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1. Norme generali 
 

L’azienda Devicienti Ambiente S.r.l. intende procedere al raggruppamento, stoccaggio e 

miscelazione di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi come dettagliatamente descritto nella 

relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione ex 208(A.U.).  

In particolare come indicato nella presente relazione e nelle singole schede di miscelazione allegate 

ogni processo rispetterà rigorosamente i seguenti principi generali: 

1) Rendere dove possibile ogni miscela di rifiuti stabile e sicura almeno quanto i singoli rifiuti se-

parati. 

2) Utilizzare le migliori tecniche disponibili in materia e in riferimento a quanto previsto dalle BREF 

“Waste treatment – August 2006” 

 

In particolare l’azienda attraverso la stesura di un sistema di gestione aziendale ( SGA) che intende 

certificare secondo uno standard ISO 14.001 si propone di definire una politica ambientale relativa 

all’attività svolte nello stabilimento, pianificare e stabilire le varie procedure con particolare 

riferimento agli organigrammi e responsabilità, alla formazione del personale, alle documentazioni, 

ai controlli dei processi, e ai monitoraggi  e misure da eseguire. 

In particolare per quanto riguarda i rifiuti da stoccare nel centro e sottoporre a miscelazione intende 

adottare procedure rigorose e trasparenti tali da assicurare tracciabilità a partire dai processi di 

produzione fino all’arrivo in azienda del rifiuto e le successive fasi di stoccaggio e miscelazione. 

L’azienda intende finalizzare l’operazione di miscelazione a due scopi: 

 

1) Miscelazione finalizzata al recupero dei rifiuti individuata come operazione R12 dell’all. C alla 

parte IV del D. Lgs 152/06 

2) Miscelazione finalizzata allo smaltimento (OUT) individuata come attività (IN) D13/D14 dell’all. 

B alla parte IV del D. Lgs 152/06 

 

Tutte le attività di gestione riguardano rifiuti provenienti da raccolte urbane differenziate di rifiuti 

svolte presso i comuni, da insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale civili e militari, da 

attività agricole, commerciali e di servizi, da attività di recupero, bonifica, demolizione e costruzione. 

Il processo produttivo come dettagliato nella relazione tecnica, elaborati grafici e allegati, 

comprende le seguenti operazioni: 
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- D15 deposito preliminare dei rifiuti 

 

- D13 raggruppamento preliminare: 

Selezione e cernita 

triturazione 

compattazione 

separazione e raggruppamento 

miscelazione 

 

- D 14 ricondizionamento preliminare: 

Svuotamento 

Travaso 

Insaccamento 

 

- R12 scambio di rifiuti: 

Selezione e cernita 

triturazione 

Separazione 

Condizionamento 

Raggruppamento 

Miscelazione 

 

- R13 messa in riserva 

 

Tutti i processi, all’esterno e all’interno del capannone, vengono eseguiti su una pavimentazione a base 

di cemento industriale all’interno del capannone presente in modo che, eventuali contatti di rifiuti in 

qualsiasi stato fisico, non determini alcuna contaminazione del suolo sottostante 
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2. Accettazione e controllo dei rifiuti da stoccare e/o destinati alla 

miscelazione 
 

Per tutti i rifiuti in ingresso la ditta Devicienti Ambiente S.r.l. adotterà le seguenti procedure. 

Per i grandi produttori la ditta Devicienti Ambiente S.r.l., se necessario, concorderà con gli stessi prima 

del primo conferimento una visita in azienda per verificare il processo di produzione e la tipologia del 

rifiuto prodotto; nel contratto sarà previsto un impegno scritto del produttore a conferire la tipologia 

di prodotto concordato.  

Il rifiuto in ingresso deve essere accompagnato da un certificato di analisi, emesso da un laboratorio 

accreditato secondo la Norma UNI EN ISO 17025, che a seguito della caratterizzazione ed esecuzione 

del test di cessione secondo quanto previsto da Decreto del 29/09/10, alla fine riporterà il codice CER 

del rifiuto, il giudizio di pericolosità/non pericolosità e la tipologia di discarica a cui potrà essere avviato.  

