
Prot. n. Cremona, lì 18/12/2018

DECRETO N. 852 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto  :D.LGS.  152/2006  -  APPROVAZIONE  PROGETTO,  AUTORIZZAZIONE 
REALIZZAZIONE  ED  ESERCIZIO  IMPIANTO  GESTIONE  RIFIUTI  -  STOCCAGGIO, 
TRATTAMENTO, RECUPERO E CENTRO RACCOLTA VFU - DITTA ISACCO S.R.L. - 
COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA

IL DIRIGENTE

VISTI:
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- l'art.  36  dello  Statuto  Provinciale,  le  Delibere  del  Presidente  n.  299  del  23/12/2015  e  n.  53  del  

01/04/2016 di “conferimento dell’incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio”, n. 9  
del 27/01/2017 di proroga dell’incarico sino al 30/09/2017 e n. 106 del 27/09/2017 di ulteriore proroga 
sino al 31/12/2018;

PRESO  ATTO  delle  funzioni  amministrative  spettanti  alle  Province  in  materia  di  autorizzazione  alla 
realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

ACQUISITO che la ditta Isacco S.r.l., con sede in Cremona, via Ospedaletto 11, ha presentato istanza, in  
atti provinciali al prot. 79869 del 11/10/2016, successivamente integrata, per l’approvazione del progetto e 
l'ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione di modifiche per l’ampliamento dell’impianto di gestione 
rifiuti (previsti stoccaggio, trattamento, recupero e centro raccolta VFU) sito in Gabbioneta Binanuova, Loc.  
Polo Nord 11 e relativo esercizio;

PRESO  ATTO  dell'istruttoria  tecnico  amministrativa  compiuta  dagli  Uffici  dalla  quale  risulta,  in  ultima  
sintesi, che: 
- presso l’attuale insediamento della ditta in Gabbioneta Binanuova, Loc. Polo Nord 11, risulta autorizzato 

(D.D.P. 791 del 17/07/2009, volturato con D.D.P. 3 del 11/01/2016) lo svolgimento di operazioni di messa 
in riserva, preparazione per il recupero e di recupero finale di rifiuti (il recupero finale è limitato a matrici  
di rifiuti ferrosi, alluminosi e cartacei); trattasi sostanzialmente di attività di stoccaggio, selezione/cernita 
e riduzione volumetrica rifiuti. La scadenza dell’autorizzazione è fissata al 15/04/2019;

- l’intervento in progetto prevede:
• modifica ed ampliamento dell’impianto di gestione rifiuti, con occupazione di nuova area a nord (da 

pavimentare  per  circa  8.705  m2)  e  realizzazione  di  nuovo  capannone,  demolizione  di  edificio 
preesistente, nuova copertura in adiacenza a capannone esistente ed adeguamento dell’accesso; le 
superfici pavimentate dell’impianto passano nel complesso da circa 3.400 m2 a circa 12.105 m2;

• introduzione nell’attività di nuove operazioni di gestione rifiuti  (principalmente miscelazioni,  centro  
raccolta veicoli fuori uso, deposito preliminare, recupero plastica e ulteriori metalli) e nuovi rifiuti, sia  
in  termini  di  C.E.R.  che  di  effettive  matrici;  eccezione  fatta  per  i  VFU,  i  rimanenti  rifiuti  sono  
classificati come non pericolosi;

• revisione logistica e gestionale anche in relazione alla già esistente porzione di impianto;
• rideterminazione delle capacità di gestione e delle potenzialità da autorizzare.
È previsto il trasferimento nell’impianto di Gabbioneta delle attività della medesima ditta in corso presso 
l’impianto di Cremona, via Ospedaletto 11 (che dovrebbe pertanto essere dismesso);

- l’attuazione è prevista in due separati step:
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• il  primo comprende la  realizzazione di  copertura  in  appoggio  ad esistente capannone (superficie 
coperta 502 m2), demolizione di struttura esistente (con installazione nuova pesa) e realizzazione di  
nuovo  capannone tamponato (superficie  coperta  2.880 m2)  in  area di  ampliamento  in  lato  nord, 
compresa  tutta  la  pavimentazione  di  contorno/transito  e  di  collegamento  all’esistente  sezione 
dell’insediamento.  La  configurazione  dell’insediamento  viene  ad  acquisire  il  nuovo  layout 
relativamente alla  gestione ed all’installazione di  macchinari/impianti  (pre-macinatore,  due presse 
oleodinamiche,  spela-cavi,  cabina  di  selezione  -  con  box  sottostanti  -  ed  annesso  sistema  di 
trasferimento rifiuti);

• il  secondo prevede l’estensione del nuovo capannone verso il  lato ovest, ma con sola struttura di 
copertura della platea opportunamente ampliata (superficie coperta 1.840 m2). La nuova struttura non 
ospita impianti, ma trattasi solo di area di deposito, movimentazione e trattamento rifiuti.

La realizzazione prevede il riporto di 4.700 m3 di materiale inerte per adeguare i livelli del terreno.
È osservato che comunque le due configurazioni devono essere ritenute indipendenti e come tali essere 
singolarmente recepite dall’autorizzazione (adeguando anche le attività attualmente legittimate durante i  
lavori di trasformazione necessari per raggiungere le nuove configurazioni);

- i rifiuti da gestire corrispondono a svariate matrici: sommariamente metalli, plastica, carta, legno, vetro, 
inerti minerali, tessuti organici, veicoli fuori uso (VFU), RAEE. I quantitativi interessati con l’intervento in  
argomento vengono ad essere:
• step  1:  conferimento  all’impianto  massimo  80.000  t/anno  (di  cui  massimo  30.000 t/anno  e 

100 t/giorno per deposito preliminare); messa in riserva massima 6.090 m3, di cui 150 m3 stoccaggio 
alternativamente qualificabile come deposito preliminare; trattamento 60.000 t/anno (200 t/giorno); 
area centro raccolta VFU 247 m2;

• step  2:  conferimento  all’impianto  massimo  80.000  t/anno  (di  cui  massimo  30.000 t/anno  e 
100 t/giorno per deposito preliminare); messa in riserva massima 8.070 m3, di cui 280 m3 stoccaggio 
alternativamente qualificabile come deposito preliminare; trattamento 60.000 t/anno (200 t/giorno); 
area centro raccolta VFU 247 m2.

Il dato di trattamento è comprensivo del quantitativo di rifiuti generati dal centro raccolta VFU ed avviati  
ad altre operazioni presso il medesimo insediamento (es. C.E.R. 1601xx e 160801);

- le operazioni di gestione rifiuti previste ed indicate in riferimento agli allegati B e C della Parte IV del  
D.Lgs. 152/2006 sono R13 e D15 per lo stoccaggio e R3, R4, R12, D13, per il trattamento: appaiono 
coerenti con la descrizione delle diverse fasi previste (da escludere il solo riconfezionamento di rifiuti da 
avviare a smaltimento, in realtà previsto, ma la cui corrispondente operazione D14, non è indicata in  
istanza).  Il  trattamento  dei  rifiuti  prevede  la  movimentazione  degli  stessi  per  cernita,  selezione, 
separazione,  miscelazione,  macinatura,  pressatura,  il  riconfezionamento  e  le  fasi  di  verifica  delle 
caratteristiche dei materiali in relazione alla generazione di materiali  che cessano la qualifica di rifiuti  
(EoW);

- in generale i diversi settori di gestione rifiuti (con eccezione dei settori dedicati a RAEE e VFU e quelli  
interessati dagli impianti meccanici) appaiono utilizzati per le diverse fasi di conferimento e stoccaggio  
rifiuti, trattamento, stoccaggio materiali/rifiuti ottenuti;

- la configurazione finale dell’impianto individua sostanzialmente due comparti, corrispondenti all’attuale 
area ed a quella di ampliamento.
Il comparto dell’attuale area dell’impianto vede il mantenimento delle strutture esistenti, ad eccezione del  
magazzino in lato est (da abbattere e sostituire con una nuova pesa interrata); l’esistente capannone 
tamponato, già adibito a trattamento rifiuti,  viene affiancato da una nuova tettoia: sono qui collocati i  
settori  del  centro  raccolta  VFU,  dello  stoccaggio  e  trattamento  (recupero)  RAEE  (le  relative 
pavimentazioni delle sezioni di trattamento è indicato siano impermeabilizzate con resine), nonché la  
messa in  riserva  ed il  trattamento con/per  recupero di  rifiuti  di  varia  tipologia.  Pozzetti  ciechi  sono 
destinati  a raccogliere eventuali  reflui  derivanti  dai  rifiuti  in  conferimento e deposito. L’area cortilizia 
esterna,  interamente  pavimentata,  vede  la  collocazione  di  due  aree  di  stoccaggio  e  trattamento,  
prevalentemente di rottami metallici. Ai lati sud ed est del comparto è prevista la collocazione di pannelli  
fonoassorbenti al fine di ostacolare le emissioni sonore. Le acque delle aree esterne sono raccolte da 
apposito  sistema  di  caditoie/griglie  e  scaricate  in  pubblica  fognatura  (scarico  esistente),  mentre  le 
pluviali addotte al previsto sistema di dispersione nel suolo inserito nel nuovo comparto.
Il comparto di ampliamento vede la pavimentazione dell’intera area di interesse con cemento industriale 
(lisciato  al  quarzo,  spessore  almeno  20  cm),  sia  per  le  sezioni  operative,  che  per  le  aree  di 
transito/manovra  e  la  realizzazione  di  un  nuovo  edificio  (altezza  10  m)  costituito  da  capannone 
interamente tamponato per circa 2/3 e con sola copertura per la restante parte. All’interno del capannone  
sono  ricavati  diversi  box  tramite  utilizzo  di  new  jersey  ed  individuate  diverse  aree  operative;  in 
particolare sono qui da installare un impianto di pre-macinazione, due presse oleodinamiche, un nastro 
vibrante (vaglio) ed una cabina per la selezione manuale (sopraelevata), servite da tramoggia, fosse di  
carico  e  nastri  trasportatori.  Per  le  fosse è garantita  pavimentazione identica  al  resto  dell’impianto. 
Alcuni pozzetti ciechi sono destinati a raccogliere eventuali reflui derivanti dai rifiuti in conferimento e 
deposito. Le aree scoperte sono dotate di rete di raccolta acque adducente ad impianto di separazione e 
trattamento della prima pioggia: per le diverse acque sono previsti scarico in pubblica fognatura (prime 
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piogge), in corpo idrico superficiale (colo Lame – seconde piogge) e nel suolo (pluviali e seconde piogge  
– tramite batteria di pozzi disperdenti e bacino drenante). La realizzazione comprende l’installazione di 
una vasca interrata per la raccolta di acqua antincendio e tecnologica (utilizzo per innaffiamento aree 
verdi e bagnatura rifiuti, ove richiesta) e di un bacino drenante;

- è evidenziato che a fronte delle previste operazioni di selezione e cernita (pertanto con possibilità di  
generazione anche di  rifiuti  non riconducibili  ai  C.E.R.  in  autorizzazione,  l’unico settore  dedicato  al  
deposito temporaneo appare essere quello inerente i rifiuti del centro raccolta VFU (settore V3);

- per il  deposito temporaneo la  ditta intende avvalersi  (oltre che del  settore V3 per i  rifiuti  del  centro 
raccolta VFU), di aree poste nei settori di stoccaggio rifiuti in ingresso, ovvero in prossimità di quelle di  
trattamento,  assicurando  la  separazione  dei  rifiuti  depositati  da  altri  eventualmente  presenti.  Tale 
situazione  non  appare  essere  idonea  per  le  attività  riconducibili  al  D.M.  05/02/1998  (che  richiede 
separazione degli stoccaggi);

- gli  impianti  da  installare  (presse  e  macinatore)  sono  utilizzati  come  trattamenti  preliminari  o  di  
affinazione dei rifiuti, i quali sono comunque ordinariamente gestiti mediante interventi “manuali” (operati  
anche mediante macchine operatrici mobili);

- non  sono  previste  specifiche  emissioni  in  aria,  ma  unicamente  emissioni  di  carattere  diffuso 
relativamente alla movimentazione di rifiuti nel comparto sud. È prevista la bagnatura delle aree e dei  
cumuli mediante annaffiatori/nebulizzatori di tipo mobile; 

- relativamente al centro raccolta VFU:
• la specifica sezione dell’impianto deve essere definita in relazione al D.Lgs. 209/2003; 
• i settori di ingresso VFU e deposito carcasse trattate, tra loro adiacenti, vengono ad interessare una 

porzione di area posta sotto la tettoia di  nuova costruzione nel comparto sud e sono separati  da 
delimitazione  mobile.  È  prevista  la  possibilità  di  spostamento  della  delimitazione  in  modo  da 
consentire la disponibilità di maggiore area per l’uno o l’altro settore in funzione delle necessità;

• la ditta garantisce l’effettuazione di tutte le fasi della promozione del riciclaggio (ex allegato I, punto 
7, al D.Lgs. 209/2003) sui VFU in ingresso;

• sono acquisiti all’impianto solamente VFU non contenenti serbatoi di gas compressi;
• è assicurata idonea dotazione per la gestione di eventuali dispersioni liquidi da accumulatori fuori uso 

ex D.M. 20/2011;
• è previsto il trattamento anche di carcasse già oggetto di messa in sicurezza e demolizione presso 

altri impianti: è previsto siano già state assoggettate alle fasi di promozione del riciclaggio, il deposito  
avviene nel settore delle carcasse in ingresso, pertanto dovrebbero essere tenute separatamente da 
queste ultime,  opportunamente segnalate e con determinazione del  peso di  tali  rifiuti  in  ingresso 
(dovendo  rientrare  nella  potenzialità  da  autorizzare  per  stoccaggio  e  trattamento,  pur  con 
contabilizzazione anche riguardo alla saturazione dell’area VFU in ingresso);

- relativamente alla gestione di RAEE:
• la specifica sezione dell’impianto deve essere definita in relazione al D.Lgs. 49/2014; 
• è prevista la sola gestione di RAEE non pericolosi (con trattamento mediante smontaggio manuale),  

pertanto la loro messa in sicurezza ed il  deposito dei materiali  ambientalmente critici  dovrebbero 
comunque essere relativi  all’allontanamento di  componenti  non pericolosi  (es. fluidi,  toner,  piccoli  
circuiti);

• sono superate le limitazioni relativamente al C.E.R. 160214 esistenti nella vigente autorizzazione;
• il  recupero di motorini elettrici (R4) dovrebbe essere qualificato come preparazione per il riutilizzo,  

pertanto con necessità  di  individuare esplicitamente i  criteri  dell’EoW  generato (da acquisirsi  dal 
proponente -  cfr.  Circolare  Regione Lombardia  prot.  T1.2017.0023860 del  19/04/2017 – ma solo 
compatibilmente con la specifica normativa attualmente applicabile);

• sono state definite le categorie di RAEE d’interesse: vi può essere riconducibilità, con le medesime  
limitazioni alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell’Allegato III al D.Lgs. 49/2014;

- relativamente alle operazioni di miscelazione:
• lo specifico quadro è mutuato dalla regolamentazione regionale (attualmente non più vigente);
• è lamentata la carenza di precisa indicazione delle tipologie impiantistiche di recupero/smaltimento di 

destinazione  delle  miscele  (per  verificarne  la  relativa  congruità);  è  comunque  indicato  che  i  
successivi trattamenti non devono necessitare di fasi di separazione di uno o più componenti delle  
miscele stesse;

• in  riferimento  alle  singole  miscele  sono  evidenziate  alcuni  elementi  che  limitano  le  originarie 
previsioni progettuali;

• è fatto osservare che l’eventuale fasi di macinazione delle miscele può determinare variazione delle 
caratteristiche  delle  stesse,  comunque  riscontrando  che  non  trattasi  di  tipologie  merceologiche 
particolarmente problematiche;

• per le miscele è previsto lo stoccaggio presso le aree ove sono state prodotte: è fatto osservare che  
ciò sarà possibile per i soli C.E.R. esplicitamente autorizzati (in caso diverso ci si dovrà limitare al  
deposito temporaneo negli specifici settori ad esso dedicati);

• non è ritenuto sussistano condizioni per l’autorizzazione del c.d. “raggruppamento di rifiuti”;
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• atteso l’utilizzo dei medesimi settori ove sono previste anche altre operazioni e le modalità previste, è 
ritenuto opportuno che le fasi di miscelazione siano concluse entro la giornata lavorativa;

- non è reputata ammissibile la  riconduzione delle  attività  di  riconfezionamento di  rifiuti  da avviare a 
smaltimento all’operazione D13, in quanto già corrispondenti  a D14 nell’Allegato B alla Parte IV del  
D.Lgs. 152/2006. È evidenziata la mancata corretta identificazione della specifica operazione, dei settori  
e C.E.R. propriamente interessati e le relative capacità e potenzialità;

- i rifiuti al C.E.R. 160116 (serbatoi per gas liquefatto) in ingresso all’impianto provengono già in condizioni  
di messa in sicurezza (estrazione dei gas avvenuta);

- poiché in generale per diversi settori è previsto utilizzo in relazione alle diverse fasi di gestione rifiuti  
(conferimento,  stoccaggio,  trattamento,  deposito  materiali/rifiuti  ottenuti),  è  segnalata  la  necessità  di  
solida  organizzazione  e  diligenza  gestionale,  con  prescrizioni  finalizzate  ad  evitare  indesiderate 
commistioni,  nonché fissando nelle potenzialità massime di stoccaggio attese le quantità di materiali  
(rifiuti e non) collocati a qualsiasi titolo nei settori stessi;

- la modalità di scarico dei rifiuti mediante riversamento a caduta nei settori A7 ed A8, da un’altezza di  
almeno 3,5 metri è ritenuta critica per i rifiuti a matrice metallica; dovrebbe comunque esservi controllo 
visivo di quanto in conferimento;
- è  ribadita  (a  fronte  di  indicazioni  della  ditta  in  altro  senso)  la  necessità  che  vi  sia  l’obbligo  di  
informazione  alla  Provincia  circa  la  mancata  accettazione  dei  rifiuti  conferiti  all’impianto 
indipendentemente dalle ragioni che l’hanno determinata;

- la  finalità  dei  pretrattamenti  per  i  rifiuti  al  C.E.R.  100210 è indicato consistere  nella  separazione di  
matrice metallica in pezzatura grossolana;

- si evidenzia come sia da escludere la variazione della codifica per i rifiuti interessati da interventi che  
non vanno ad inficiare la riconoscibilità e le caratteristiche loro proprie;

- rispetto all’originaria istanza vi  è stato stralcio relativamente ad alcuni rifiuti e/o interventi riguardo gli  
stessi;

