili al momento, in modo da restituire l'area 

conforme alla destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente. 

 

L’area nella quale si prevede di realizzare l’opera in progetto di cui alla presente, non è soggetta agli 

adempimenti di cui al DM 471/99 come modificato ed integrato dalla parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e successive 

modifiche ed integrazioni. 
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8. PROCEDURE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ADOTTATE 

Le procedure di gestione e controllo adottate nell'impianto della ditta DEVICIENTI Ambiente S.r.l. per il recupero 

dei rifiuti sono riferite al controllo costante delle quantità lavorate e stoccate, sia in ingresso che in uscita, alla 

corretta gestione amministrativa dell'attività per quanto concerne la tenuta di autorizzazioni, registri di carico e 

scarico e dei formulari. 

La verifica delle quantità di materiale in ingresso ed in uscita è effettuato con pesate degli autocarri che 

trasportano i rifiuti di cui si tratta. 

Dal punto di vista amministrativo, la Ditta aggiorna il registro di carico e scarico con fogli numerati e bollati 

dall'Ufficio del Registro, nel quale sono essere annotati tutti i dati relativi ai rifiuti. Detti registri sono conservati 

per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata. 

Nelle more dell'adozione del sistema summenzionato saranno compilati per ogni movimento di rifiuto i 

formulari di identificazione anch'essi numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro; essi sono redatti in quattro 

esemplari, contenenti informazioni sul produttore e detentore, sul rifiuto, sul percorso d'istradamento e 

impianto di destinazione e sul destinatario del rifiuto. 

Infine, ai sensi della Legge 70/94 la ditta provvede alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione 

presentato annualmente alla C.C.I.A.A. 

Ai mezzi in ingresso, in difetto di autorizzazione (scaduta, incompleta per i codici CER, ecc.) non è consentito il 

conferimento del rifiuto. 
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9. SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

Il sistema di trattamento delle acque meteoriche previsto è progettato in ottemperanza alle prescrizioni tecniche 

previste dal R.R. 26/2013 in materia di disciplina delle acque meteoriche. 

In particolare, l’impianto è realizzato con gli accorgimenti previsti per gli stabilimenti elencati all’art. 8, c.2 del 

citato R.R. e per i quali è previsto uno specifico trattamento delle acque di prima pioggia. L’impianto di 

trattamento è stato opportunamente dimensionato sulla base delle precipitazioni per l’area in oggetto e sulla 

base della specifica attività e comprende un sistema separato per il trattamento delle acque di prima e di 

seconda pioggia. Entrambe saranno sottoposte a sistema di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione prima di 

essere stoccate in una vasca per essere successivamente destinate a sub-irrigazione. Per le specifiche si rimanda 

all’elaborato tecnico apposito. 
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10. PRESCRIZIONI PER LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E 

RIPRISTINO DEL SITO 

Per la messa in sicurezza dell'impianto, alla chiusura, e ripristino del sito, trattandosi come già detto di un'area 

in cui vi sono insediamenti produttivi si provvederà come di seguito: 

• Smaltimento verso altri centri autorizzati de materiali presenti nell'ambito del cantiere; 

• Rimozione delle strutture di separazione dei vari settori di stoccaggio, con materiali da avviare verso altri 

centri autorizzati; 

• Ripristino di piazzali e di pavimentazioni. 

Saranno inoltre intrapresi tutti gli interventi necessari e/o ritenuti utili al momento, in modo da restituire l'area 

conforme alla destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente. 
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ALLEGATO 1  
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