Il rinnovo del certificato di analisi avverrà almeno una volta all’anno o in periodo più breve, da 

concordare con il produttore, a seconda della quantità di rifiuti conferiti e in ogni caso ogni qual volta  

si verifica una variazione del processo di produzione del rifiuto 

L’addetto della ditta Devicienti Ambiente S.r.l. in fase di accettazione del carico provvederà ai seguenti 

controlli: 

 

1) L’autorizzazione all’esercizio del trasportatore 

2) Formulario di accompagnamento 

3) Scheda descrittiva del rifiuto 

4) Analisi chimica del rifiuto 

5) Confronto con quanto riportato nel formulario e le analisi chimiche 

6) Se tutto risulta conforme avvierà il carico all’area dedicata e identificata con apposita sigla (D13, 

D14, D15 - R12, R13) 

 

I rifiuti in ingresso saranno stoccati nelle aree dedicate tutte identificate con sigle esposte sulle pareti: 

i rifiuti liquidi e i fanghi palabili destinati alla miscelazione saranno avviati nell’area coperta del 

capannone. 

La miscelazione dei liquidi e fanghi palabili avverrà in un’area delimitata all’interno del capannone e 

identificata indicata rispettivamente con la sigla “A” (per i liquidi) e “B” (per i fanghi palabili). riportate 

in planimetria. 

I rifiuti solidi non pulverulenti saranno miscelati dopo eventuali trattamenti (selezione, cernita, 

frammentazione, ecc) all’esterno in area identificata in planimetria con la sigla “C”. 
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3. Prove di miscelazione 
 

Il responsabile tecnico dell’impianto valuterà la possibilità di mescolare due o più rifiuti tenendo conto 

delle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche. 

Prima di procedere alla miscelazione nell’area riservata, il responsabile tecnico, controllerà attraverso 

l’esecuzione di prove di miscelazione, l’effettiva compatibilità. 

Le prove di miscelazione dei rifiuti saranno eseguite sotto una cappa di aspirante collocata all’interno 

del laboratorio di analisi. Tale cappa sarà munita di apposito filtro a carboni attivi e costruita secondo 

le Norme CEI 66.5 e CEE 89/336. 

Tutte le prove di miscelazioni saranno eseguite su piccole quantità di rifiuti annotando con precisione 

le quantità percentuali da mescolare che rimarranno sempre le stesse nella fase di miscelazione vera e 

propria. 

Le prove saranno eseguite in apposita vasca in acciaio inox e/o plastica P.E. 

Le quantità da miscelare con relativi codici CER saranno annotate e conservate su apposito registro 

vidimato dall’ente di controllo. Ogni prova di miscelazione sarà a disposizione dell’operatore che 

eseguirà successivamente le operazioni di macro miscelazione.  
 

 
 

Le prove di miscelazione avranno il preciso scopo di verificare che non si abbia aumento eccessivo di 

temperatura, sviluppo di gas, aumento eccessivo del volume della massa della miscela, variazioni di PH 

e che comunque tutto avvenga nel rispetto delle Norme relative alla sicurezza dei lavoratori. 

Sul registro, il tecnico che eseguirà le prove, descriverà le procedure e annoterà tutti i passaggi. 

Per controllare ciò l’addetto tecnico incaricato avrà a disposizione la strumentazione necessaria per 

avere il processo di miscelazione sotto controllo: 
 

 Un termometro a penetrazione con sonda K  

 Un termometro a raggi I R con doppio sistema di lettura  

 Un Piaccametro portatile da campo con microprocessore (Campo di misura 0,00 – 14.00) 

 Un rilevatore di multigas dotato di pompa integrata, con sensori di NH3, O2, H2S, CO 

 Bilancia tecnica digitale fino a 2000 g di misura e risoluzione 0,01 
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Il tecnico addetto alle prove di miscelazione una volta verificato l’esito positivo delle stesse riporterà il 

risultato sul registro autenticato e con pagine numerate; in dettaglio saranno riportate le quantità in 

percentuale da miscelare per ogni codice CER. I risultati annotati sul registro devono essere validati e 

firmati dal tecnico responsabile. Tali quantità saranno rispettate dall’addetto che eseguirà la 

miscelazione nell’area dedicata.  