- è  evidenziato  che  le  fasi  di  pressatura,  premacinazione  e  miscelazione  saranno  da  effettuarsi  in  
considerazione della successiva destinazione, in modo da evitare in generale di rendere meno agevoli o 
più problematiche le successive operazioni effettuate sui rifiuti anche presso terzi;

- il recupero “definitivo” effettuato presso l’impianto prevede la generazione di:
• operazioni R3: materiali conformi a specifiche ex norme UNI-EN 643 (carta - meglio da identificare in  

UNI EN 643:2014) e UNIPLAST-UNI 10667 (plastica – secondo le diverse specifiche);
• operazioni R4: materiali conformi ai Regolamenti UE 333/2011 (rottami ferrosi e rottami di alluminio), 

UE 715/2013 (rottami di rame) ed a norme tecniche di settore per altri metalli (varie UNI ed UNI-EN):  
per questi ultimi vi dovrà essere applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998;

È evidenziato che in relazione ai Regolamenti UE citati, la ditta deve acquisire verifica del sistema di  
gestione della qualità relativamente al recupero di rottami di rame. Dovrà pertanto essere introdotto un 
meccanismo che consenta l’adeguamento gestionale necessario;

- le  verifiche circa la  non pericolosità dei  rifiuti  in  ingresso previste per i  C.E.R.  “specchio” è ritenuto 
debba essere esperita considerando tali  tutti  i  rifiuti  riferibili  ad una specifica  provenienza/matrice e  
codificati/classificati  non pericolosi  solo  in  funzione della  composizione o della  presenza/assenza di  
componenti pericolose (quali ad esempio i C.E.R. 160122 e 160803 rispetto ai C.E.R. 160121 e 160802);

- l’impianto  è localizzato  in  Gabbioneta Binanuova,  frazione Polo  Nord,  a circa  1.300 m  a sud-est  di 
Binanuova e 2.000 m a nord-ovest di  Gabbioneta;  in area inquadrata parte come ambito produttivo  
esistente e parte (quella di nuova occupazione) come ambito produttivo d’espansione; risulta inoltre che 
l’ampliamento ricada i area interessata da comparto di trasformazione. L’area risulta essere in locazione 
al  soggetto che ha poi  affittato l’azienda alla ditta:  ai  fini  della realizzazione delle nuove strutture è 
ritenuta opportuna una verifica della sussistenza di consona titolarità;

- l'area di ampliamento attualmente risulta interessata in parte da vincolo previsto dal P.R.G.R. (D.G.R.  
1990/2014) in relazione a fasce di rispetto di corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale e minore 
(roggia Lame):  appaiono comunque essere mantenute le necessarie distanze per quanto attiene alla 
realizzazione delle effettive aree di gestione rifiuti).  Per il  resto sono individuabili  vincoli  di carattere 
penalizzante (ex D.G.R. 1990/2014) in relazione a:
• categorie agricole L.R. 12/2005, art. 43, comma 2-bis; aree individuate in DUSAF 4.0 (è indicato sono 

riportate  in  SIARL  come  “terreni  agricoli  non  classificabili”)  -  la  penalizzazione  consiste 
nell’assoggettamento ad una maggiorazione percentuale del  contributo  di  costruzione:  la  ditta ha 
proposto in compensazione interventi  diretti  aventi  la medesima finalità prevista per la richiamata 
maggiorazione (interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità), individuati  
nella realizzazione di zona boscata di circa 1.800 m2 a nord-ovest dell’impianto (si suppone trattasi  
dell’area individuata al foglio 5, mappale 61);

• Parco  Oglio  Nord  (in  Zona  d’Iniziativa  Comunale  Orientata)  -  devono  essere  previsti  interventi  
compensativi  di  natura ambientale  realizzati  in  prossimità  dell’area o  su un’area alternativa,  con 
cessione: è prevista, come sopra accennato, realizzazione di zona boscata, ma non risulta vi sia stato 
accordo con l’ente Parco. Risulta intervenuta autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 
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(D.D.P. 472 del 20/06/2017);
• zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (art. 17, L.R. n. 26/1993) - non sono definite  

dalle disposizioni mitigazioni o compensazioni per tale caso;
• zone e fasce di rispetto “infrastrutturali”; parte dell’insediamento risulta in fascia di rispetto stradale,  

ma si tratta dell’esistente impianto: la parte risulta modificata in relazione a realizzazione di presidi 
anti-rumore e per il miglioramento dell’accesso (comunque da assoggettare a parere del competente 
Ufficio Tecnico Provinciale);

- l’area è indicato essere già recintata;
- le aree a verde dell’insediamento ammontano a 6.082 m 2 (comprendente fasce perimetrali  con siepe 

arboreo-arbustiva),  mentre  le  opere  mitigative/compensative  a  verde  di  prevista  realizzazione 
interessano ulteriori 3.290 m2 (porzione esterna a nord-ovest);

- i monitoraggi previsti attengono agli scarichi di acque ed alla verifica dell’impatto acustico. Atteso che lo  
step  2  dell’intervento  non  può  dirsi  assicurato,  è  ritenuto  opportuno  prendere  in  considerazione  la 
possibilità  che  tale  ultima  verifica  sia  comunque  effettuata  all’avvio  dell’esercizio  delle  diverse 
configurazioni;

- relativamente agli interventi di ripristino a fine esercizio, sono previste azioni di carattere generale che  
comprendono  l’allontanamento  dei  rifiuti  ed  il  controllo  e  pulizia  dell’area,  con  bonifica  delle  parti  
eventuale contaminate (nulla è indicato relativamente alla destinazione delle strutture realizzate);

- è presente dichiarazione di avvio a recupero entro 6 mesi dalla presa in carico dei rifiuti  collocati  in 
messa in riserva;

- trattandosi di progetto definitivo, è osservato non possono essere prese in considerazione elencazioni 
con termini “etc.” e “tra le quali”;

- il  progetto  risulta  essere  stato  oggetto  di  procedura  di  verifica  di  V.I.A.,  dalla  quale  è  conseguita 
pronuncia di non assoggettabilità a V.I.A. con prescrizioni (D.D.P. 352 del 08/05/2017);

- il progetto risulta essere stato assoggettato ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004, 
rilasciata con prescrizioni (D.D.P. 472 del 20/06/2017);

- l'intervento non risulta essere soggetto a procedure ex Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006  
poiché, in relazione alle fasi eventualmente interessate: i trattamenti di rifiuti non definitivi sono indicati  
essere tesi al recupero di materia, ovvero a smaltimento diverso dall’incenerimento ed il pre-macinatore 
(funzionalmente riconducibile ad un frantumatore) non tratterà rifiuti metallici;

- tra gli  titoli  da sostituire con l’autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, è evidenziato che gli  unici  
effettivamente tali appaiono essere quelli edilizio e per l’autorizzazione degli scarichi acque (non risulta 
avanzata  istanza  per  le  emissioni  diffuse),  mentre  i  rimanenti  sono  pareri  da  acquisire  nell’ambito  
dell’istruttoria;

- il documento trasmesso quale adeguamento progettuale alle prescrizioni della verifica di assoggettabilità  
a  V.I.A.  riporta  alcune  soluzioni  o  compensazioni  alternative  a  punti  che  prevedono  interventi  
mitigativi/compensativi per i quali necessita acquisizione di pronuncia da parte dei soggetti interessati.

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari  
provvedimenti, facendo osservare, oltre a quanto già riportato, che:
• rispetto  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  188/2008,  per  l’organizzazione  dell’impianto  in  relazione  allo 

stoccaggio di batterie/accumulatori, dovrebbe essere individuata una separata area di conferimento per 
tali rifiuti provenienti da terzi;

• è opportuno che ogni  tratto di  confine tra  aree pavimentate ed aree non pavimentate  sia dotato di  
cordolatura perimetrale di contenimento;

• vi  dovrà  essere  opportuna  gestione  ed  allontanamento  della  frazione  verde,  al  fine  di  prevenire 
l’instaurarsi di fenomeni fermentativi e quindi odorigeni;

• in  corrispondenza delle  fosse di  carico  dei  nastri  trasportatori  vi  siano apposite  segnalazioni/presidi 
riferiti alla presenza delle stesse;

• per i rifiuti destinati alle attività di recupero per le quali sono da applicarsi le disposizioni di cui al D.M.  
05/02/1998,  la  messa  in  riserva  e  la  miscelazione  dovrebbero  avvenire  separatamente  anche  con 
riferimento  alle  tipologie  d’interesse  (come  individuate  nel  medesimo  decreto)  e  mantenendo  una 
tracciatura delle tipologie stesse mediante annotazioni nella documentazione di accompagnamento in  
uscita dall’impianto (formulario di identificazione/ scheda di movimentazione Sistri);

• in funzione di quanto riscontrabile per il titolo di disponibilità dell'area, è opportuno sia previsto, modulato  
sullo stesso, un meccanismo di decadenza per l'autorizzazione;

ATTESI i contenuti:
- della pronuncia di esclusione di assoggettabilità a procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui  

al D.D.P. 352 del 08/05/2017;
- dell’autoprizzazione paesaggistica di cui al D.D.P. 472 del 20/06/2017;

RISCONTRATO che ai sensi di quanto disposto con D.D.G. 6907 del 25/07/2011 le modifiche richieste si 
configurano come sostanziali  in quanto di per sé sono soggette a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.,  
comportano un aumento di potenzialità di trattamento o di stoccaggio superiore o uguale al 10% di quella 

52_852 5 di 66



dell’autorizzazione originaria, comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti,  
previste all’interno del perimetro dell’impianto già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi  
ai  sensi  dell’art.  208,  comma  6,  del  d.lgs.  152/06,  comportano  l'avvio  di  tipologie  di  trattamento  e/o  
operazioni non precedentemente autorizzate, comportano impatti su matrici ambientali non valutate nelle 
istruttorie precedenti perché non interessate dall’impianto così come già autorizzato, comportano aumento 
delle superfici totali  di impianto a prescindere dall’utilizzo o meno delle stesse e comportano una prima 
sostituzione di altre autorizzazioni;

CONSIDERATE le risultanze della conferenza ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di cui al verbale prot. 70662 
del 11/10/2018, ove, acquisiti elementi e documentazione integrativa dalla ditta, si esprime generale parere  
favorevole con le seguenti particolari prescrizioni:
- le miscele di rifiuti destinate ad attività di recupero (tipologie) di cui all’Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 

05/02/1998 dovranno essere realizzate tenendo conto dei requisiti ivi richiesti per i rifiuti recuperabili;
- la destinazione dei rifiuti trattati in operazioni R12 è da limitare al recupero di materia presso impianti  

terzi;
- deve  essere  assicurata  pulizia  degli  impianti  di  pressatura  e  macinazione  prima  di  dedicarli  al 

trattamento di matrici diverse di rifiuti;
- ogni singolo cumulo, contenitore e lotto siano tenuti separati e ben identificati mediante etichette/tabelle,  

individuandone altresì la funzione (es. R13, deposito EoW);
- tutte le carcasse VFU dovranno essere oggetto di complete operazioni di promozione al riciclaggio;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire per tipologia omogenea: quest’ultima si ritiene sia da intendersi  

con riferimento a C.E.R.,  matrice merceologica e (laddove d’uopo) tipologia ex D.M.  05/02/1998. In  
generale in sede di stoccaggio e trattamento dovranno essere mantenute separate le diverse matrici  
eventualmente  interessate  anche  se  corrispondenti  al  medesimo  C.E.R.  (fermo  restando  quanto 
specificatamente previsto per le miscelazioni);

- poiché in generale per diversi settori di gestione rifiuti è previsto utilizzo in relazione alle diverse fasi di  
gestione rifiuti  (conferimento,  stoccaggio,  trattamento,  deposito  materiali/rifiuti  ottenuti)  è necessario 
(oltre  a  solida  organizzazione  e diligenza  gestionale)  che  vi  sia  identificazione  oltre  che  di  quanto 
presente, anche della fase in corso; le potenzialità massime di stoccaggio attese devono ricomprendere 
le quantità dei materiali (rifiuti e non) collocati a qualsiasi titolo nei settori interessati;

- non devono essere gestiti nell’impianto i rifiuti codificati al capitolo 1912 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti,  
derivanti da stoccaggio e per i quali siano previste sole operazioni di stoccaggio;

- in  ogni  caso di  respingimento dei  rifiuti  conferiti  all’impianto (ovverosia laddove non ci  sia integrale  
accettazione del carico) deve essere data comunicazione alla Provincia;

- i rifiuti al C.E.R. 160116 (serbatoi per gas liquefatto) in ingresso all’impianto, dovranno pervenire già in  
condizioni di messa in sicurezza (estrazione dei gas avvenuta);

- i  rifiuti  di imballaggi che potenzialmente possono presentare residui liquidi  devono essere conferiti  e  
stoccati solamente nei settori al coperto e mantenendo nei pressi materiale assorbente;

- deve essere evitata (non essendo previsti  presidi  specifici),  l’acquisizione di rifiuti  urbani da raccolta 
differenziata  che  risultino  presentare  apprezzabili  fonti  di  odori,  ferma  restando  la  necessità  di  
allontanamento nel più breve tempo possibile di rifiuti che vengano a sviluppare odori ed evitando in 
ogni caso l’instaurarsi di fenomeni di fermentazione/putrefazione;

- le corrispondenze a quantità massive delle volumetrie di rifiuti riportate nella documentazione fornita e 
riferite  ai  diversi  settori  devono  essere  assunte  come  valori  massimi.  Le  potenzialità  massime  di 
stoccaggio  da  autorizzare  comprendono  qualsivoglia  materiale  presente  negli  specifici  settori, 
indipendentemente  dalla  qualificazione  o  meno  come  rifiuto,  ovvero  se  presente  in  deposito  (a 
qualunque titolo) od in trattamento;

- l’eventuale  scarico  di  mezzi  all’impianto  direttamente  dal  piazzale  di  manovra  antistante  il  nuovo  
capannone (che implica il riversamento dei rifiuti a caduta nei settori A7 ed A8, posti almeno 3,5 metri  
più in basso) dovrebbe essere eventualmente effettuato limitatamente alle sole matrici di plastica, carta,  
legno e tessuti, comunque con controllo visivo di quanto in conferimento.

- le operazioni di miscelazione avviate devono essere concluse entro la giornata lavorativa;
- le  verifiche  dei  rifiuti  in  ingresso,  inerenti  la  classificazione  come  pericoloso  o  meno,  dovranno 

ricomprendere qualsivoglia C.E.R. per il quale vi  possa essere diversa classificazione in relazione alla 
composizione (presenza o meno di elementi che determinano caratteristiche di pericolosità - quali ad 
esempio i C.E.R. 160122 e 160803 rispetto ai C.E.R. 160121 e 160802);

- in relazione ai Regolamenti UE citati per la produzione di EoW, la ditta risulta applicare attualmente un  
sistema di gestione della qualità relativamente al recupero di rottami di ferro/acciaio ed alluminio: sarà 
pertanto introdotto un meccanismo che consenta l’adeguamento anche per i rottami di rame;

- attesa la realizzazione per step, la verifica dell’impatto acustico sarà da effettuarsi all’avvio dell’esercizio  
delle diverse configurazioni;

- in  funzione  di  quanto  riscontrato  relativamente  ai  titoli  di  disponibilità  delle  risorse  aziendali,  un 
meccanismo di  decadenza modulato  sulle  stesse dovrebbe essere previsto  per  l'autorizzazione,  ma 
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attesa la scadenza prossima è opportuno rinviare le disposizioni al rinnovo autorizzativo;
nonché l'implementazione di quelle derivanti dalla pronuncia di V.I.A. e dall’autorizzazione paesaggistica.
Risulta da chiarire se la temporanea collocazione degli impianti di pressatura nella configurazione 0 (nel 
comparto sud) richieda la  realizzazione di  fosse di  carico (nel  qual  caso devono essere esplicitamente 
indicate le relative caratteristiche - anche graficamente - e le condizioni di dismissione); non si riterrebbe  
idoneo l’interessamento del settore di trattamento VFU (un’eventuale fossa di carico sarebbe proprio nei 
pressi dell’unica caditoia disponibile).
Sono altresì state acquisite osservazioni da A.T.S. Val Padana circa la necessità di mantenere l’altezza dei  
cumuli di rifiuti entro quella delle barriere fonoassorbenti di prevista realizzazione.
Con successiva nota al prot. 75304 del 30/10/2018 l’Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona ha fatto 
pervenire aggiornamento del proprio parere;

CONSIDERATO  quanto  pervenuto  a  cura  della  ditta  circa  gli  elaborati  planimetrici  da  allegare  al 
provvedimento  e  riscontrato  che  in  corrispondenza  dello  step  0  di  realizzazione  dell’impianto  risulta 
stralciata l’attività di centro raccolta veicoli  fuori uso, mentre in generale risulta diversa distribuzione dei  
rifiuti nei settori individuati;

VISTA la necessità,  in relazione agli  esiti  sopra specificati,  dell'assunzione dell'atto di approvazione del  
progetto ed autorizzazione alla realizzazione delle modifiche ed dell’esercizio di attività di gestione rifiuti, ai  
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C,  
comunque  considerando  solamente  gli  elementi  riportati  esplicitamente  ed  univocamente  nella 
documentazione pervenuta circa la distribuzione di operazioni e rifiuti nei settori dell’impianto;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di  
garanzie  finanziarie  a  carico dei  soggetti  autorizzati  alla  realizzazione di  impianti  ed all’esercizio  delle  
inerenti  operazioni  di  smaltimento  e/o  recupero di  rifiuti,  ai  sensi  del  D.Lgs.  5  febbraio  1997,  n.  22 e  
successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”,  
nonché l'art. 3 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, e riscontrato  
pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia  
è determinato in € 270.644,45 ed è relativo a:
- messa  in  riserva  (R13)  di  7.990  m3 di  rifiuti  non  pericolosi  destinati  a  recupero  entro  6  mesi 

dall’accettazione; pari a € 141.119,38;
- deposito preliminare (D15) di 280 m3 di rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento; pari a € 49.453,60;
- operazioni di recupero (R12, R3, R4) di un quantitativo massimo di 60.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; 

pari a € 56.521,04;
- attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore su 

una superficie utile pari a 247 m2; pari a € 23.550,43;

RITENUTO di procedere al rilascio della modifica di autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del  
6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 riguardo a:
- autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura;
- autorizzazione generale emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 2, D.Lgs. 152/2006;
- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001;

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

RITENUTO di fare salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di  
terzi;

Il Dirigente dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
dell’art.  7  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  emanato  con  D.P.R.  n.  62/2013,  
consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del  
D.Lgs. 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche  
potenziale;

DECRETA

1. ai sensi delle norme di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006, di modificare la prescrizione 
di cui al punto 2, lettera r, del provvedimento di esclusione dalla valutazione di Impatto ambientale 
D.D.P. 352 del 08/05/2017 come segue:
“Con riferimento agli interventi:
1. S.P. n.  83 “Di  Persico” – Riqualificazione dell’accesso posto circa al  km 14+260 in  Comune di 

Gabbioneta Binanuova località Polo Nord;
2. S.P. n. 83 “Di Persico” – Riqualificazione mediante allargamento circa dal km 14+100 al km 15+200 

in Comune di Gabbioneta Binanuova, località Polo Nord;
Prima della conclusione dell’edificazione relativa  al  complessivo ampliamento dell’impianto e della 
messa in esercizio dell’impianto il Proponente dovrà acquisire direttamente dall'Ufficio Autorizzazioni e 
Concessioni  della  Provincia,  la  concessione  di  legge,  presentando  il  progetto  esecutivo  della 
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riqualificazione dell'accesso e dell'allargamento stradale.”

2. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di approvare il progetto e di disporre a favore di
soggetto: Isacco S.r.l. 
codice fiscale: 01395140195
sede legale: Cremona, via Ospedaletto 11
insediamento: Gabbioneta Binanuova, Loc. Polo Nord 11
la modifica dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. 791 del 17/07/2009 (volturato con D.D.P. 3 del 
11/01/2016),  relativa  all'impianto  di  gestione  rifiuti  esistente  presso  l'insediamento  suindicato,  
dettandone nuove disposizioni, di cui ai punti seguenti ed agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire:
- il termine di 1 anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l’inizio dei lavori di  

approntamento di  nuova configurazione dell’impianto e la  comunicazione dello  stesso a questa 
Provincia; tale comunicazione dovrà essere accompagnata da documentazione atta ad evidenziare 
gli  adempimenti  richiesti  prodromici  agli  interventi  da realizzare, sia di carattere formale che di  
carattere esecutivo (cfr. punto 1.9 dell’Allegato A);

- il termine massimo di 3 anni dal su indicato inizio lavori per l’ultimazione degli stessi in relazione 
alla definitiva Configurazione 2.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata con il presente 
provvedimento per le configurazioni il cui approntamento non è concluso e comunicato come previsto 
al punto successivo.

4. di sancire che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione, in relazione  
alle diverse nuove configurazioni (0, 1 e 2), previo positivo accertamento da parte della Provincia della 
congruità  degli  interventi  realizzati  per  ognuna  di  esse  e  subordinatamente  all’accettazione  della 
garanzia finanziaria di cui al punto 8. A tal fine, entro il termine massimo di cui al precedente punto 
deve essere trasmessa alla Provincia (per ogni configurazione approntata):
- una comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori relativi alla specifica configurazione come 

prevista al punto 1.10 dell'allegato A (accompagnata dalla documentazione attestante la conformità  
al progetto autorizzato - per le realizzazioni ed i macchinari - ed i collaudi delle opere realizzate e  
degli impianti);

- evidenza dell’avvenuto riscontro dei pertinenti obblighi richiamati al punto 1.9 dell’Allegato A; 
- la garanzia finanziaria di cui al successivo punto 8.
In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto, l'autorizzazione per la 
gestione rifiuti può essere revocata.
Nel periodo intercorrente tra il rilascio del presente provvedimento e l'avvio dell'esercizio secondo la  
nuova configurazione autorizzata (configurazione 0), la ditta potrà comunque continuare l'attività già 
legittimata dal previgente assetto autorizzativo (D.D.P. 791/2009 e relative modifiche), ma solamente 
laddove possibile e limitatamente a quanto compatibile ed in conformità all'organizzazione, ai presidi  
ed alle  cautele  definiti  dallo  stesso,  nonché con limitazione delle  operazioni  di  recupero R3 e R4 
secondo le pertinenti tipologie previste dal D.M. 05/02/1998;

5. di  definire  altresì  un  periodo  transitorio  di  massimo  6  mesi  dall'avvio  dell'esercizio,  finalizzato  a  
consentire alla ditta di provvedere all'acquisizione dell'accertamento di idoneità del sistema di qualità 
da parte dell'organismo/verificatore incaricato ex art.  5, comma 5,  del  Regolamento UE 715/2013. 
Durante  tale  periodo  transitorio  i  materiali  ottenuti  dalle  operazioni  di  recupero  soggette  ai  citati  
regolamenti  non potranno essere allontanati  come non rifiuti.  Qualora entro il  termine del  periodo  
transitorio  di  cui  al  presente  punto  non  sia  trasmessa  alla  Provincia  di  Cremona  copia  della 
documentazione inerente l'accertamento succitato, l'autorizzazione per operazioni R4 inerenti i rifiuti  
costituiti da rottami di rame può essere revocata;

6. di  assumere  che,  ai  sensi  del  12°  comma  dell'art.  208  del  D.Lgs.  152/2006,  l'autorizzazione 
all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti mantiene la scadenza già fissata al  
15/04/2019 (l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 17/10/2018 conformemente a quanto 
disposto al punto 2 del D.D.P. 791/2009);

7. di far presente che
- l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta 

ottemperi  alle  disposizioni  del  presente  decreto,  nonché  adottare,  se  del  caso,  i  relativi  
provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell’art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006  
può avvalersi dell’A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;

- ai  sensi  dell'art.  208 del  D.Lgs.  152/2006,  quanto autorizzato  con il  presente provvedimento è 
soggetto:
• a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;
• a modifica,  nel  caso di condizioni  di  criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle 
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migliori tecnologie disponibili;
fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi  alle disposizioni  emanate in materia. È fatta  
altresì  riserva  di  eventuale diverso pronunciamento in  ordine a configurabilità  dei  trattamenti  e 
classificazione dei materiali generati;

- il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente a:
• autorizzazione allo scarico acque in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs. 152/2006;
• autorizzazione generale emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 2, D.Lgs. 152/2006;
• permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001.
I relativi termini di scadenza sono allineati a quello dell’autorizzazione alla gestione rifiuti;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative (in particolare laddove  
non richiesta/prevista  sostituzione nell'ambito  del  procedimento per  il  presente provvedimento), 
nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Rimangono 
invariati, rispetto alle specifiche determinazioni di legge, gli obblighi che intervengono in virtù delle  
autorizzazioni sostituite secondo quanto indicato al punto precedente. Sono fatti salvi i diritti di terzi;

- le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla luce di  
quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;

8. di  determinare  in  €  270.644,45  l'ammontare  totale  della  garanzia  finanziaria  da  presentare  alla 
Provincia di Cremona, relativo a:
- messa  in  riserva  (R13)  di  7.990  m3 di  rifiuti  non  pericolosi  destinati  a  recupero  entro  6  mesi 

dall’accettazione; pari a € 141.119,38;
- deposito  preliminare  (D15)  di  280  m3 di  rifiuti  non  pericolosi  destinati  a  smaltimento;  pari  a 

€ 49.453,60;
- operazioni  di recupero (R12, R3, R4) di un quantitativo  massimo di  60.000 t/anno di rifiuti  non 

pericolosi; pari a € 56.521,04;
- attività  di  messa in  sicurezza,  demolizione,  recupero dei  materiali  e rottamazione dei  veicoli  a 

motore su una superficie utile pari a 247 m2; pari a € 23.550,43.
La garanzia finanziaria deve essere presentata alla Provincia, per l'accettazione, in conformità con 
quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza 
dalla data di stipulazione, essere valida fino al 15/04/2020, in bollo da € 16,00 e provvista di autentica  
notarile di firma del legale rappresentante dell’ente garante.
In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto, l'autorizzazione per la 
gestione rifiuti può essere revocata;

9. di disporre che
- ai  fini  degli  adempimenti  di  cui  al  punto 8, i  contenuti  del  presente atto vengano comunicati  al 

soggetto interessato;
- la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 8 entro il termine di 30 giorni 

dalla data di comunicazione del presente provvedimento alla ditta, ovvero la difformità della stessa 
dalla D.G.R. n. 19461/2004, può comportare la revoca del provvedimento stesso;

- il presente atto venga notificato al soggetto interessato:
• Isacco S.r.l. (presso la suindicata sede legale)
ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:
• Regione Lombardia (pec ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it);
• Comune  di  Gabbioneta  Binanuova  (pec  comune.gabbioneta-binanuova@pec.regione. 

lombardia.it);
• Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (pec atocremona@pec.it);
• A.R.P.A.  Lombardia  -  Dipartimento  di  Cremona  (pec  dipartimentocremona.arpa@pec. 

regione.lombardia.it);
• Parco Oglio Nord (pec parco.oglionord@pec.regione.lombardia.it);
• Gestore del Servizio Idrico Integrato (pec padania_acque@legalmail.it);
• Servizio Servizio Acqua, Aria, Cave di questa Provincia (aua@provincia.cremona.it);
subordinatamente all’accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 8. Fatti salvi i termini  
indicati ai punti 3 e 4, l’efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello 
stesso al soggetto interessato.;

- la ditta è tenuta ad esibire il presente provvedimento unitamente al D.D.P. 791/2009 ed al D.D.P.  
3/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Roberto Zanoni)

52_852 9 di 66



Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della  
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica entro 120 giorni  dalla stessa 
data.
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ALLEGATO A

Ditta : Isacco S.r.l. -
Sede legale : Cremona, via Ospedaletto 11 -
Ubicazione impianto : Gabbioneta Binanuova, Loc. Polo Nord 11/D -

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1 La superficie  totale dell’insediamento,  in  locazione,  è di  circa 21.258 m 2 (di  cui  circa 12.105 m2 

dedicati alla gestione rifiuti), censita al NCTR del Comune di  Gabbioneta Binanuova al foglio n. 5, 
mappali 63, 64, 65, 66, 131 e 145 ed è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune,  
è risultata essere classificata come “BD – Ambito produttivo esistente”, “ambito D – Ambito produttivo 
di espansione”, con parte in Parco Oglio Nord (come “zona di iniziativa comunale orientata”;

1.2 vengono effettuate operazioni di:
- R13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati a recupero nel medesimo insediamento o 

presso terzi;
- R3:  trattamento  di  recupero  rifiuti  non  pericolosi  finalizzato  alla  produzione  di  materiali  che 

cessano la qualifica di rifiuto con matrice plastica o cartacea;
- R4:  trattamento  di  recupero  rifiuti  non  pericolosi  finalizzato  alla  produzione  di  materiali  che 

cessano la qualifica di rifiuto con matrice metallica;
- R12: trattamento rifiuti  non pericolosi finalizzato alla preparazione per successive operazioni di 

recupero; comprende fasi di selezione e cernita, riduzione volumetrica (pressatura), macinazione, 
miscelazione, riconfezionamento;

- D15: deposito preliminare di rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento presso terzi;
- D14: trattamento di riconfezionamento rifiuti da stoccare;
- D13: trattamento rifiuti non pericolosi finalizzato a successive fasi di smaltimento; comprende fasi 

di selezione e cernita, riduzione volumetrica (pressatura), macinazione, miscelazione;
- centro raccolta veicoli  fuori uso (VFU) - trattamento di carcasse di veicoli  a motore e rimorchi,  

consistente in bonifica delle carcasse,  come individuato dalla D.G.R.  n. 38199/1998, integrata 
dalla D.G.R. n. 5965/2001 e nelle attività di messa in sicurezza e demolizione di cui al D.Lgs. 
209/2003. Sono assicurate complete fasi di trattamento per la promozione del riciclaggio;

(riferimenti all'allegato B e all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006);

1.3 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetrie allegate, relative alle  
diverse configurazioni indicate al punto 1.10), definite a seguito di interventi edilizi di modifica della  
preesistente  conformazione  e  che  prevedono  la  demolizione  di  preesistente  magazzino/rimessa 
(edificio D), la realizzazione di una tettoia (edificio E) in appoggio all’esistente capannone (edificio B),  
realizzazione in due separate fasi di un nuovo capannone (edificio F) e di una tettoia di ampliamento  
in appoggio ad esso (edificio G), nonché l’approntamento di tutti gli impianti e strutture di servizio e  
mitigazione riportate nel progetto in atti:
a) SETTORE A1 – Area scoperta e pavimentata di 525 m2;  utilizzato per conferimento, messa in 

riserva rifiuti, trattamento preliminare (anche ricomprendente miscelazione) R12, recupero R4 e 
stoccaggio  degli  eventuali  materiali  che hanno cessato la  qualifica  di  rifiuto.  Il  deposito  rifiuti 
avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di diversa  matrice, comunque tenuti 
separatamente;

b) SETTORE A2 – Area scoperta e pavimentata di 340 m2;  utilizzato per conferimento, messa in 
riserva rifiuti, trattamento preliminare (anche ricomprendente miscelazione) R12, recupero R4 e 
stoccaggio  degli  eventuali  materiali  che hanno cessato la  qualifica  di  rifiuto.  Il  deposito  rifiuti 
avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di diversa  matrice, comunque tenuti 
separatamente;

c) SETTORE A3 – Area  pavimentata  e  coperta  da  tettoia (edificio  E),  di  220 m2;  utilizzato  per 
conferimento,  messa  in  riserva  rifiuti,  trattamento  preliminare  (anche  ricomprendente 
miscelazione) R12, recupero R3/R4 e stoccaggio degli eventuali materiali che hanno cessato la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di 
diversa  matrice, comunque tenuti separatamente;

d) SETTORE  A4  –  Area  pavimentata  e  coperta  in  esistente  capannone (edificio  B),  di  72  m2; 
utilizzato per conferimento, messa in riserva rifiuti, trattamento preliminare (anche ricomprendente 
miscelazione)  R12,  recupero  R4 e  stoccaggio  degli  eventuali  materiali  che  hanno cessato  la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di 
diversa  matrice, comunque tenuti separatamente;

e) SETTORE A5 – Area  pavimentata  e  coperta  in  esistente  capannone (edificio  B),  di  125  m2; 
utilizzato per conferimento, messa in riserva rifiuti, trattamento preliminare (anche ricomprendente 
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miscelazione)  R12,  recupero  R4 e  stoccaggio  degli  eventuali  materiali  che  hanno cessato  la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di 
diversa matrice. Il settore ospita una macchina spelacavi;

f) SETTORE A6a - Area pavimentata e coperta in esistente capannone (edificio  B),  di  17,5 m2; 
utilizzato  per  conferimento  e messa in  riserva  rifiuti.  Il  deposito  rifiuti  avviene  in  container  o 
contenitori ed interessa rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

g) SETTORE A6b - Area pavimentata e coperta in  esistente capannone (edificio B),  di  17,5 m2; 
utilizzato per il trattamento dei RAEE (R12);

h) SETTORE A6c -  Area pavimentata e coperta in  esistente capannone (edificio B),  di  17,5 m2; 
utilizzato  per  il  deposito  temporaneo  dei  rifiuti  (componenti  ambientalmente  critiche  o  non 
recuperabili) derivanti dal trattamento RAEE;

i) SETTORE A7 – Area pavimentata e coperta in nuovo capannone (edificio F), di 290 m2; utilizzato 
per  conferimento,  messa  in  riserva  rifiuti,  trattamento  preliminare  (anche  ricomprendente 
miscelazione) R12, recupero R3/R4 e stoccaggio degli eventuali materiali che hanno cessato la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa r ifiuti di 
diversa matrice, comunque tenuti separatamente;

j) SETTORE A8 – Area pavimentata e coperta in nuovo capannone (edificio F), di 290 m2; utilizzato 
per  conferimento,  messa  in  riserva  rifiuti,  trattamento  preliminare  (anche  ricomprendente 
miscelazione) R12, recupero R3/R4 e stoccaggio degli eventuali materiali che hanno cessato la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di 
diversa matrice, comunque tenuti separatamente;

k) SETTORE A9 – Area pavimentata e coperta in nuovo capannone (edificio F), di 225 m2; utilizzato 
per  conferimento,  messa  in  riserva  rifiuti,  trattamento  preliminare  (anche  ricomprendente 
miscelazione) R12, recupero R3/R4 e stoccaggio degli eventuali materiali che hanno cessato la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di 
diversa matrice, comunque tenuti separatamente;

l) SETTORE  A10  –  Area  pavimentata  e  coperta  in  nuovo  capannone (edificio  F),  di  265  m2; 
utilizzato per conferimento, messa in riserva rifiuti, trattamento preliminare (anche ricomprendente 
miscelazione) R12, recupero R3/R4 e stoccaggio degli eventuali materiali che hanno cessato la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di 
diversa matrice, comunque tenuti separatamente;

m) SETTORE A11 – Area pavimentata e coperta in nuovo capannone (edificio F), di 225 m2; utilizzato 
per  conferimento,  messa  in  riserva  rifiuti,  trattamento  preliminare  (anche  ricomprendente 
miscelazione) R12, recupero R3/R4 e stoccaggio degli eventuali materiali che hanno cessato la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di 
diversa matrice, comunque tenuti separatamente;

n) SETTORE  A12  –  Area  pavimentata  e  coperta  in  nuovo  capannone (edificio  F),  di  230  m2; 
utilizzato per conferimento, messa in riserva rifiuti, trattamento preliminare (anche ricomprendente 
miscelazione) R12, recupero R3/R4 e stoccaggio degli eventuali materiali che hanno cessato la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di 
diversa  matrice,  comunque  tenuti  separatamente.  Il  settore  ospita  una  pressa  oleodinamica 
alimentata da nastro trasportatore e relativa fossa di carico (area individuata come settore B3);

o) SETTORE A13 – Area pavimentata e coperta in nuovo capannone (edificio F), di 90 m2; utilizzato 
per conferimento, messa in riserva e/o deposito preliminare rifiuti, trattamento preliminare (anche 
ricomprendente miscelazione e riconfezionamento) R12/D13/D14, recupero R3/R4 e stoccaggio 
degli  eventuali  materiali  che hanno cessato la  qualifica  di  rifiuto.  Il  deposito  rifiuti  avviene in  
cumuli,  container  o  contenitori  ed  interessa  rifiuti  di  diversa  matrice,  comunque  tenuti  
separatamente;

p) SETTORE A14 – Area pavimentata e coperta da tettoia (edificio G),  di  222 m 2;  utilizzato per 
conferimento,  messa  in  riserva  rifiuti,  trattamento  preliminare  (anche  ricomprendente 
miscelazione) R12, recupero R3/R4 e stoccaggio degli eventuali materiali che hanno cessato la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di  
diversa matrice, comunque tenuti separatamente;

q) SETTORE A15 – Area pavimentata e coperta da tettoia (edificio G),  di  285 m 2;  utilizzato per 
conferimento,  messa  in  riserva  rifiuti,  trattamento  preliminare  (anche  ricomprendente 
miscelazione) R12, recupero R3/R4 e stoccaggio degli eventuali materiali che hanno cessato la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di  
diversa matrice, comunque tenuti separatamente;