Il gestore dell’impianto, al fine di garantire la tracciabilità, annoterà sul registro delle prove il nome del 

produttore del rifiuto, il numero di omologa/RdP, il numero del contenitore o area di stoccaggio del 

rifiuto.  

Le operazioni di miscelazione saranno immediatamente sospese qualora l’addetto dovesse notare 

sviluppo di vapori, incrementi di temperatura e di volume della massa. 

4. Miscelazione 
 

L’azienda ditta Devicienti Ambiente S.r.l. si impegna ad eseguire la miscelazione in modo da ottenere 

lotti o partite di miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del successivo smaltimento/recupero. 

Solo le miscele che hanno superato le condizioni di sicurezza dopo le prove eseguite in laboratorio e 

che non hanno dato luogo a sviluppo di gas tossici o molesti, reazioni esotermiche e di polimerizzazione 

violente e incontrollate, o aumento della temperatura oltre 10 °C possono essere avviate alla 

macromiscelazione. 

 

 
 

Ovviamente sia le prove di miscelazione che la miscelazione vera e propria avverranno sempre dopo 

che il tecnico responsabile avrà acquisito conoscenza precisa della natura dei rifiuti da miscelare e 

dei componenti che lo costituiscono. 

Ciò avverrà attraverso l’acquisizione obbligatoria dei certificati di analisi dei rifiuti in ingresso così da 

rendere possibile la verifica della compatibilità dei rifiuti ai fini della miscelazione. 

La miscelazione dei rifiuti destinati allo smaltimento sarà fatta solo nel caso in cui vengano 
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dettagliatamente specificate le caratteristiche dei singoli rifiuti originari e se le singole partite di rifiuti 

posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica. 

Tale condizione dovrà essere verificata e dimostrata attraverso la caratterizzazione di base come 

previsto dall’art. 2 del Decreto del 27/1/09/10 nonché l’esecuzione del test di cessione per verificare 

l’ammissibilità in discarica delle singole partite di rifiuti. 

D’altronde il gestore dell’impianto, ai fini della omologazione della miscela di rifiuti, prima di smaltirli 

presso impianti terzi, si impegna ad eseguire per proprio conto la caratterizzazione della miscela al 

primo conferimento e aggiornarla secondo le frequenze previste dagli impianti di destinazione finale e 

comunque con frequenza annuale. 

Le operazioni eseguite in azienda comprendono miscelazioni non in deroga;  

Tutte le miscele di rifiuti in uscita dall’impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il 

recupero/smaltimento finale in riferimento alle operazioni da R1 a R11 dell’allegato C alla parte IV del 

D.Lgs 152/06 o alle operazioni di cui ai punti da D1 a D12  dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06. 

È importante sottolineare che l’azienda non effettuerà la miscelazione dei rifiuti considerando solo lo 

stato fisico, ma terrà conto della natura merceologica, delle caratteristiche chimico fisiche e della loro 

compatibilità.  

Non devono essere comprese in alcuna miscelazione i rifiuti da avviare prioritariamente a recupero tipo: 

150101(imballaggi in carta e cartone), 150102 (imballaggi in plastica), 150103 (imballaggi in legno), 

150104 (imballaggi metallici), 150107 (imballaggi in vetro), 200101 (carta e cartone), 200102 (vetro), 

200139 (plastica), e i codici CER di batterie e accumulatori. 

Relativamente ai codici CER sopra indicati sono ammesse miscelazioni solo limitatamente alle frazioni 

dichiarate non recuperabili. 

Tutte le miscelazioni previste dalla Devicienti Ambiente S.r.l. saranno effettuate all’interno del 

capannone. 
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4.1 Fanghi palabili 
 

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

miscelatore DtchWitch FM25. (caratteristiche riportate in allegato). 

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. 