r) SETTORE A16 – Area pavimentata e coperta da tettoia (edificio G),  di  222 m 2;  utilizzato per 
conferimento,  messa  in  riserva  rifiuti,  trattamento  preliminare  (anche  ricomprendente 
miscelazione) R12, recupero R3/R4 e stoccaggio degli eventuali materiali che hanno cessato la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di  
diversa matrice, comunque tenuti separatamente;
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s) SETTORE A17 – Area pavimentata  e coperta  da tettoia  (edificio  G),  di  70 m2;  utilizzato  per 
conferimento,  messa  in  riserva  rifiuti,  trattamento  preliminare  (anche  ricomprendente 
miscelazione) R12, recupero R3/R4 e stoccaggio degli eventuali materiali che hanno cessato la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di  
diversa matrice, comunque tenuti separatamente;

t) SETTORE A18 – Area pavimentata e coperta da tettoia (edificio G), di 59,5 m 2;  utilizzato per 
conferimento,  messa  in  riserva  rifiuti,  trattamento  preliminare  (anche  ricomprendente 
miscelazione) R12, recupero R3/R4 e stoccaggio degli eventuali materiali che hanno cessato la 
qualifica di rifiuto. Il deposito rifiuti avviene in cumuli, container o contenitori ed interessa rifiuti di  
diversa matrice, comunque tenuti separatamente;

u) SETTORE A19 – Area pavimentata  e coperta  da tettoia  (edificio  G),  di  70 m2;  utilizzato  per 
conferimento,  messa in  riserva  e/o  deposito  preliminare rifiuti,  trattamento  preliminare (anche 
ricomprendente miscelazione e riconfezionamento) R12/D13/D14, recupero R3/R4 e stoccaggio 
degli  eventuali  materiali  che hanno cessato la  qualifica  di  rifiuto.  Il  deposito  rifiuti  avviene in  
cumuli,  container  o  contenitori  ed  interessa  rifiuti  di  diversa  matrice,  comunque  tenuti  
separatamente;

v) SETTORE B1 – Area posta entro il nuovo capannone (edificio F); di 360 m 2; ospita gli impianti 
tecnologici di macinazione, vibro-vagliatura e cabina di selezione/cernita sopraelevata (personale 
provvede  alla  manuale  separazione  delle  diverse  matrici  transitanti  su  nastro  trasportatore, 
scaricando in  box  sottostanti  quanto  separato),  nonché i  sistemi  di  movimentazione a nastro 
alimentati da fossa e tramoggia di carico;

w) SETTORE B2 – Area posta entro il nuovo capannone (edificio F) nei pressi del settore A11; ospita 
l’impianto  costituito  da  pressa  oleodinamica  e  relativo  sistema  di  movimentazione  a  nastro 
alimentato da 2 separate fosse di carico;

x) SETTORE B3 – cfr. settore A12;
y) SETTORE V1a – Area pavimentata  e coperta  da tettoia  (edificio  E),  di  60 m 2;  utilizzato  per 

conferimento e deposito VFU in ingresso;
z) SETTORE V1b – Area pavimentata  e coperta  da tettoia  (edificio  E),  di  60 m 2;  utilizzato  per 

deposito VFU trattati;
aa) SETTORE V2 - Area pavimentata (anche con trattamento superficiale con resine) e coperta in  

esistente capannone (edificio B), di 95 m2; utilizzato per le fasi di trattamento dei VFU;
ab) SETTORE V3  -  Area  pavimentata  e  coperta  in  esistente  capannone  (edificio  B),  di  20  m2; 

utilizzato per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle fasi di trattamento per la messa in  
sicurezza dei VFU;
• olio motore – 1 contenitore in plastica da 0,5 m3;
• liquidi freni – 1 contenitore in plastica da 0,25 m3;
• filtri olio – 1 fusto metallico da 0,2 m3;
• liquido antigelo – 1 fusto in plastica da 0,25 m3;
• accumulatori al piombo – 1 cassonetto in plastica da 1 m3;
• sostanze da assorbimento sversamenti di liquidi: 1 fusto plastica da 200 l;
• sostanze da neutralizzazione liquidi batterie: 1 fusto plastica da 200 l;
• fluidi condizionamento – bombole da 25 l;
• componenti contenenti mercurio – 1 fusto plastica da 100 l;
• condensatori con PCB - 1 fusto in plastica da 0,25 m3;
• airbag - 1 fusto in plastica da 100 l;
• catalizzatori esausti: 1 cassonetto in plastica o metallo da 1 m3;

ac)SETTORE  V4  -  Area  pavimentata  e  coperta  in  esistente  capannone  (edificio  B),  di  12  m 2; 
utilizzato per la messa in riserva dei rifiuti derivanti dalle fasi di trattamento per la demolizione dei  
VFU e da rifiuti analoghi provenienti da terzi;

ad) SETTORE C1 – Area scoperta e pavimentata di 60 m2; utilizzato per conferimento, in particolare 
dedicato ai rifiuti per i quali sia prevista gestione secondo le disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998;

ae) SETTORE D1 – Area scoperta e pavimentata di 18 m2; utilizzato per il deposito temporaneo dei 
rifiuti.

All’interno dei settori e/o tra i settori stessi vi sono setti realizzati con new-jersey per separare le aree 
a diversa destinazione. I settori V1a e V1b sono dinamici, nel senso che possono variare la propria  
dimensione, ferma l’area totale occupata, mediante separazione con delimitazione mobile.
Completano l’impianto una parte di esistente palazzina (edificio A), con funzioni ufficio e magazzino,  
una pesa interrata, area di parcheggio, locali di servizio in appoggio all’esistente capannone (edificio 
C) ed al  nuovo capannone, due cisterne gasolio,  un generatore di  corrente ed aree di  transito e 
manovra. 
Tutto l’insediamento è dotato di recinzione (per le parti ove possibile l’accesso) e rete di collettamento 
acque meteoriche adducente a separazione e trattamento (vasche di  accumulo acque di  prima e 
seconda pioggia) delle acque preliminarmente allo scarico in fognatura o in corpo idrico superficiale. 
Ulteriore dotazione consiste in una cisterna antincendio, un impianto di dispersione delle acque di 
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raccolta di alcuni pluviali, in una vasca interrata di raccolta acqua antincendio e per bagnatura rifiuti,  
in un bacino drenante per restanti acque pluviali, in un pozzo privato per emungimento acqua e in  
due separate  pannellature  fonoassorbenti  in  lato  est  dell’impianto  (rispettivamente  di  dimensione 
altezza × lunghezza pari a 4 m × 24 m e 6 m × 33 m).
Aree verdi di mitigazione/compensazione completano l’insediamento.
I trattamenti esperiti presso l'impianto (per operazioni R12, R3, R4 e D13) consistono in:
- selezione/cernita  dei  rifiuti  (per  la  separazione  di  frazioni  per  tipologia  merceologica  e/o 

l'eliminazione di sostanze estranee/indesiderate);
- eventuale  frantumazione/macinazione  pre-  o  post-selezione/cernita  (per  matrici  diverse  dai 

metalli);
- eventuale aggregazione di frazioni costituite da matrici omogenee;
- controlli per lotti con verifica del possesso delle caratteristiche previste per i materiali generati che 

cessano la qualifica di rifiuto;
- eventuale riduzione volumetrica con pressa;
ovvero (solo operazioni R12 e D13) in fasi di:
- miscelazione  di  rifiuti  tesa  alla  costituzione  di  partite  meglio  gestibili  ai  fini  del  successivo 

conferimento ad operazioni di recupero o smaltimento;
- eventuale riduzione volumetrica con pressa;
I  trattamenti  di  selezione/cernita  e  miscelazione  avvengono  manualmente  (anche  con  ausilio  di  
minuteria) e/o mediante utilizzo di macchine operatrici. I rifiuti costituiti da cavi sono trattati anche  
mediante macchinario spela-cavi.
Le operazioni R3 e R4 possono consistere nella sola verifica delle caratteristiche del rifiuto ai fini  
della  cessazione di  tale  qualifica  ex art.  184-ter,  comma 2,  D.Lgs.  152/2006 (qualora si  tratti  di  
matrice  omogenea  e  che  non  necessita  di  interventi  per  l’allontanamento  di  sostanze/materiali  
estranei/indesiderati o per fornire diverse caratteristiche al rifiuto d’origine).
I  RAEE sono assoggettati  ad interventi  manuali  (con ausilio  di  minuteria)  di  messa in  sicurezza,  
separazione per tipologia e disassemblaggio componenti recuperabili (operazioni R12, R4).
Il riconfezionamento consiste nella rimozione degli imballaggi originari e successivo raggruppamento 
dei rifiuti in nuovi imballaggi, ovvero nella collocazione in nuovi contenitori di maggiori dimensioni.
La miscelazione (operazioni R12 e D13) è effettuata mediante unione di rifiuti  in unico cumulo o 
cassone, con eventuale mescolamento con macchina operatrice ai fini di movimentazione all’unisono 
dei rifiuti come singola matrice.
La dotazione dell’impianto comprende inoltre 2 mezzi semoventi con ragno, 4 muletti con pinze, 2  
muletti con forche, 1 pala gommata, annaffiatori/nebulizzatori di tipo mobile (per bagnatura aree e 
rifiuti), apparecchiatura portatile per rilevazione radioattività.
Le capacità massime indicate in relazione ai diversi trattamenti  risultano essere (come definite in  
D.D.P. 352 del 08/05/2017):
- selezione/cernita, compattazione, macinazione, miscelazione: 624 t/giorno;
- selezione meccanica: 312 t/giorno;
- cernita manuale: 288 t/giorno;
- spela-cavi: 24 t/giorno;
- macinazione: 288 t/giorno;
- compattazione: 336 t/giorno;
Rientrano nel centro raccolta VFU i settori indicati alle lettere y, z, aa, ab, ac;

1.4 i rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in Allegato A.1, ove è 
riportata altresì la collocabilità ai diversi settori (anche secondo le diverse configurazioni d’impianto  
interessate);

1.5 il  quantitativo  massimo e complessivo  di  rifiuti  conferibili  all’impianto è indicato nella tabella  che 
segue:

Tipologia

P
e

ri
co

lo
so Movimentazione

annuale giornaliera

tutte no 80.000 267

di cui solo rifiuti destinati a smaltimento no 30.000 100

totale conferibile 80.000 267

sono considerati 300 giorni/anno lavorativi; 

1.6 il quantitativo massimo e complessivo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è  
pari a:

Operazione Destinazione Quantità massima
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P
e

ri
co

lo
si

[ m3 ] [ t ]

messa in riserva R13  no trattamento in sito o altro sito 7.990 19.975

deposito preliminare
o in alternativa messa in riserva

D15
o R13

no trattamento in sito o altro sito 280 700

Totale stoccabile -- -- -- 8.270 20.675

distribuito nei settori indicati nella tabella in Allegato A.1 e come da valori massimi indicati di seguito:

Settore
Superficie Quantità massime 

stoccaggio Operazioni
previste

Tipologia rifiuti
(C.E.R.)

P
e

ri
co

lo
so

[ m2 ] [ m3 ] [ t ]

A1 525,00 1000,00 2.500,00 R13 varie matrici no

A2 340,00 670,00 1.675,00 R13 varie matrici no

A3 220,00 550,00 1.375,00 R13 varie matrici no

A4 72,00 200,00 500,00 R13 varie matrici no

A5 125,00 250,00 625,00 R13 varie matrici no

A6a 17,50 30,00 75,00 R13 RAEE no

A7 290,00 750,00 1.875,00 R13 varie matrici no

A8 290,00 750,00 1.875,00 R13 varie matrici no

A9 225,00 430,00 1.075,00 R13 varie matrici no

A10 265,00 550,00 1.375,00 R13 varie matrici no

A11 225,00 400,00 1.000,00 R13 varie matrici no

A12 231,00 400,00 1.000,00 R13 varie matrici no

A13 90,00 150,00 375,00 D15, R13 varie matrici no

A14 222,00 600,00 1.500,00 R13 varie matrici no

A15 285,00 550,00 1.375,00 R13 varie matrici no

A16 222,00 600,00 1.500,00 R13 varie matrici no

A17 70,00 130,00 325,00 R13 varie matrici no

A18 59,50 100,00 250,00 R13 varie matrici no

A19 70,00 130,00 325,00 D15, R13 varie matrici no

V4 12,00 30,00 75,00 R13 160112, 160116, 160122, 1608001, 160803 no

totale -- 8.270,00 20.675,00 -- -- --

Le  capacità  massime  di  stoccaggio  sopra  riportate  devono  ritenersi  comunque  comprensive  di 
qualsivoglia materiale presente negli specifici settori, indipendentemente dalla sua qualificazione o 
meno come rifiuto, ovvero se presente in deposito (a qualunque titolo) o in trattamento. Sono fatte 
salve  eventuali  ulteriori  limitazioni  operative  ai  sensi  di  quanto previsto al  successivo  punto 3.5,  
ovvero dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi: matrici di plastica/gomma 5 t, matrici di  
carta 5 t, matrici di legno 5 t, matrici in tessuto 5 t.
La capacità massima di stoccaggio autorizzata relativamente alle diverse configurazioni dell’impianto 
è riportata al punto 1.10;

1.7 il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell’impianto alle operazioni di trattamento è 
determinato come segue:

Tipologia

P
e

ri
co

lo
so Potenzialità massima Operazioni

previste[ t/anno ] [t/giorno]

tutte no
60.000 200

R12, R3, R4, D13, 
D14

sono  considerati  300  giorni/anno  lavorativi.  Tale  potenzialità  riguarda  il  totale  dei  trattamenti  
indipendentemente a quali operazioni siano riferibili.
La  potenzialità  massima  di  trattamento  autorizzata  relativamente  alle  diverse  configurazioni  
dell’impianto è riportata al punto 1.10

1.8 il dimensionamento del centro raccolta VFU è individuato come segue:
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Tipologia
(C.E.R.)

P
e

ri
co

lo
so

Descrizione
Superfici rilevanti [m2]

deposito in ingresso deposito in uscita

160104 si veicoli fuori uso 60 60

1.9 sono prescritti alla ditta:
- realizzazione e manutenzione di segnaletica chiaramente visibile (orizzontale e/o verticale) atta  

ad individuare i settori di cui sopra, laddove i relativi  perimetri siano fisicamente non altrimenti  
inequivocabilmente distinguibili in sito;

- in ottemperanza al punto 3 della parte dispositiva del presente provvedimento, durante i lavori ed i  
periodi  di  approntamento della  nuova  configurazione 0 dell'impianto  (come sotto  riportata),  la  
gestione dei rifiuti dovrà essere condotta secondo l'organizzazione, i presidi e le cautele definiti  
dal D.D.P. 791 del 17/07/2009 (e successivi D.D.P. 318 del 25/03/2014 e D.D.P. 3 del 11/01/2016),  
pur con limitazione delle operazioni di recupero R3 e R4 secondo le pertinenti tipologie richiamate 
ai punti 2.22, 2.23 e 2.24;

- il  pozzetto "troppo pieno", che separa le acque meteoriche destinate al recapito in corpo idrico  
superficiale da quelle avviate ai pozzi perdenti, deve essere dotato di un sistema (automatico o  
manuale) di rilevazione dei livelli idrici al suo interno, che permetta di conoscere numero e durata  
di attivazione dello scarico negli strati superficiali del sottosuolo; di quanto posto in essere dovrà  
essere data conoscenza alla Provincia;

ricordando inoltre che:
- necessita che la ditta proceda a convenzionarsi con il Comune di Gabbioneta Binanuova in ordine 

a  quanto  previsto  dal  Piano  Attuativo  cui  risulta  soggetto  il  comparto  produttivo  CT5  prima 
dell’inizio lavori;

- necessita effettuazione dei saggi  previsti  al  punto 2,  lettera m,  del  D.D.P.  352 del 08/05/2017 
prima dell’inizio lavori;

- prima dell’inizio lavori della configurazione 1 dev’essere valutato il grado di saturazione dei terreni  
costituenti il sedime di fondazione di nuove strutture ed adottate cautele specifiche nei confronti  
dell’acquifero in condizioni di vulnerabilità alta/elevata;

- la realizzazione degli interventi di compensazione e mitigazione ambientale a verde previsti nel  
progetto, dovrà avvenire con impianto vegetazionale nella prima stagione silvana utile dal termine 
dei  lavori  ed  essere  comunque  realizzati  prima  dell’avvio  dell’esercizio  delle  pertinenti 
configurazioni dell’impianto di gestione rifiuti (come riportate al punto 1.10);

- prima della conclusione dell’edificazione relativa al complessivo ampliamento dell’impianto e della  
messa in esercizio dell’impianto il Proponente dovrà acquisire la concessione di legge per le opere 
di riqualificazione dell'accesso e dell'allargamento stradale;

1.10 la  realizzazione  delle  modifiche  all'impianto  è  prevista  per  successive  fasi,  secondo le  seguenti  
configurazioni:
- Configurazione A: sostanzialmente inalterata rispetto al previgente stato autorizzato con D.D.P. 

791 del 17/07/2009 (e successivi D.D.P. 318 del 25/03/2014 e D.D.P. 3 del 11/01/2016), ove le  
operazioni R3 ed R4 devono essere comunque limitate secondo quanto  richiamato ai punti 2.22,  
2.23 e 2.24, analogamente alla definitiva configurazione in riferimento ai C.E.R. interessati;

- Configurazione 0: corrispondente a quanto riportato nel  presente provvedimento in relazione a 
realizzazione ed esercizio dei settori A1, A2, A3, A4, A5, A6 (a, b, c), comprese le relative strutture 
e  presidi  e  con  limitazione della  capacità  massima di  stoccaggio  a  2.680 m3 (6.700 t)  per  le 
operazioni R13 e 100 m3 (100 t) per le operazioni D15 (ovvero R13 – è interessato il settore A1),  
nonché con  potenzialità  di  trattamento  massima  fissata  a  25.000  t/anno  (83 t/giorno).  In  tale 
configurazione  gli  impianti  di  pressatura  e  macinazione  hanno  provvisoria  dislocazione 
rispettivamente presso i settori A1, A4 e A3 (dove è individuato per stralcio il settore B1). I settori  
A4 ed A5, a parità di caratteristiche sono realizzati occupando anche le aree previste dai futuri  
settori del centro raccolta veicoli. Per tale configurazione sono da prendere in considerazione i  
seguenti particolari dimensionamenti per i settori provvisoriamente realizzati in modo differente da 
quanto riportato al punto 1.3:

Settore
Superficie Quantità massime 

stoccaggio Operazioni
previste

Tipologia rifiuti
(C.E.R.)