 

 

 

4.2 Liquidi 

 

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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4.3 Solidi non pulverulenti  

 

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. 

 

 

5. Ricette tipo per la miscelazione di fanghi. 
 

Per i fanghi, in particolare nella miscelazione, si è tenuto conto oltre la tipologia anche le quantità 

ipotizzate in ingresso, in modo da ridurre al minimo possibile il deposito in azienda. 

 

Condizione preliminare per la miscelazione di fanghi è il controllo dei seguenti parametri chimici da 

parte del responsabile dell’accettazione dei rifiuti consultando i rispettivi RdP: 

 Residuo fisso per tutti >= 25%; 

 Umidità <75%; 

 PH non deve essere inferiore a 2 e non superiore a 11,5; 

 CER da miscelare: appartenenti alla stessa famiglia o a famiglie diverse purché compatibili. 

L’assenso alla miscelazione prevede ovviamente che risultino superate le prove di miscelazione 

eseguite in laboratorio 

I carichi in ingresso verranno avviati all’interno del capannone nella zona assegnata e delimitata di 

miscelazione e tramite una tramoggia travasati nella camera di miscelazione rispettando le quantità 

prestabilite. 
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5.1 Tipologia n.1 
 

Attività aziendale: IN D13; D14  OUT D1 CER 19.02.03 / CER 19.03.05 / CER 19.02.06 
 

- 02.03.99 “fanghi di rifiuti non specificati altrimenti”, 10% 

- 06.05.03 “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti”, 15% 

- 07.05.12 “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti”, 15% 

- 07.06.12 “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti”, 10% 

- 08.01.12 “pitture e vernici di scarto”, 5% 

- 08.01.18 “fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici”, 5% 

- 08.01.20 “sospensioni acquose contenenti pitture e vernici”, 5% 

- 19.08.02 “rifiuti da disabbiamento”, 5% 

- 19.08.12 “fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diverse da 

190811”, 10% 

- 19.08.14 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali diverse da 190813”, 15% 

- 19.09.04 “carbone attivo esaurito”, 5% 
 

CODICE OUT 19.02.03 “rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi”  

CODICE OUT 19.03.05 “rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304*”  

CODICE OUT 19.02.06 “fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 

190205*”. 

 

5.2 Tipologia n.2 
 

Tale miscelazione eseguita con la identica procedura della precedente si riferisce a fanghi derivanti dalla 

produzione di prodotti agro-alimentari (vegetali, carni, bevande ecc.) le cui quantità previste in ingresso 

sono modeste: 

Attività aziendale: IN D13; D14  OUT D1 CER 19.02.03  
 

- 07.01.99 “rifiuti non specificati altrimenti”, 15% 

- 07.06.12 “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti”, 15% 

- 06.05.03 “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti”, 20% 

- 08.01.20 “sospensioni acquose contenenti pitture e vernici” 15% 

- 19.08.12 “fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali”, 15% 

- 19.08.14 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali diverse da 190813”, 20% 
 

CODICE OUT 19.02.03 “rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi” 

 

Una volta travasati le varie tipologie nelle percentuali previste, si avvierà la miscelazione utilizzando 

apposito agitatore azionato meccanicamente. L’addetto durante la miscelazione avrà cura di controllare 
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la temperatura con il termometro dedicato, eventuali aumenti di volume della massa per sviluppo di 

gas e il PH alla fine della miscelazione per verificare eventuali scostamenti eccessivi dai PH dei singoli 

rifiuti in ingresso. A fine miscelazione il PH sarà uniforme in tutta la massa e sarà un indicatore della 

omogeneizzazione della massa. 

 

5.3 Tipologia n.3 
 

Prima di procedere alla miscelazione dei seguenti codici CER l’azienda, trattandosi di famiglie diverse, 

per il principio della massima precauzione, oltre a valutare la fattibilità della miscelazione dalla visione 

dei singoli rapporti di prova forniti dalle aziende produttrici dei singoli rifiuti, la ditta Devicienti 

Ambiente S.r.l. eseguirà per proprio conto la caratterizzazione delle diverse tipologie di fanghi tramite 

il laboratorio di fiducia accreditato secondo la Norma UNI EN ISO 17025. Solo dopo aver accertato la 

compatibilità alla miscelazione, facendo particolare attenzione alla presenza di eventuali sostanze 

volatili che potrebbero interagire, il tecnico aziendale passerà alle prove di miscelazione, tenendo sotto 

controllo i parametri critici: temperatura, aumento di volume della massa, eventuale sviluppo di gas, 

emissioni odorigine non controllabili e PH. 

Superata tale prove, nel rispetto della procedura scritta e annotata sul registro delle miscele, si 

procederà alla miscelazione rispettando le quantità in percentuali precedentemente testate come sotto 

riportato. 

Attività aziendale: IN D13; D14  OUT D1 CER 19.02.03 / CER 19.03.05 / CER 19.02.06 
 

- 07.05.12 “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti”, 20% 

- 07.06.12 “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti”, 15% 

- 19.08.02 2rifiuti da disabbiamento”, 15% 

- 19.08.12 “fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diverse da 

190811”, 20% 

- 19.08.14 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali diverse da 190813”, 20% 

- 19.09.04 “carbone attivo esaurito”, 10% 
 

CODICE OUT 19.02.03 “rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi” 

CODICE OUT 19.03.05 “rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304*” 

CODICE OUT 19.02.06 “fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 

190205*”. 

 

L’azienda non appena il processo produttivo andrà a regime in base alle effettive movimentazioni di 

fanghi potrebbe chiedere l’autorizzazione per altre miscele al fine di ottimizzare i tempi di stoccaggio e 

il trasporto. 

 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0033091 - Ingresso - 03/12/2020 - 21:41



 

 

 

 

REL. 08 

Relazione tecnica 

Ricette di Miscelazione 
 Pagina 12 di 15  

Rev. 00 – Settembre 2020 

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 

Dott. Filippo SELLERI Chimico Iunior 

Ordine dei Chimici e dei Fisici di Lecce e Brindisi n° 227/B                        

12 
 

6. Ricette di miscelazione di liquidi 
 

I liquidi che la ditta Devicienti Ambiente S.r.l. intende miscelare sono per la quasi totalità derivanti da 

micro raccolte e appartengono tutte alla stessa famiglia di codici CER. Trattasi di vernici a base acquosa 

(cosiddette all’acqua) il cui contenuto in solventi organici deve esse tale da non conferire al rifiuto le 

caratteristiche di pericolosità. 

Pertanto i parametri da tenere sotto stretto controllo sono: toluene, xileni, etil- benzene, glicoli e tutti 

gli altri solventi organici: condizione fondamentale è richiedere al produttore un certificato di analisi 

del prodotto da ritirare e la scheda tecnica delle vernici utilizzate in modo che il tecnico dell’azienda 

possa confrontare i risultati della analisi con la composizione del rifiuto dichiarato: solo se c’è congruità 

si potrà accettare il rifiuto. 

 

La prova di miscelazione avverrà sempre sotto cappa tenendo sotto controllo la temperatura: 

 

07.01.99 “rifiuti non specificati altrimenti”, 15% 

08.01.20 “sospensioni acquose contenenti pitture e vernici”, 35% 

16.10.02 “rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001*”, 35% 

19.08.12 “fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali” 15% 

 

La macro miscelazione avverrà nel capannone coperto in area dedicata; si utilizzerà un serbatoio a sua 

volta posizionato su vasca stagna che possa raccogliere eventuali perdite di liquidi; il travaso avverrà 

con l’ausilio di pompe e la miscelazione con opportuno agitatore meccanico. L’operatore avrà a 

disposizione il rilevatore di gas e il termometro  

 

Attività aziendale: IN D13; D14  OUT D1 CER 19.02.03 
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7. Ricette di miscelazione di solidi  
 

7.1 Tipologia 1 
 

L’azienda eseguirà la miscelazione dei sotto elencati rifiuti appartenenti a famiglie diverse, nella logica 

della massima precauzione, tenendo conto non solo delle analisi fornite dal produttore così come 

descritto nelle procedure, ma solo dopo aver ricevuto i risultati della caratterizzazione del rifiuto con il 

codice CER 15.02.03 eseguite dal laboratorio di fiducia. 