P
e

ri
co

lo
so

[ m2 ] [ m3 ] [ t ]

A3 187,00 550,00 1.375,00 R13 varie matrici no

A4 340,00 600,00 1.500,00 R13 varie matrici no

A5 120,00 350,00 875,00 R13 varie matrici no

Devono essere realizzate le opere di mitigazione acustica;
- Configurazione 1: corrispondente a quanto riportato nel  presente provvedimento in relazione a 

realizzazione ed esercizio dei settori A1, A2, A3, A4, A5, A6(a, b, c), A7, A8, A9, A10, A11, A12, 
52_852 16 di 66



A13, B1, B2, B3, V1(a, b), V2, V3, V4, comprese le relative strutture e presidi e con limitazione  
della capacità massima di stoccaggio a 6.090 m3 per le operazioni R13 e 150 m3 per le operazioni 
D15 (ovvero R13) e potenzialità di trattamento ex punti 1.7 e 1.8. Devono essere realizzate le 
opere di mitigazione/compensazione ambientale a verde prima dell’esercizio;

- Configurazione  2:  corrispondente  a  quanto  riportato  complessivamente  nel  presente 
provvedimento, pertanto con predisposizione anche dei settori A14, A15, A16, A17, A18 e A19, 
delle relative strutture e presidi e rispettiva gestione di rifiuti.

Il trattamento dei rifiuti destinati ai diversi settori potrà avvenire solo dopo assenso della Provincia  
circa la realizzazione della configurazione interessata (come previsto al punto 4 del presente decreto) 
e come indicato in allegato A.1. La Configurazione A (sostanzialmente inalterata rispetto al previgente 
stato) risulta invece quale continuazione dell'attività già autorizzata (con D.D.P. 791/2009 e ss.mm.ii.)  
alla data di rilascio del presente provvedimento.
Più Configurazioni possono essere predisposte contestualmente, purché in maniera completa.

2. PRESCRIZIONI

Stoccaggio  e  trattamento  rifiuti  mediante  selezione/cernita,  riduzione  volumetrica, 
riconfezionamento, miscelazione, recupero

2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante  
acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti interessati  
(formulario  di  identificazione/scheda  di  movimentazione  Sistri  e/o  risultanze  analitiche),  secondo 
quanto definito in allegato A.3.
Per i  rifiuti ai C.E.R. 030105, 080318, 101112, 110206, 120117, 120121, 150203, 160112, 160122, 
160214,  160216,  160304,  160801,  160803,  170107,  170201,  170202,  170203,  170411,  170604, 
170802,  170904,  190118,  191207,  191212,  200136 e 200138 deve  esservi  caratterizzazione  del 
rifiuto in  ingresso come non pericoloso,  in  coerenza con le  modalità  indicate nella  Decisione 18 
dicembre 2014, n. 2014/955/Ue e quanto riportato all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.. Parimenti per i C.E.R. 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 
170101, 170102, 170103, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407 deve essere 
verificata l’assenza di residui di sostanze pericolose o la contaminazione da tali sostanze.
Laddove  prevista  specifica  limitazione  di  accettabilità  (al  successivo  punto  2.2),  deve  esservi  
appropriata verifica di conformità rispetto a quanto riportato nel D.M. 05/02/1998 e s.m.i..
I RAEE accettabili all’impianto devono essere rifiuti non pericolosi e rientrare tra le apparecchiature 
indicate in Allegato III al D.Lgs. 49/2014 ai punti 1 (apparecchiature per lo scambio di temperatura), 4 
(apparecchiature  di  grandi  dimensioni),  5  (apparecchiature  di  piccole  dimensioni),  6  (piccole 
apparecchiature  informatiche e per  telecomunicazioni),  salve  le  esclusioni  previste  al  successivo 
punto 2.2.
Per i rifiuti pericolosi deve esservi caratterizzazione del rifiuto in funzione della relativa caratteristica 
di pericolosità.
I rifiuti metallici in ingresso devono comunque essere oggetto di apposito controllo di verifica della 
radioattività con apposita strumentazione. I riscontri dei rilievi effettuati devono essere riportati in 
annotazione ai corrispondenti FIR di accompagnamento del carico.
Per i rifiuti al C.E.R. 160116 dovrà essere effettuata accurata ispezione tesa a verificare l’assenza di  
condizioni pregiudizievoli per il trattamento ed escludere la presenza di componenti pericolose e la 
collocazione di sostanze e materiali estranei ad attività ed obbiettivi cautelativi definiti dalla presente 
autorizzazione;  pari  verifica  è da effettuarsi  in  generale  per  i  rifiuti  maggiormente strutturati  (es.  
RAEE, VFU bonificati, pneumatici, ingombranti, imballaggi).
Le verifiche in sito inerenti l’accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al 
conferimento degli stessi all’impianto.
La  documentazione  utilizzata  (es.  schede  delle  verifiche  esperite,  analisi,  rapporti)  inerente 
l'accettabilità  dei  rifiuti  acquisiti  deve  essere  tenuta  unitamente  al  formulario  di  identificazione 
rifiuti/scheda di movimentazione Sistri;

2.2 non possono essere accettati e gestiti:
- rifiuti  con  codice  C.E.R.  diverso  da  quanto  indicato  attraverso  il  punto  1.4  e  l'allegato  A.1 

(considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate);
- rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995, n. 230; 
- rifiuti  contenenti  concentrazioni  di inquinanti  non compatibili  con le operazioni  autorizzate ed i  

materiali o i rifiuti da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva  
destinazione attesa;

- RAEE  contenenti  sostanze  lesive  dell’ozono,  sostanze  pericolose,  fibre  ceramiche,  sorgenti 
luminose e/o tubi catodici;

- rifiuti  metallici,  diversi  da ferro,  alluminio e loro leghe, con requisiti  non conformi,  secondo la  
specifica destinazione ad operazioni di recupero R4, a quanto definito per le pertinenti tipologie 
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dell’Allegato 1, Suballegato 1, al  D.M. 05/02/1998 (per i  rifiuti  trattati  in  sito deve essere fatto 
riferimento alla tipologia 3.2);

- rifiuti contenenti amianto;
- rifiuti  allo  stato  liquido  o  fangoso  non  palabile,  impregnati  di  liquidi  o  che  presentano 

percolamenti/perdite di liquidi, o soggetti al rilascio di effluenti molesti;
- rifiuti urbani da raccolta differenziata che risultino presentare apprezzabili fonti di odori;
- rifiuti  destinati  ad  operazioni  R3  o  R4  e  costituiti  da  miscele  di  rifiuti  aventi  anche  un  solo 

componente non conforme secondo gli alinea precedenti.
Non è prevista acquisizione all'impianto di rifiuti pericolosi diversi da VFU;

2.3 lo  scarico  dei  rifiuti  deve  avvenire  presso  le  aree  deputate  al  conferimento  degli  stessi,  
separatamente e non direttamente su cumuli  eventualmente già  presenti,  al  fine di  consentire la  
diretta  verifica  della  costituzione  del  singolo  carico  ai  fini  dell’accettabilità  dei  rifiuti:  solo 
successivamente si provvederà alla collocazione in stoccaggio o trattamento, ovvero al ricarico dei  
rifiuti  non accettabili  sul  mezzo  di  conferimento per  il  loro  allontanamento.  I  rifiuti  da avviare  a  
recupero  sulla  base delle  tipologie  individuate  dal  D.M.  05/02/1998 devono  essere  conferiti  alla 
specifica area (individuata in Settore C1). In caso di riscontri analitici in corso che richiedano tempi  
prolungati, ovvero in caso di costituzione di lotto omogeneo da piccole partite, i rifiuti possono essere  
ricollocati  presso  le  aree  di  stoccaggio  rifiuti  in  ingresso,  purché  appositamente  segnalati  e  sia  
garantito non esservi commistione con i rifiuti già depositati, bensì fisica separazione dagli stessi e 
contenimento dei  materiali  interessati  (sono comunque da computarsi  ai  fini  della determinazione 
delle quantità in stoccaggio). I rifiuti possono permanere nelle aree deputate al loro conferimento per i  
tempi strettamente necessari alle verifiche richieste e quindi essere poi sollecitamente collocati nelle  
apposite aree di stoccaggio o trattamento. I settori che accolgono le aree di conferimento possono 
ospitare complessivamente un quantitativo di rifiuto massimo pari al conferibile giornaliero. Non deve 
comunque esservi commistione dei rifiuti scaricati e da verificare con quelli già in stoccaggio.
Particolare attenzione deve essere posta all’eventuale scarico di mezzi  nei settori A7 ed A8 dagli  
accessi del piazzale di manovra antistante il nuovo capannone, al fine di preservare l’efficienza ed 
efficacia dei presidi, limitare la rumorosità ed a salvaguardia della sicurezza degli addetti: eventuali 
ulteriori presidi dovranno essere all’uopo attuati;

2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto (per qualunque ragione), il gestore dell'impianto è tenuto a darne 
comunicazione  alla  Provincia  entro  24  ore,  trasmettendo  altresì  copia  del  formulario  di  
identificazione/ scheda di movimentazione Sistri;

2.5 le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a 
quanto previsto dal  D.D.G.  07/01/1998, n.  36.  Nei  settori  di  deposito dei  rifiuti  sono prescritte  le  
seguenti ulteriori modalità di gestione:
- per la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) nell'impianto, i rifiuti depositati, in  

cumuli  o  contenitori  separati,  devono  appartenere  al  medesimo  C.E.R.,  matrici  costituenti 
(laddove separate all’origine), tipologia ex D.M. 05/02/1998 (laddove d’uopo) e distinguendo tra le  
diverse operazioni di stoccaggio, nonché essere distinti con riguardo ai materiali da recuperare e/o 
alla destinazione;

- i  diversi cumuli di rifiuti  e/o i  diversi lotti di rifiuti  (se in contenitori), realizzati come indicato al  
punto  precedente  e  collocati  in  un  medesimo  settore  devono  essere  mantenuti  comunque 
fisicamente  separati  (anche  mantenendo  corridoi  per  accesso  pedonale  ed  ispezione);  tutti  i 
contenitori devono essere direttamente raggiungibili;

- sono ammesse operazioni di solo stoccaggio (R13 o D15) per i  soli  rifiuti  che non pervengono 
all’impianto per essere ivi trattati;

- presso le specifiche aree devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli o etichettatura  
chiaramente visibile e distinguibile) dei C.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, con identificazione 
dei  singoli  cumuli  o  contenitori  o  lotti  (i  rifiuti  di  un  singolo  lotto  devono  essere  mantenuti  
raggruppati tra loro);

- i rifiuti potranno essere collocati in un'area precedentemente oggetto di deposito rifiuti, o materiali,  
o trattamento rifiuti con diversa matrice solo dopo che vi sia stato sgombero e pulizia dalle matrici  
presenti in precedenza;

- i  cumuli  dei depositi  rifiuti  non devono superare di  norma i  3 m di altezza (5 m per i  rifiuti  a 
matrice metallica e minerale/inerte, con limite comunque di 4 m per il settore A2); lo stoccaggio in  
contenitori sovrapposti non deve superare i tre piani/livelli; comunque per i depositi deve essere 
mantenuta altezza compatibile con la loro stabilità e con la funzione di mitigazione/presidio di  
muri/schermi/cordolature  perimetrali  o  di  contenimento  eventualmente adottati/previsti,  e  deve 
esservi realizzazione in modo da evitare in ogni caso fuoriuscite dai settori/box di competenza;

- lo stoccaggio deve avvenire comunque in condizioni tali (per costituzione e modalità di deposito)  
da  evitare  ristagno  di  colaticci,  deflazione  eolica,  innesco  di  fenomeni  di  fermentazione  o 
comunque causa di  formazione di odori  (a tal  fine in particolare per i  rifiuti  ligneo-cellulosici  -  
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C.E.R.  200201 -  devono essere effettuati  rivoltamento dei  cumuli  ed intervento  quotidiano di 
raccolta  di  eventuali  colaticci  formatisi  e  da  collocare  in  contenitori  a  tenuta;  i  rifiuti  ligneo-
cellulosici più soggetti a degrado devono essere allontanati al più presto); dev'essere garantita la 
stabilità del deposito stesso;

- lo stoccaggio di rifiuti in particolato minuto deve avvenire in contenitori e non in cumuli;
- per i rifiuti ai C.E.R. 150102, 150104 e 150107 derivanti da raccolta differenziata di rifiuti urbani la  

collocazione in aree scoperte deve avvenire in container chiusi;
- devono essere preservate  le  qualità  dei  rifiuti  messi  in  riserva  al  fine  di  non pregiudicarne il  

successivo recupero.
I  settori  dedicati  allo  stoccaggio rifiuti  non possono avere altro utilizzo non previsto nel  presente 
provvedimento;

2.6 sui registri di carico e scarico rifiuti tenuti dalla ditta per i rifiuti in ingresso oggetto delle operazioni 
previste deve essere indicato, come annotazione sui movimenti di carico, il settore di collocazione 
(come individuato al precedente punto 1.3, e dettagliato in accordo con l'Allegato A.1);

2.7 i  rifiuti  in  ingresso  o  prodotti,  collocati  in  messa  in  riserva,  devono  essere  avviati  ad  ulteriori 
operazioni di recupero, ovvero essere conferiti a soggetti che ne effettuano recupero, entro sei mesi  
dall’accettazione degli stessi all’impianto;

2.8 i rifiuti in ingresso o prodotti, collocati in deposito preliminare, devono essere avviati ad operazioni di  
smaltimento,  ovvero essere conferiti  a soggetti  che ne effettuano smaltimento,  entro dodici  mesi  
dall’accettazione degli stessi all’impianto;

2.9 atteso esservi utilizzo misto per i diversi settori, cioè l'effettuazione di diverse operazioni di recupero 
o  smaltimento  e  fasi  connesse  (conferimento,  deposito  materiali  e  stoccaggio  rifiuti  ottenuti),  è 
ribadito  l'obbligo  di  provvedere,  per  ogni  lotto  di  rifiuti/materiali  presenti,  a  circoscrivere  e 
rappresentare senza ambiguità la fase della gestione corrispondente ed i C.E.R./materiali interessati, 
mediante cartelli e/o altra appropriata segnaletica, mantenendo fisica distinzione tra i diversi lotti in 
gestione.  I  rifiuti  potranno essere collocati  nelle  aree da deputarsi  al  trattamento esclusivamente 
nell’ambito delle fasi dello stesso (laddove un lotto sia in trattamento non è richiesta segnalazione di  
tale fase: possono essere considerate sussistenti  fasi  di  trattamento rifiuti  solamente se le stesse 
sono effettivamente e materialmente in corso - pertanto tali  interventi non devono essere protratti  
inutilmente;  se sospesi  o differiti,  i  relativi  rifiuti  devono essere posti  in  condizioni  di  appropriato 
stoccaggio e quindi opportunamente segnalata tale condizione ed i rifiuti interessati, come già sopra 
previsto);

2.10 il  trattamento dei rifiuti  (operazioni  R3, R4, R12, D13) deve avvenire nel rispetto delle limitazioni  
eventualmente fissate nell'Allegato A.1;

2.11 le operazioni R12, R3, R4 e D13 costituite da selezione e cernita devono avvenire su rifiuti identificati  
da singoli C.E.R. (evitando aggregazioni preliminari o contestuali di diversi C.E.R.). I rifiuti potranno 
essere collocati in un'area precedentemente oggetto di deposito e/o trattamento di rifiuti con diversa  
matrice solo dopo che questa è stata sgomberata e pulita dalle matrici presenti in precedenza;

2.12 il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle limitazioni eventualmente fissate nell'allegato  
A.1;

2.13 le operazioni R12 devono essere comunque tese a migliorare il successivo recupero di materia dai 
rifiuti, pertanto principalmente condotte al fine di allontanare frazioni indesiderate/escluse in relazione 
al successivo recupero, ovvero di separare le diverse frazioni da recuperarsi disgiuntamente. Rifiuti  
con matrici  e caratteristiche omogenee da avviare al medesimo recupero sono miscelati  ai fini di  
ottimizzazione del conferimento a tale recupero;

2.14 le operazioni D13 devono essere comunque tese a migliorare le successive fasi di smaltimento dei  
rifiuti,  pertanto  principalmente condotte  al  fine di  allontanare frazioni  indesiderate  in  relazione al 
successivo smaltimento, ovvero di separare diverse frazioni da smaltirsi disgiuntamente. Rifiuti con 
matrici  e caratteristiche omogenee da avviare  al  medesimo smaltimento sono miscelati  ai  fini  di  
ottimizzazione del conferimento a tale smaltimento;

2.15 per le operazioni di recupero R3 e R4, consistenti principalmente in interventi di selezione/cernita dei 
rifiuti,  è fatto divieto di  preliminare o contestuale aggregazione di frazioni  con caratteristiche non  
rispondenti  ai  materiali  da  generare  (con  riferimento  al  contenuto  di  sostanze  non 
desiderate/estranee), pur se determinando la produzione di aggregati conformi;

2.16 le operazioni di miscelazione, finalizzate al recupero ed allo smaltimento, possono avvenire secondo 
il seguente schema:
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Denominazione 
miscela C.E.R. utilizzabili

Matrice 
merceologica Note

Miscele destinate a recupero
Mix 1r 020110, 120101(*), 

120102(*), 120113, 
120121, 120199, 
150104(**), 160116(***), 
160117, 160122(****), 
160216(***), 170405, 
190102, 190118, 
191001, 191202, 
200140

Metalli ferrosi Tutti  i  rifiuti  (C.E.R.)  sono da limitare a matrici  costituite 
sostanzialmente da ferro e sue leghe.
(*) esclusi polveri molatura e polveri raccolte da filtri aria o 

contenenti oli/emulsioni;
(**) esclusi contenitori sotto pressione chiusi o non 

sufficientemente aperti e contenitori che hanno 
contenuto oli/vernici;

(***) i rifiuti devono derivare da trattamenti di separazione 
materiali ferrosi;

(****) con netta prevalenza (ponderale e volumetrica) del 
materiale d’interesse ai fini della successiva fase di 
recupero; la presenza di materiali “estranei” è limitata ai 
casi in cui la coesione degli stessi non permette 
separazione presso l’impianto, ma è assicurata nelle 
successive ordinarie fasi di gestione.

Mix 2r 020110, 100604(*), 
110206, 120103(*), 
120104(*), 120199, 
160118, 160122(***), 
160216(**), 170401, 
170411, 190118, 
191002, 191203, 
200140

metalli  non ferrosi 
(rame  e  leghe  di 
rame)

Tutti  i  rifiuti  (C.E.R.)  sono da limitare a matrici  costituite 
sostanzialmente da rame e sue leghe.
(*) esclusi  limatura,  scaglie  e  polveri  contenenti 

oli/emulsioni;
(**) i rifiuti devono derivare da trattamenti di separazione 

materiali rameici;
(***) con netta prevalenza (ponderale e volumetrica) del 

materiale d’interesse ai fini della successiva fase di 
recupero; la presenza di materiali “estranei” è limitata ai 
casi in cui la coesione degli stessi non permette 
separazione presso l’impianto, ma è assicurata nelle 
successive ordinarie fasi di gestione.

Mix 3r 020110, 100504, 
110501, 110502, 
120103, 120104, 
120199, 170404, 
191002, 191203, 
200140

metalli  non ferrosi 
(zinco)

Tutti  i  rifiuti  (C.E.R.)  sono da limitare a matrici  costituite 
sostanzialmente da zinco.

Mix 4r 020110, 110203, 
120103(*), 120104(*), 
120199, 150104(**), 
160118, 160122(****), 
160216(***), 170402, 
170411, 190118, 
191002, 191203, 
200140

metalli  non ferrosi 
(alluminio)

Tutti  i  rifiuti  (C.E.R.)  sono da limitare a matrici  costituite 
sostanzialmente da alluminio e sue leghe.
(*) esclusi polveri molatura e polveri raccolte da filtri aria o 

contenenti oli/emulsioni;
(**) esclusi contenitori sotto pressione chiusi o non 

sufficientemente aperti e contenitori che hanno 
contenuto oli/vernici;

(***) i rifiuti devono derivare da trattamenti di separazione 
materiali di alluminio;

(****) con  netta  prevalenza  (ponderale  e  volumetrica)  del 
materiale  d’interesse  ai  fini  della  successiva  fase  di 
recupero; la presenza di materiali “estranei” è limitata ai 
casi  in  cui  la  coesione  degli  stessi  non  permette 
separazione  presso  l’impianto,  ma  è assicurata  nelle 
successive ordinarie fasi di gestione.

Mix 5r 020110, 100804, 
120103, 120104, 
120199, 150104, 
160118, 160122(**), 
160216(*), 170403, 
191002, 191203, 
200140

metalli  non ferrosi 
(piombo)

Tutti  i  rifiuti  (C.E.R.)  sono da limitare a matrici  costituite 
sostanzialmente da piombo.
(*) i rifiuti devono derivare da trattamenti di separazione 

materiali di piombo;
(**) con netta prevalenza (ponderale e volumetrica) del 

materiale d’interesse ai fini della successiva fase di 
recupero; la presenza di materiali “estranei” è limitata ai 
casi in cui la coesione degli stessi non permette 
separazione presso l’impianto, ma è assicurata nelle 
successive ordinarie fasi di gestione.
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Denominazione 
miscela C.E.R. utilizzabili

Matrice 
merceologica Note

Mix 6r 020104, 070213, 
090107, 090108, 
120105, 150102, 
150105(***), 160119, 
160216(*), 170203, 
170604(**), 170904(***), 
191204(**), 200139

plastica Tutti  i  rifiuti  (C.E.R.)  sono da limitare a matrici  costituite 
sostanzialmente da plastica.
(*) i  rifiuti  devono derivare  da trattamenti  di  separazione 

materiali di plastica;
(**) limitatamente alla sola matrice plastica;
(***) con  netta  prevalenza  (ponderale  e  volumetrica)  del 

materiale  d’interesse  ai  fini  della  successiva  fase  di 
recupero; la presenza di materiali “estranei” è limitata ai 
casi  in  cui  la  coesione  degli  stessi  non  permette 
separazione  presso  l’impianto,  ma  è assicurata  nelle 
successive ordinarie fasi di gestione.

Mix 7r 030101, 030105, 
030301, 150103, 
170201, 191207, 
200138, 200201

legno Tutti  i  rifiuti  (C.E.R.)  sono da limitare a matrici  costituite 
sostanzialmente da legno.

Mix 8r 101103, 101112, 
150105(***), 150107, 
160120(*), 160216, 
170202, 170904(***), 
191205(**), 200102

vetro Tutti  i  rifiuti  (C.E.R.)  sono da limitare a matrici  costituite 
sostanzialmente da vetro.
(*) limitatamente  a  rifiuti  costituiti  da  vetro  (pertanto 

escludendo polivinilbutirrale e policarbonato);
(**) esclusi  rifiuti  con  vetro  da  RSU  indifferenziati  e  da 

strutture sanitarie;
(***) con  netta  prevalenza  (ponderale  e  volumetrica)  del 

materiale  d’interesse  ai  fini  della  successiva  fase  di 
recupero; la presenza di materiali “estranei” è limitata ai 
casi  in  cui  la  coesione  degli  stessi  non  permette 
separazione  presso  l’impianto,  ma  è assicurata  nelle 
successive ordinarie fasi di gestione.

Mix 9r 030307, 030308, 
090108(*), 150101, 
170904(*), 191201, 
200101

carta Tutti  i  rifiuti  (C.E.R.)  sono da limitare a matrici  costituite 
sostanzialmente da carta.
(*) con  netta  prevalenza  (ponderale  e  volumetrica)  del 

materiale  d’interesse  ai  fini  della  successiva  fase  di 
recupero; la presenza di materiali “estranei” è limitata ai 
casi  in  cui  la  coesione  degli  stessi  non  permette 
separazione  presso  l’impianto,  ma  è assicurata  nelle 
successive  fasi  di  gestione,  ma  è  assicurata  nelle 
successive ordinarie fasi di gestione.

Mix 10r 020102, 020103, 
020202, 150109, 
150203, 191208, 
200110, 200111

tessili Tutti  i  rifiuti  (C.E.R.)  sono da limitare a matrici  costituite 
sostanzialmente da tessili  di  omogenea natura rispetto al 
recupero successivo.

Mix 11r 101206, 101208, 
101314, 120117, 
170101, 170102, 
170103, 107107, 
170904(*), 190801

inerti I  singoli  rifiuti  costituenti  la  miscela  devono  presentare 
conformità  al  test  di  cessione  ex  Allegato  3  al  D.M. 
05/02/1998 (ove tecnicamente effettuabile).
(*) con  netta  prevalenza  (ponderale  e  volumetrica)  del 

materiale  d’interesse  ai  fini  della  successiva  fase  di 
recupero; la presenza di materiali “estranei” è limitata ai 
casi  in  cui  la  coesione  degli  stessi  non  permette 
separazione  presso  l’impianto,  ma  è assicurata  nelle 
successive ordinarie fasi di gestione.

Mix 12r 020110, 100804, 
120103, 120104, 
120199, 150104, 
160118, 160122(**), 
160216(*), 170406, 
191002, 191203, 
200140

metalli  non ferrosi 
(stagno)

Tutti  i  rifiuti  (C.E.R.)  sono da limitare a matrici  costituite 
sostanzialmente da stagno.
(*) i  rifiuti  devono derivare  da trattamenti  di  separazione 

materiali di stagno;
(**) con netta prevalenza (ponderale e volumetrica) del 

materiale d’interesse ai fini della successiva fase di 
recupero; la presenza di materiali “estranei” è limitata ai 
casi in cui la coesione degli stessi non permette 
separazione presso l’impianto, ma è assicurata nelle 
successive ordinarie fasi di gestione.

Mix 13r 160214, 200136 RAEE La miscelazione è da limitarsi  a categorie  omogenee ex 
allegato  III  D.Lgs.  49/2014  ed  in  funzione  anche  della 
medesima tipologia di apparecchiatura e destinazione per il 
recupero.

Miscele destinate a smaltimento

Mix 1d 020102, 020103, 
020202, 030307, 
030309, 030310, 
101206, 101314, 
150106, 150203, 
170604, 170802, 
170904, 190801, 
191208, 191212, 
200111

misti
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Tali operazioni sono soggette alle disposizioni di seguito definite:
a) la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti aventi medesimo destino di recupero e medesimo 

stato  fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche,  in  condizioni  di  sicurezza,  evitando 
rischi  dovuti  a eventuali  incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei  rifiuti  stessi.  La 
miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee; deve 
essere  evitata  la  formazione  di  miscele  per  le  quali  necessiti  successiva  separazione  di 
componenti, elementi estranei o parti/materiali  indesiderati; le matrici e caratteristiche dei rifiuti  
miscelati devono comunque essere coerenti con la tipologia di miscela e la sua destinazione a 
recupero/smaltimento;

b) le  operazioni  di  miscelazione  devono  essere  effettuate  nel  rispetto  delle  norme  relative  alla 
sicurezza dei lavoratori;

c) è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a  
reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possono incendiarsi a 
contatto con l'aria;

d) la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle  
operazioni  eseguite.  Devono essere registrate su apposito registro di  miscelazione (secondo il 
modello riportato in allegato B al D.D.S. 1795/2014), con pagine numerate in modo progressivo, le 
tipologie (codice C.E.R.) e le quantità originarie dei rifiuti miscelati, ciò anche al fine di rendere 
sempre  riconoscibile  la  composizione  della  miscela  di  risulta  avviata  al  successivo 
recupero/smaltimento finale;

e) sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice C.E.R. attribuito alla miscela risultante;
f) deve  sempre  essere  allegata  al  formulario/scheda  di  movimentazione  SISTRI  la  scheda  di 

miscelazione (secondo il modello riportato in allegato B al D.D.S. 1795/2014);
g) sul  formulario/scheda  di  movimentazione  SISTRI,  nello  spazio  note,  dovrà  essere  riportato 

"scheda di miscelazione allegata";
h) le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previa verifica preliminare da parte del direttore  

tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguati riscontri sulla natura e compatibilità dei  
rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il direttore tecnico responsabile dovrà provvedere 
ad evidenziare l'esito  positivo  della  verifica  riportandolo  nell'apposito  registro  di  miscelazione, 
apponendo la propria firma per assunzione di responsabilità;

i) la partita omogenea di rifiuti  risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del 
recupero/smaltimento finale, né la sua sicurezza;

j) non è ammessa, attraverso la miscelazione di rifiuti, la diluizione degli inquinanti o delle sostanze  
indesiderate, né la diversa qualificazione/classificazione dei rifiuti per rendere gli stessi compatibili  
alla destinazione di recupero/smaltimento, pertanto la miscelazione di rifiuti può essere effettuata 
solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per le successive 
operazioni  di  recupero/smaltimento  cui  sono  destinati.  In  particolare  per  i  rifiuti  destinati  a 
discarica,  ogni  componente  la  miscela  deve  possedere  caratteristiche  di  ammissibilità,  da 
comprovarsi  mediante  la  caratterizzazione  di  base  ex  art.  2  D.M.  27/09/2010.  Laddove  la 
destinazione della miscela è un recupero finale costituito da intervento teso alla cessazione della 
qualifica di  rifiuti  ex art.  184-ter del  D.Lgs.  152/2006, vi  devono essere congrui  requisiti  per i  
singoli rifiuti che la compongono anche rispetto all’origine degli stessi ed all’eventuale presenza in 
essi  di  materiali  e  sostanze  indesiderate  (laddove  definiti);  l’eventuale  presenza  di  tali  
materiali/sostanze  e/o  origine  dei  rifiuti  componenti  dovrà  pertanto  essere  esplicitata  in 
annotazione alla scheda di miscelazione di cui alla lettera f;

k) ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando il settore in cui verrà  
collocata e dove deve essere individuata univocamente a mezzo tabellatura;

l) le  miscele  devono  essere  preparate  in  esplicito  e  documentato  accordo  con  l’impianto  di  
destinazione relativamente a componenti e rapporti di miscelazione;

2.17 i rifiuti  assoggettati  a riconfezionamento – operazione D14 - dovranno essere collocati in deposito  
preliminare per il conferimento a successive fasi di smaltimento presso terzi;

2.18 i rifiuti generati quale finalità delle operazioni R12 e D13 dovranno essere sollecitamente collocati  
negli appositi settori in condizioni di appropriato stoccaggio (laddove previsto in allegato A.1), ovvero 
in deposito temporaneo;

2.19 le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenute dalle operazioni di recupero (R3, R4)  
autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o 
comunque  nelle  forme  usualmente  commercializzate,  come  previsto  o  dichiarato  in  sede 
documentale e dettagliato in Allegato A.2. È fatto obbligo di tenere, a disposizione degli  organi di  
vigilanza,  copia  della  documentazione  tecnico-normativa  e/o  contrattuale  riportante  le  specifiche 
caratteristiche richieste  ai  materiali  che hanno cessato la  qualifica  di  rifiuto  generati.  Rimangono 
applicabili le norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei  
corrispondenti materiali/prodotti;
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2.20 le operazioni R3 ed R4, tese ad ottenere materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto, hanno fine  
con  il  compimento  delle  verifiche  di  conformità  necessarie  secondo  quanto  indicato  al  punto 
precedente e quindi solo al termine di tali  verifiche le materie ottenute possono e devono essere 
immediatamente collocate  nei  dedicati  settori  di  deposito  (previsti  al  punto 1.3)  ed idoneamente 
segnalate  con  appropriata  tabellatura  (che  ne  indichi  almeno  la  natura  secondo  la  descrizione 
generale riportata in Allegato A.2). Quanto generato dai trattamenti inerenti tali operazioni ed ancora  
in  fase  di  verifica  di  conformità  (pertanto  ancora  da  qualificarsi  rifiuto)  dovrà  essere  comunque 
parimenti  all'uopo  segnalato  in  modo  inequivocabile,  anche  in  relazione  all'identificabilità  dello 
specifico lotto. Qualora quanto ottenuto dalle operazioni esperite si riveli non idoneo, a causa della  
mancata conformità chimico-analitica (laddove prevista) alle specifiche dei materiali in produzione, 
deve essere qualificato rifiuto da destinarsi a diversa conforme gestione (in termini  di tipologia di 
trattamento) e non rimesso in trattamento in sito;

2.21 l’utilizzo dei vari macchinari/impianti/vani installati (presse, macinatore, nastri, tramogge, vasche di  
carico) dovrà avvenire per tipologie separate di rifiuti,  provvedendo ad una accurata pulizia dello  
specifico impianto prima di dedicarlo a matrici diverse;

2.22 l’attività è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 333/2011, le quali  si intendono qui  
espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rottami di ferro, acciaio e alluminio tesa 
a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto. La ditta è tenuta a comunicare alla Provincia  
l'avvenuto  rinnovo  degli  accertamenti  di  idoneità  del  sistema  di  qualità  effettuati  
dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 333/2011 trasmettendo senza ritardo copia 
delle attestazioni alla stessa rilasciate;

2.23 l’attività è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 715/2013, le quali  si intendono qui  
espressamente  richiamate,  per  quanto  attiene  la  gestione  dei  rottami  di  rame  tesa  a  generare 
materiali che cessano la qualifica di rifiuto. La ditta è tenuta a comunicare alla Provincia l'avvenuto  
rinnovo  degli  accertamenti  di  idoneità  del  sistema  di  qualità  effettuati  dall'organismo/verificatore 
incaricato  ex  Regolamento  UE 715/2013 trasmettendo senza  ritardo  copia  delle  attestazioni  alla 
stessa rilasciate;

2.24 l’attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 (con particolare riferimento all’Allegato  
5  ed  ai  punti  1.1,  3.2,  6.1  e  6.2  dell’Allegato  1,  Suballegato  1),  le  quali  si  intendono  qui 
espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione delle specifiche tipologie di rifiuti, diversi da 
metalli  di ferro, alluminio, rame e loro leghe, tesa a generare materiali  che cessano la qualifica di  
rifiuto;

2.25 l’attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 49/2014 (RAEE), con particolare riferimento al  
relativi allegati VII e VIII, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la  
gestione delle matrici e le fasi interessate.

Centro raccolta veicoli

2.26 prima della ricezione dei VFU all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante  
acquisizione eventuale di formulario di identificazione/scheda di movimentazione Sistri ed ispezione 
visiva atta ad escludere la presenza di sostanze e materiali estranei nei vani del veicolo;

2.27 il numero di carcasse di veicoli a motore depositabili nell'impianto (aree riportate al punto 1.3, lettere  
y e z), è così determinato:
- il numero massimo di carcasse ancora da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 m2;
- il  numero  massimo  di  carcasse  già  trattate  deve  rispettare  il  rapporto  di  1  ogni  8  m 2 con 

sovrapposizione massima di 3 strati di carcasse.
Non è prevista la riduzione volumetrica delle carcasse;

2.28 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo  
obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio e per l’integrale messa in sicurezza come prevista  
dal D.Lgs. 209/2003, all’allegato I, punto 5;

2.29 il trattamento delle carcasse ed in generale delle fasi di gestione dei VFU devono avvenire nel settore  
specificatamente indicato al punto 1.3, lettera aa; il trattamento deve essere completo anche delle  
fasi di promozione del riciclaggio;

2.30 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli nelle fasi di messa in sicurezza, devono essere depositati in  
appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per  
l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità 
di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art 183, comma 
1, lettera bb, del D.Lgs. 152/2006;

2.31 i materiali scartati devono essere depositati negli appositi settori; è vietato il deposito di carcasse solo  
parzialmente messe in  sicurezza al  di  fuori  delle  zone di  trattamento dedicate,  ove  comunque i  
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veicoli fuori uso possono permanere per i tempi strettamente necessari ai relativi interventi;

2.32 non è prevista l’asportazione di parti di ricambio;

2.33 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere  
non superiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito  
temporaneo di filtri olio deve essere non superiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i  
requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 16/05/1996, n. 392;

2.34 l’attività  è soggetta  alle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  209/2003 (veicoli  fuori  uso),  con particolare 
riferimento al  relativo  allegato I,  le  quali  si  intendono qui  espressamente richiamate,  per  quanto 
attiene la gestione delle matrici e le fasi interessate.