La miscelazione di tali rifiuti è opportuna in quanto derivano da microraccolte. 

Le operazioni di miscelazione di tutti i CER riportati saranno sempre precedute dalle prove in laboratorio 

eseguite dal tecnico aziendale che annoterà sul registro delle prove i CER dei vari rifiuti e le loro quantità 

in percentuale. 

La miscelazione finale del rifiuto, sarà preceduta da una separazione ed eventualmente da selezione e 

cernita. 

Attività aziendale: IN D13; D14  OUT D1 CER 19.02.03 / CER 19.12.12 
 

- 07.02.13 “rifiuti plastici”, 10% 

- 15.01.02 “imballaggi in plastica”, 5%1  

- 15.01.04 “imballaggi metallici”, 5%1 

- 15.01.06 “imballaggi in materiali misti”, 10% 

- 15.02.03 “assorbenti materiali filtranti, stracci, e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla 

voce 15.02.02”, 10% 

- 16.01.19 “plastica”, 5% 

- 16.01.20 “vetro”, 5% 

- 17.01.01 “cemento”, 5% 

- 17.01.07 “miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche”, 5% 

- 17.02.01 “legno”, 5% 

- 17.02.02 “vetro”, 5% 

- 17.02.03 “plastica”, 5% 

- 17.05.04 “terra e rocce”, 15% 

- 17.08.02 “materiale da costruzione a base di gesso”, 5% 

- 17.09.04 “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione” 5% 
 

  

                                                 
1 miscelazioni solo limitatamente alle frazioni dichiarate non recuperabili 
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7.2 Tipologia 2 
 

Pur appartenendo a famiglie diverse si tratta comunque di rifiuti stabili; si eseguiranno le analisi di 

caratterizzazione e test di cessione come da Decreto 27/09/10; solo se i risultati ne confermano la non 

pericolosità si darà l’OK alle prove di miscelazione. Il parametro che si controllerà sarà il PH e eventuali 

sviluppi di gas quando la miscela di rifiuti è a contatto con acqua. 

 

Attività aziendale: IN D13; D14  OUT D1 CER 19.02.03 / CER 19.12.12 

 

- 19.08.02 “rifiuti da disabbiamento”, 15% 

- 19.08.12 “fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali”, 10% 

- 19.08.14 “fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali”, 10% 

- 19.09.04 “carbone attivo esaurito”, 10% 

- 20.01.39 “plastica”2, 15% 

- 20.02.01 “rifiuti biodegradabili”, 20% 

- 20.03.07 “rifiuti ingombranti” 20% 

 

7.3 Tipologia 3 

 

Attività aziendale: IN R12  OUT R13-R3 CER 19.02.03 / CER 19.12.12 

 

- 07.02.13 “rifiuti plastici”, 20% 

- 15.01.02 “imballaggi in plastica”, 20% 

- 16.01.19 “plastica”, 20% 

- 17.02.03 “plastica”, 20% 

- 20.01.39 “plastica”, 20% 

 

7.4 Tipologia 4 

 

Attività aziendale: IN R12  OUT R13-R5 CER 19.02.03 / CER 19.12.12 

 

- 15.01.07 “imballaggi in vetro”, 25% 

- 16.01.20 “vetro”, 25% 

- 17.02.02 “vetro”, 25% 

- 20.01.02 “vetro”, 25% 

 

                                                 
2 miscelazioni solo limitatamente alle frazioni dichiarate non recuperabili 
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L’azienda non appena il processo produttivo andrà a regime in base alle effettive movimentazioni di 

fanghi/liquidi/solidi potrebbe chiedere l’autorizzazione a altre miscele al fine di ottimizzare i tempi di 

stoccaggio e il trasporto. 

 

 
 

 

Lequile lì 03/11/2020 
 

Il Chimico 
      Dr. Filippo SELLERI             
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