Prescrizioni comuni

2.35 sono richiamati gli obblighi fissati dagli art. 216-bis (oli usati), 227 (altri rifiuti particolari), 231 (veicoli  
fuori uso) e 234 (Consorzio nazionale rifiuti di beni in polietilene) del D.Lgs. 152/2006;

2.36 i  rifiuti  decadenti  generati  dai  trattamenti  dovranno essere  sollecitamente  collocati  negli  appositi  
settori  in  condizioni  di  deposito temporaneo (come definito  all'art.  183,  comma 1,  lettera  bb,  del 
D.Lgs. 152/2006), ovvero di stoccaggio (come indicati in Allegato A.1);

2.37 comunque i rifiuti stoccati in uscita dall’impianto ed i rifiuti  prodotti mediante miscelazione devono 
essere conferiti  a soggetti  gestori autorizzati a recupero o smaltimento finale, escludendo ulteriori  
passaggi da impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi agli impianti di gestione finali ove i  
rifiuti stessi sono destinati;
Per i rifiuti in uscita dall’impianto e destinati a recupero con cessazione della qualifica di rifiuti in base  
ad attività  previste  dal  D.M.  05/02/1998,  la  documentazione di  accompagnamento (formulario  di  
identificazione/scheda di movimentazione Sistri) deve dare riscontro, con specifica annotazione, circa 
la tipologia ex D.M. 05/02/1998 cui si riferisce il rifiuto (anche se costituito da miscela).
In relazione ai rifiuti ottenuti quali obiettivo del trattamento di matrici combustibili (carta, plastica e  
legno) effettuato presso l'impianto, gli stessi devono essere di norma destinati a recupero materia e  
non direttamente od indirettamente ad incenerimento o coincenerimento;

2.38 il  transito,  la  movimentazione,  il  deposito  ed  il  trattamento  dei  rifiuti  dovranno  essere  condotti  
attraverso modalità atte a garantire l’assenza di deriva incontrollata di polveri, particolato e liquidi,  
con gestione ordinata di rifiuti e materiali ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti e 
l’innesco di fenomeni di fermentazione. Si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri,  
terre, etc.) dell'intera area pavimentata ed assicurare che i presidi di prevenzione della formazione di  
polveri (sistema di nebulizzazione/umidificazione) mantengano la necessaria efficacia sull'intera parte 
di insediamento che vede la presenza dei rifiuti interessati e con particolare riguardo alle macchine  
che possono generare polveri (presse, vagli, macinatore). Le emissioni diffuse generate dall’attività,  
riconducibili  al  traffico  veicolare,  a  deposito  e  movimentazione  di  rifiuti  e  materiali  alla  
movimentazione  del  materiale,  alle  fasi  di  cernita  e  selezione,  miscelazione,  macinazione, 
adeguamento  volumetrico  e  riconfezionamento  devono  essere  contenute  attraverso  adeguate 
modalità di conduzione delle operazioni;

2.39 tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti devono essere mantenute 
in  piena efficienza,  con idonea pavimentazione che non deve  presentare  soluzioni  di  continuità, 
fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l’ambiente circostante di materiali  
o liquidi derivanti dai rifiuti. Dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia tutte le griglie di  
scolo delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e dai piazzali;

2.40 la  ditta  deve  provvedere  periodicamente  alla  disinfestazione  ed  alla  derattizzazione  delle  aree 
dell’impianto;

2.41 qualsiasi  sversamento,  anche accidentale,  deve  essere contenuto  e  ripreso a secco nel  caso di 
sversamenti  di  materiali  solidi  o polverulenti,  ovvero con materiale  inerte assorbente nel  caso di  
versamenti di liquidi. Necessita che la dotazione dell'impianto garantisca il contenimento e la raccolta 
di materiali  eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza. In particolare la 
dotazione  dell'impianto  dovrà  essere  mantenuta  secondo  quanto  definito  con  D.M.  20/2011  e 
finalizzata a garantire il  contenimento e la raccolta di  materiali  eventualmente sversati  in caso di  
incidenti o situazioni di emergenza legati a deposito e movimentazione di accumulatori al piombo;

2.42 non sono previste operazioni di lavaggio degli automezzi;

2.43 i rifiuti in ingresso, nonché rifiuti e materiali in uscita dall’impianto devono essere oggetto di pesatura;

2.44 la  gestione  dei  rifiuti  deve  essere  effettuata  da  personale  edotto  del  rischio  rappresentato  dalla 
movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte 
ad evitare il contatto diretto e l'inalazione; le aree dovranno essere attrezzate con apposite tabelle 
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contenenti le norme comportamentali richieste;

2.45 la ditta deve porre in essere le azioni di monitoraggio previste ed indicate in allegato A.3; deve inoltre  
attuare una costante manutenzione periodica di tutte le attrezzature e mezzi impiegati nell'attività. Di  
ogni  intervento  di  monitoraggio  effettuato  dovrà  essere  tenuta  traccia  documentale  in  sito,  a 
disposizione degli organi di vigilanza;

2.46 la ditta dovrà provvedere alla periodica taratura dell’apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici  
ed essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e calibrazione valido (e riportante la 
successiva scadenza della verifica); tale apparecchiatura deve essere mantenuta in efficienza;

2.47 laddove  non  diversamente  disposto  dalle  presenti  prescrizioni,  la  modifica  e 
l'approntamento/riorganizzazione dell'impianto e la gestione dei rifiuti dovranno avvenire ed essere 
mantenuti con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto e comunque nel rispetto 
delle  finalità  fissate  all'art.  177,  comma  4,  del  D.Lgs.  152/2006,  conformemente  ai  principi  di 
precauzione e di prevenzione; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti; 

2.48 ogni  variazione  del  nominativo  del  direttore  tecnico  responsabile  dell'impianto  ed  eventuali  
cambiamenti delle condizioni dichiarate (amministrative, toponomastiche, di rappresentanza, etc. o 
previste  al  punto 3.5)  devono essere tempestivamente comunicate  alla  Provincia  ed al  Comune 
territorialmente competenti.

3. OSSERVAZIONI

3.1 si  ricorda che per  i  rifiuti  gestiti  e  per  quelli  originati  dall'attività  la  ditta  è soggetta,  secondo le  
specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:
- registrazione di carico e scarico sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (data 

e quantità dei rifiuti avviati ad operazioni di trattamento potranno essere riportate in annotazione 
alle corrispondenti registrazioni di carico);

- sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazioni di cui alla D.G.R. 10619/2009 ed alla D.G.R. 2513/2011, emanate in forza dell’art.  

18 della L.R. 26/2003.
Per i rifiuti generati da operazioni R3, R4, R12 e D13 la codifica dovrebbe in generale essere riferita  
al capitolo 1912 del Catalogo Europeo dei Rifiuti.
Dovranno altresì essere effettuate le eventuali ulteriori registrazioni, annotazioni e/o contabilizzazioni  
necessarie alla determinazione degli obiettivi di recupero per le specifiche tipologie di rifiuti o matrici,  
laddove indicati dalle vigenti norme;

3.2 i  rifornimenti  di  carburante  dovranno essere  effettuati  su  aree  impermeabilizzate  e  deve  essere 
detenuto in insediamento materiale assorbente, da utilizzarsi in caso di sversamento;

3.3 gli  scarichi  idrici  decadenti  dall'insediamento,  compresi  quelli  costituiti  dalle  acque  meteoriche,  
nonché  le  emissioni  in  atmosfera  devono  essere  conformi  alle  disposizioni  stabilite  dal  D.Lgs.  
152/2006, nonché alla regolamentazione regionale in materia.  A tale proposito si riscontra che le  
immissioni in ambiente di acque di pioggia non sono soggette, ai sensi della D.G.R. 21/6/2006, n.  
2772,  alle  disposizioni  di  cui  al  Regolamento regionale  26/3/2006,  n.  4,  fermo restando l’obbligo  
riportato a punto 1.9 relativamente all’installazione di un sistema di verifica al pozzetto "troppo pieno"  
per le acque meteoriche da avviare ai pozzi perdenti, ai fini di verifica del numero e durata dei casi di  
scarico negli strati superficiali del sottosuolo;

3.4 l’attività  deve  essere  condotta  secondo  modalità  che  assicurino  il  contenimento  delle  emissioni  
acustiche entro i limiti  acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995. Comunque, 
entro 3 mesi dall'avvio dell'esercizio secondo le configurazioni 0, 1 e 2 dell’impianto, dovrà essere 
effettuata tramite tecnico abilitato una campagna di monitoraggio del rumore a confine e presso i  
recettori  sensibili  (edifici  residenziali)  per  la  verifica  del  rispetto  dei  limiti  assoluti  e  del  limite  
differenziale. I punti di misura e i recettori sensibili dovranno essere preventivamente concordati con 
A.R.P.A.; 

3.5 qualora l’impianto e/o l’attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. 151/2011, l'esercizio dell’impianto  
è  subordinato  all’acquisizione  di  certificato  prevenzione  incendi  da  parte  dei  Vigili  del  Fuoco 
territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente. L'attività  
dovrà essere sempre condotta nei limiti  di quanto disposto dalle norme in materia di prevenzione 
incendi; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, la ditta è 
tenuta a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti;

3.6 la  ditta  è  tenuta  all'osservanza  delle  norme  in  materia  di  sicurezza,  nonché di  conformità  degli  
impianti tecnologici e dei macchinari installati o comunque utilizzati; necessita sia data ottemperanza 
alla normativa inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori, giornalmente coinvolti in operazioni a  
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rischio;  durante la conduzione e manutenzione dell'impianto dovranno essere definite ed adottate 
tutte le misure e dotazioni di sicurezza relative ai rischi connessi con l'attività lavorativa, nel rispetto 
della normativa d'igiene del lavoro e di prevenzione degli ambienti di vita, a tutela della salute dei  
lavoratori e della popolazione.

4. PIANI

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il  soggetto autorizzato dovrà provvedere al  ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in  
caso  di  chiusura  dell'attività  autorizzata.  Le  modalità  esecutive  degli  interventi  dovranno essere 
attuate  previo  nulla  osta  della  Provincia  territorialmente  competente,  fermi  restando  gli  obblighi  
derivanti  dalle  vigenti  normative  in  materia:  a  tale  fine deve  essere previamente trasmesso alla 
Provincia un idoneo programma/progetto che dovrà contenere (anche fissandone i tempi):
- gli  esiti  della  verifica  dello  stato  di  conservazione  della  pavimentazione  delle  aree  adibite  a 

stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali;
- i  riscontri  dei  controlli  esperiti  sulle  matrici  ambientali  potenzialmente  suscettibili  di  

contaminazione determinata dall’attività svolta (in caso le condizioni  dell’attività  consentano di  
escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle 
motivazioni alla base di tale conclusione);

- i  necessari  interventi  previsti  di  demolizione  di  strutture  e/o  sistemazione/ripristino/recupero 
dell’area (anche sulla base di quanto scaturito dalle verifiche esperite;

- la previsione di rimozione dall’area dei rifiuti presenti, di quelli generati con il ripristino, nonché dei  
materiali non più utilizzati.

La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo  
della garanzia finanziaria. In caso di inottemperanza del soggetto obbligato la garanzia finanziaria  
non potrà essere svincolata.

4.2 Piano di emergenza.
Il  soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e 
fissare gli  adempimenti  connessi  in relazione agli  eventuali  obblighi  derivanti  dalle disposizioni  di  
competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi, dandone conoscenza alla Provincia. Laddove  
non già esistente,  dovrà inoltre predisporre un piano dettagliato di  radioprotezione, redatto da un  
esperto qualificato in materia, da tenere presso l’insediamento; il piano dovrà contenere le procedure  
da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività.
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ALLEGATO A.1

Ditta : Isacco S.r.l. -
Sede legale : Cremona, via Ospedaletto 11 -
Ubicazione impianto : Gabbioneta Binanuova, Loc. Polo Nord 11/D -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori di operatività

Configurazione 0

C.E.R.

P
e

ri
co

lo
si

Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

02 01 10 rifiuti metallici 
A1, A2, A3, A4, 

A5

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

(8)

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5

A1, A2, A3, A4, 
A5

09 01 07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o 
composti dell’argento A3, A4, A5 A3, A4, A5, B1, 

B2, B3
A3, A4, A5 A3, A4, A5

09 01 08 pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o 
composti dell’argento A3, A4, A5

A3, A4, A5, B1, 
B2, B3 A3, A4, A5 A3, A4, A5

10 02 10 scaglie di laminazione A3, A4, A5 A3, A4, A5
(7) A3, A4, A5

10 03 02 frammenti di anodi A3, A4, A5 A3, A4, A5 A3, A4, A5

10 03 05 rifiuti di allumina A3, A4, A5 A3, A4, A5

10 05 04 altre polveri e particolato 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5

10 06 04 altre polveri e particolato 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5

A1, A2, A3, A4, 
A5
(7)

A1, A2, A3, A4, 
A5

A1, A2, A3, A4, 
A5

10 08 04 particolato e polveri 
A1, A2, A3, A4, 

A5

A1, A2, A3, A4, 
A5
(8)

A1, A2, A3, A4, 
A5
(7)

A1, A2, A3, A4, 
A5

A1, A2, A3, A4, 
A5

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro A1 A1 A1 A1 A1

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici 
acquosi A3, A4, A5 A3, A4, A5 A3, A4, A5 A3, A4, A5

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da 
quelli della voce 11 02 05 A3, A4, A5 A3, A4, A5, B2, 

B3
A3, A4, A5, B2, 

B3
A3, A4, A5 A3, A4, A5

11 05 01 zinco solido A3, A4, A5
A3, A4, A5, B2, 

B3
A3, A4, A5, B2, 

B3 A3, A4, A5 A3, A4, A5

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi A3, A4, A5 A3, A4, A5
(4) A3, A4, A5 A3, A4, A5 A3, A4, A5

12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi A3, A4, A5
A3, A4, A5

(4) A3, A4, A5 A3, A4, A5 A3, A4, A5

12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi A3, A4, A5 A3, A4, A5
(5)(6)(9) A3, A4, A5 A3, A4, A5 A3, A4, A5
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Configurazione 0

C.E.R.

P
e

ri
co

lo
si

Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi A3, A4, A5 A3, A4, A5
(5)(6)(9) A3, A4, A5 A3, A4, A5 A3, A4, A5

12 01 13 rifiuti di saldatura A3, A4, A5
A3, A4, A5

(4)(5)(6)(8) A3, A4, A5 A3, A4, A5 A3, A4, A5

12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui 
alla voce 12 01 16 A3, A4, A5 A3, A4, A5

(4)(5)(6)(8) A3, A4, A5 A3, A4, A5 A3, A4, A5

12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 12 01 20 A3, A4, A5

A3, A4, A5, B2, 
B3

(4)(5)(6)(8)

A3, A4, A5, B2, 
B3

A3, A4, A5 A3, A4, A5

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di 
lavorazione metallici)

A1, A2, A3, A4, 
A5

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

(4)(5)(6)(9)

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5

A1, A2, A3, A4, 
A5

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di 
lavorazione plastici)

A1, A2, A3, A4, 
A5

A1, A2, A3, A4, 
A5, B1, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5

15 01 01 imballaggi di carta e cartone A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5

15 01 02 imballaggi di plastica A1, A3, A4, A5
A1, A3, A4, A5, 

B1, B2, B3
A1, A3, A4, A5, 

B1, B2, B3 A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5

15 01 03 imballaggi in legno A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5

15 01 04 imballaggi metallici 
A1, A2, A3, A4, 

A5

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

(4)(5)(6)(9)

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5

A1, A2, A3, A4, 
A5

15 01 05 imballaggi compositi 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 
A5, B1, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

(8)

A1, A2, A3, A4, 
A5, B1, B2, B3

(10)

A1, A2, A3, A4, 
A5

A1, A2, A3, A4, 
A5

15 01 06 imballaggi in materiali misti 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 
A5, B1, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

(8)

A1, A2, A3, A4, 
A5, B1, B2, B3

(10)
A1 A1, B1, B2, B3 A1 A1, A2, A3, A4, 

A5

15 01 09 imballaggi in materia tessile A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5 A1 A1, A3, A4, A5

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 A1 A1, B1, B2, B3 A1 A1 A1, B1, B2, B3 A1 A1

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto A3, A4, A5
A3, A4, A5, B2, 

B3
(8)

A3, A4, A5, B2, 
B3 A3, A4, A5 A3, A4, A5

16 01 17 metalli ferrosi 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5

16 01 18 metalli non ferrosi 
A1, A2, A3, A4, 

A5

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

(8)

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5

A1, A2, A3, A4, 
A5

16 01 19 Plastica A1, A3, A4, A5
A1, A3, A4, A5, 

B1, B2, B3
A1, A3, A4, A5, 

B1, B2, B3 A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5

28 di 66



Configurazione 0

C.E.R.

P
e

ri
co

lo
si

Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

16 01 22 componenti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti 
con netta prevalenza di metallo) A3, A4, A5

A3, A4, A5, B2, 
B3
(8)

A3, A4, A5, B2, 
B3 A3, A4, A5 A3, A4, A5

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
da 16 02 09 a 16 02 13 A6a A6b

A6b
(8) A6b A6b A6a

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi 
da quelli di cui alla voce 16 02 15 A3, A4, A5 A3, A4, A5 A3, A4, A5

(8) A3, A4, A5 A3, A4, A5 A3, A4, A5

17 02 01 Legno A1, A3, A4, A5
A1, A3, A4, A5, 

B1, B2, B3 A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5

17 02 03 Plastica A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5

17 04 01 rame, bronzo, ottone 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5

17 04 02 Alluminio 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5

17 04 03 Piombo 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5

17 04 04 Zinco 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5

17 04 05 ferro e acciaio 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5

17 04 06 Stagno 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5

17 04 07 metalli misti 
A1, A2, A3, A4, 

A5

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

(9)

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 A3, A4, A5 A3, A4, A5
(9) A3, A4, A5 A3, A4, A5 A3, A4, A5

17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 
17 06 03 A1, A3, A4, A5

A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3 A1, A3, A4, A5 A1 A1, B1, B2, B3 A1 A1, A3, A4, A5

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli 
di cui alla voce 17 08 01 A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5

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 
(limitatamente alle frazioni a matrice inerte derivanti dalla 
demolizione e/o costruzione)

A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5

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 
(limitatamente a materiali misti costituiti da plastica, legno, 
vetro, metalli, etc., escluse le frazioni a matrice inerte)

A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5 A1 A1 A1, A3, A4, A5

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5
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R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 
A1, A2, A3, A4, 

A5

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

(9)

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5

A1, A2, A3, A4, 
A5

19 12 01 carta e cartone A1, A3, A4, A5
A1, A3, A4, A5, 

B1, B2, B3
(11)

A1, A3, A4, A5
(11)

A1, A3, A4, A5
(11)

19 12 02 metalli ferrosi 
A1, A2, A3, A4, 

A5
A1, A2, A3, A4, 

A5, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

(11)

A1, A2, A3, A4, 
A5
(11)

A1, A2, A3, A4, 
A5
(11)

19 12 03 metalli non ferrosi 
A1, A2, A3, A4, 

A5

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

(9)

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

(11)

A1, A2, A3, A4, 
A5
(11)

A1, A2, A3, A4, 
A5
(11)

19 12 04 plastica e gomma A1, A3, A4, A5
A1, A3, A4, A5, 

B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

(11)

A1, A3, A4, A5
(11)

A1, A3, A4, A5
(11)

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 A1, A3, A4, A5
A1, A3, A4, A5, 

B1, B2, B3
(11)

A1, A3, A4, A5
(11)

A1, A3, A4, A5
(11)

19 12 08 Prodotti tessili A1, A3, A4, A5
A1, A3, A4, A5, 

B1, B2, B3
(11)

A1, A3, A4, A5
(11) A1

A1, B1, B2, B3
(11)

A1
(11)

A1, A3, A4, A5
(11)

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

A1, A3, A4, A5
A1, A3, A4, A5, 

B2, B3
(8)

A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

(11)
A1 A1, B1, B2, B3

(11)
A1
(11)

A1, A3, A4, A5
(11)

20 01 01 carta e cartone A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5

20 01 10 Abbigliamento A1, A3, A4, A5
A1, A3, A4, A5, 

B1, B2, B3 A1, A3, A4, A5 A1 A1, B1, B2, B3A1 A1, A3, A4, A5

20 01 11 Prodotti tessili A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5 A1 A1, B1, B2, B3 A1 A1, A3, A4, A5

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse 
da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 A6a A6b

A6b
(8) A6b A6b A6a

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5

20 01 39 Plastica A1, A3, A4, A5
A1, A3, A4, A5, 

B1, B2, B3
A1, A3, A4, A5, 

B1, B2, B3 A1, A3, A4, A5 A1, A3, A4, A5

20 01 40 Metalli 
A1, A2, A3, A4, 

A5

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

(9)

A1, A2, A3, A4, 
A5, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5

A1, A2, A3, A4, 
A5

20 03 07 rifiuti ingombranti A1, A3, A4, A5
A1, A3, A4, A5, 

B2, B3
(8)

A1, A3, A4, A5, 
B1, B2, B3

A1, A3, A4, A5

(1) ricomprende fasi di selezione e cernita, riduzione volumetrica, macinazione;
(2) fasi di miscelazione;
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(3) fasi di riconfezionamento;
(4) sono esclusi dal recupero R4 di ferro/acciaio i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come “materiali estranei” ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato  

I al Regolamento UE 333/2011.
Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero 
R4 non può essere la produzione di rottami di ferro/acciaio ai sensi del Regolamento citato;

(5) sono esclusi dal recupero R4 di alluminio e leghe i  rifiuti  costituiti  da matrici indicate come escluse dall'uso o come “materiali  estranei” ai punti 1.2 e 2.3  
dell'Allegato II al Regolamento UE 333/2011.
Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero 
R4 non può essere la produzione di rottami di alluminio e sue leghe ai sensi del Regolamento citato;

(6) sono esclusi dal recupero R4 di rame e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come “materiali estranei” ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato  
I al Regolamento UE 715/2013.
Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva tipologia di destinazione  
a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di rame e sue leghe ai sensi del Regolamento citato;

(7) le operazioni sono da limitare a mera eliminazione di sostanze indesiderate (con mantenimento del medesimo C.E.R. in uscita) e finalizzata a favorire recupero  
finale diverso da quanto previsto dai provvedimenti regolamentari di cui all’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

(8) limitatamente ai pertinenti rifiuti costituiti da ferro, alluminio, rame e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare;
(9) limitatamente ai pertinenti rifiuti costituiti da ferro, alluminio, rame, stagno, zinco e/o piombo e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare;
(10) solo rifiuti compatibili con trattamenti di semplice separazione meccanica di parti di imballaggi costituite da diversi materiali;
(11) limitatamente a rifiuti non provenienti da impianti di miscelazione rifiuti quali rifiuti generati da tale operazione;

Le  fasi  riguardanti  i  settori  B1  (premacinazione),  B2  e  B3  (pressatura)  sono propedeutiche  o  di  finalizzazione  rispetto  alle  operazioni  per  il  recupero  o  lo  
smaltimento dei rifiuti in sito.
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R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

02 01 02 scarti di tessuti animali 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
A13

A13, B1, B2, 
B3 A13 A13

02 01 03 scarti di tessuti vegetali 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
A13 A13, B1, B2, 

B3
A13 A13

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

02 01 10 rifiuti metallici 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3
(8)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

02 02 02 scarti di tessuti animali 
A9, A10, A11, 

A12, A13

A9, A10, A11, 
A12, A13, B1, 

B2, B3

A9, A10, A11, 
A12, A13

A13 A13, B1, B2, 
B3

A13 A13

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 
A9, A10, A11, 

A12, A13

A9, A10, A11, 
A12, A13, B1, 

B2, B3

A9, A10, A11, 
A12, A13

03 01 05
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 
04 

A9, A10, A11, 
A12, A13

A9, A10, A11, 
A12, A13, B1, 

B2, B3

A9, A10, A11, 
A12, A13

A13 A13, B1, B2, 
B3

A13

03 03 01 scarti di corteccia e legno 
A9, A10, A11, 

A12, A13

A9, A10, A11, 
A12, A13, B1, 

B2, B3

A9, A10, A11, 
A12, A13 A13

A13, B1, B2, 
B3 A13

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

A9, A10, A11, 
A12, A13

A9, A10, A11, 
A12, A13

A9, A10, A11, 
A12, A13 A13 A13 A13 A13

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

A9, A10, A11, 
A12, A13

A9, A10, A11, 
A12, A13, B1, 

B2, B3

A9, A10, A11, 
A12, A13

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
A9, A10, A11, 

A12, A13 A13 A13 A13 A13

03 03 10
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti 
di rivestimento generati dai processi di separazione 
meccanica 

A9, A10, A11, 
A12, A13

A9, A10, A11, 
A12 A13 A13 A13 A13

07 02 13 rifiuti plastici 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

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

A9, A10, A11, 
A12
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R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

09 01 07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o 
composti dell’argento 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

B1, B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

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

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

B1, B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

10 02 10 scaglie di laminazione 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

(7)

10 03 02 frammenti di anodi 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

10 03 05 rifiuti di allumina 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

10 05 04 altre polveri e particolato 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

10 06 04 altre polveri e particolato 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

(7)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

10 08 04 particolato e polveri 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

(8)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

(7)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
A13

10 11 05 particolato e polveri 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A13

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

10 12 06 stampi di scarto 
A9, A10, A11, 

A12, A13
A9, A10, A11, 

A12, A13
A9, A10, A11, 

A12, A13 A13 A13 A13 A13

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

A9, A10, A11, 
A12, A13

A9, A10, A11, 
A12, A13

A9, A10, A11, 
A12, A13

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 
A9, A10, A11, 

A12, A13
A9, A10, A11, 

A12, A13
A9, A10, A11, 

A12, A13 A13 A13 A13 A13

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

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

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

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

11 05 01 zinco solido 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12
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11 05 02 ceneri di zinco 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
(4)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
(4)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
(5)(6)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
(5)(6)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 
A9, A10, A11, 

A12, A13
A9, A10, A11, 

A12, A13
A9, A10, A11, 

A12, A13
A9, A10, A11, 

A12, A13

12 01 13 rifiuti di saldatura (limitatamente a materiali
in pezzatura)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13, B2, B3
(4)(5)(6)(8)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13, B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
A13

12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui 
alla voce 12 01 16 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
(4)(5)(6)(8)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
A13

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

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13, B2, B3
(4)(5)(6)(8)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13, B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
A13

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di 
lavorazione metallici)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13, B2, B3
(4)(5)(6)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A13

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di 
lavorazione plastici)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A13
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15 01 01 imballaggi di carta e cartone 
A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

15 01 02 imballaggi di plastica 
A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

15 01 03 imballaggi in legno 
A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

15 01 04 imballaggi metallici 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3
(4)(5)(6)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

15 01 05 imballaggi compositi 
A1, A2, A3, A7, 

A8, A9, A10, 
A11, A12, A13

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
B2, B3

(8)

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
B1, B2, B3

(10)

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13

15 01 06 imballaggi in materiali misti 
A1, A2, A3, A7, 

A8, A9, A10, 
A11, A12, A13

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
B2, B3

(8)

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
B1, B2, B3

(10)

A13 A13 A13

15 01 07 imballaggi di vetro 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

15 01 09 imballaggi in materia tessile 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
A13

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

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
A13 A13, B1, B2, 

B3
A13 A13

16 01 03 pneumatici fuori uso 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3
16 01 04 * veicoli fuori uso V1 V2

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti 
pericolose V1b V2
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16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 
11 V4

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

V4

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

B2, B3
(8)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

16 01 17 metalli ferrosi 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

16 01 18 metalli non ferrosi 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3
(8)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

16 01 19 Plastica 
A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

16 01 20 Vetro 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

16 01 22 componenti non specificati altrimenti 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12, V4

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B1, 

B2, B3
(8)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B1, 

B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
da 16 02 09 a 16 02 13 A6a A6b

A6b
(8) A6b A6b

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

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A9, A10, 
A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

(8)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A13

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, 
palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) V4

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o 
composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti V4

17 01 01 Cemento 
A9, A10, A11, 

A12
A9, A10, A11, 

A12
A9, A10, A11, 

A12

17 01 02 Mattoni 
A9, A10, A11, 

A12
A9, A10, A11, 

A12
A9, A10, A11, 

A12

17 01 03 mattonelle e ceramiche 
A9, A10, A11, 

A12
A9, A10, A11, 

A12
A9, A10, A11, 

A12
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17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 

A9, A10, A11, 
A12

A9, A10, A11, 
A12

A9, A10, A11, 
A12

17 02 01 Legno 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

17 02 02 Vetro 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

17 02 03 Plastica 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

17 04 01 rame, bronzo, ottone 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

17 04 02 Alluminio 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

17 04 03 Piombo 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

17 04 04 Zinco 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

17 04 05 ferro e acciaio 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

17 04 06 Stagno 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

17 04 07 metalli misti 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
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17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 
17 06 03 

A3, A9, A10, 
A11, A12, A13

A3, A9, A10, 
A11, A12, A13, 

B1, B2, B3

A3, A9, A10, 
A11, A12, A13 A13

A13, B1, B2, 
B3 A13 A13

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

A9, A10, A11, 
A12, A13

A9, A10, A11, 
A12, A13 A13 A13 A13 A13

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 
(limitatamente alle frazioni a matrice inerte derivanti dalla 
demolizione e/o costruzione)

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

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 
(limitatamente a materiali misti costituiti da plastica, legno, 
vetro, metalli, etc., escluse le frazioni a matrice inerte)

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
A13 A13 A13

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 
A9, A10, A11, 

A12

A9, A10, A11, 
A12

(8)

A9, A10, A11, 
A12

A9, A10, A11, 
A12

19 08 01 Residui di vagliatura 
A9, A10, A11, 

A12, A13

A9, A10, A11, 
A12, A13, B1, 

B2, B3

A9, A10, A11, 
A12, A13 A13

A13, B1, B2, 
B3 A13 A13

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

19 12 01 carta e cartone 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3
(11)

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
(11)

19 12 02 metalli ferrosi 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3
(11)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12
(11)

19 12 03 metalli non ferrosi 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3
(11)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12
(11)
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Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

19 12 04 plastica e gomma 
A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3
(11)

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
(11)

19 12 05 Vetro 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
(11)

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
(11)

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3
(11)

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
(11)

19 12 08 Prodotti tessili 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3
(11)

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
(11)

A13
A13, B1, B2, 

B3
(11)

A13
(11)

A13
(11)

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12

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

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
B2, B3

(8)

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
B1, B2, B3

(11)

A13
A13, B1, B2, 

B3
(11)

A13
(11)

A13
(11)

20 01 01 carta e cartone 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

20 01 02 Vetro 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

20 01 10 Abbigliamento 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

20 01 11 Prodotti tessili 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
A13

A13, B1, B2, 
B3 A13 A13

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse 
da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 A6a A6B A6B

(8) A6B A6B
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Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

20 01 39 Plastica 
A7, A8, A9, 

A10, A11, A12, 
A13

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 

A13

20 01 40 Metalli 
A1, A2, A3, A4, 

A5, A9, A10, 
A11, A12

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 
A11, A12, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12

20 02 01 rifiuti biodegradabili 
A9, A10, A11, 

A12

A9, A10, A11, 
A12, B1, B2, 

B3
(12)

A9, A10, A11, 
A12

(12)

20 03 07 rifiuti ingombranti 
A1, A2, A3, A7, 

A8, A9, A10, 
A11, A12, A13

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
B2, B3

(8)

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
B1, B2, B3

(1) ricomprende fasi di selezione e cernita, riduzione volumetrica, macinazione;
(2) fasi di miscelazione;
(3) fasi di riconfezionamento;
(4) sono esclusi dal recupero R4 di ferro/acciaio i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come “materiali estranei” ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato  

I al Regolamento UE 333/2011.
Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero 
R4 non può essere la produzione di rottami di ferro/acciaio ai sensi del Regolamento citato;

(5) sono esclusi dal recupero R4 di alluminio e leghe i  rifiuti  costituiti  da matrici indicate come escluse dall'uso o come “materiali  estranei” ai punti 1.2 e 2.3  
dell'Allegato II al Regolamento UE 333/2011.
Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero 
R4 non può essere la produzione di rottami di alluminio e sue leghe ai sensi del Regolamento citato;

(6) sono esclusi dal recupero R4 di rame e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come “materiali estranei” ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato  
I al Regolamento UE 715/2013.
Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva tipologia di destinazione  
a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di rame e sue leghe ai sensi del Regolamento citato;

(7) le operazioni sono da limitare a mera eliminazione di sostanze indesiderate (con mantenimento del medesimo C.E.R. in uscita) e finalizzata a favorire recupero  
finale diverso da quanto previsto dai provvedimenti regolamentari di cui all’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

(8) limitatamente ai pertinenti rifiuti costituiti da ferro, alluminio, rame e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare;
(9) limitatamente ai pertinenti rifiuti costituiti da ferro, alluminio, rame, stagno, zinco e/o piombo e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare;
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(10) solo rifiuti compatibili con trattamenti di semplice separazione meccanica di parti di imballaggi costituite da diversi materiali;
(11) limitatamente a rifiuti non provenienti da impianti di miscelazione rifiuti quali rifiuti generati da tale operazione;
(12) limitatamente a matrici lignee;

Le  fasi  riguardanti  i  settori  B1  (premacinazione),  B2  e  B3  (pressatura)  sono propedeutiche  o  di  finalizzazione  rispetto  alle  operazioni  per  il  recupero  o  lo  
smaltimento dei rifiuti in sito.

41 di 66



Configurazione 2

C.E.R.

P
e

ri
co

lo
s

i

Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

02 01 02 scarti di tessuti animali 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19
A13, A19, B1, 

B2, B3 A13, A19 A13, A19

02 01 03 scarti di tessuti vegetali 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19 A13, A19, B1, 
B2, B3

A13, A19 A13, A19

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

02 01 10 rifiuti metallici 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3
(8)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

02 02 02 scarti di tessuti animali 

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 
A18, A19, B1, 

B2, B3

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A13, A19 A13, A19, B1, 
B2, B3

A13, A19 A13, A19

03 01 01 scarti di corteccia e sughero 

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 
A18, A19, B1, 

B2, B3

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

03 01 05
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 
04 

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 
A18, A19, B1, 

B2, B3

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A13, A19 A13, A19, B1, 
B2, B3

A13, A19

03 03 01 scarti di corteccia e legno 

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 
A18, A19, B1, 

B2, B3

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A13, A19
A13, A19, B1, 

B2, B3 A13, A19
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Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

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

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A13, A19 A13, A19 A13, A19 A13, A19

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

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 
A18, A19, B1, 

B2, B3

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A13, A19 A13, A19 A13, A19 A13, A19

03 03 10
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti 
di rivestimento generati dai processi di separazione 
meccanica 

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19 A13, A19 A13, A19 A13, A19

07 02 13 rifiuti plastici 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

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

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

09 01 07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o 
composti dell’argento 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, B1, 

B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

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

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, B1, 

B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

10 02 10 scaglie di laminazione 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18
(7)

10 03 02 frammenti di anodi 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18
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Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

10 03 05 rifiuti di allumina 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

10 05 04 altre polveri e particolato 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

10 06 04 altre polveri e particolato 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18
(7)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

10 08 04 particolato e polveri 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18
(8)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18
(7)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

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

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19

10 11 05 particolato e polveri 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19

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

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

10 12 06 stampi di scarto 

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A13, A19 A13, A19 A13, A19 A13, A19

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

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A13, A19 A13, A19 A13, A19 A13, A19
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Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

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

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

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

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, B2, 

B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, B2, 

B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

11 05 01 zinco solido 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, B2, 

B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, B2, 

B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

11 05 02 ceneri di zinco 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 

A13
(4)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19
(4)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19
(5)(6)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19
(5)(6)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19
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Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

12 01 13 rifiuti di saldatura (limitatamente a materiali
in pezzatura)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19, B2, B3
(4)(5)(6)(8)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19, B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19

12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui 
alla voce 12 01 16 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19
(4)(5)(6)(8)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19

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

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19, B2, B3
(4)(5)(6)(8)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19, B2, B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di 
lavorazione metallici)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19, B2, B3
(4)(5)(6)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di 
lavorazione plastici)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19

15 01 01 imballaggi di carta e cartone 

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

15 01 02 imballaggi di plastica 

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19
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Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

15 01 03 imballaggi in legno 

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

15 01 04 imballaggi metallici 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3
(4)(5)(6)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

15 01 05 imballaggi compositi 

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19, 

B2, B3
(8)

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19, 

B1, B2, B3
(10)

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19

15 01 06 imballaggi in materiali misti 

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19, 

B2, B3
(8)

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19, 

B1, B2, B3
(10)

A13, A19 A13, A19 A13, A19

15 01 07 imballaggi di vetro 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

15 01 09 imballaggi in materia tessile 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19

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

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19
A13, A19, B1, 

B2, B3 A13, A19 A13, A19
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Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

16 01 03 pneumatici fuori uso 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3
16 01 04 * veicoli fuori uso V1 V2

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti 
pericolose V1b V2

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 
11 V4

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto 

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, V4

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, B2, 

B3
(8)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, B2, 

B3

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

16 01 17 metalli ferrosi 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

16 01 18 metalli non ferrosi 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3
(8)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

16 01 19 Plastica 

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

16 01 20 Vetro 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

16 01 22 componenti non specificati altrimenti 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, V4

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 
A18, B1, B2, 

B3
(8)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 
A18, B1, B2, 

B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18
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Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
da 16 02 09 a 16 02 13 A6a A6b

A6b
(8) A6b A6b

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

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A9, A10, 
A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18
(8)

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

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

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, 
palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) V4

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o 
composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti V4

17 01 01 Cemento 
A9, A10, A11, 

A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

17 01 02 Mattoni 
A9, A10, A11, 

A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

17 01 03 mattonelle e ceramiche 
A9, A10, A11, 

A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

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

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

17 02 01 Legno 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

17 02 02 Vetro 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

17 02 03 Plastica 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19
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Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

17 04 01 rame, bronzo, ottone 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

17 04 02 Alluminio 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

17 04 03 Piombo 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

17 04 04 Zinco 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

17 04 05 ferro e acciaio 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

17 04 06 Stagno 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

17 04 07 metalli misti 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

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

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A4, A5, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

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

A3, A9, A10, 
A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19

A3, A9, A10, 
A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19, 

B1, B2, B3

A3, A9, A10, 
A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19

A13, A19 A13, A19, B1, 
B2, B3

A13, A19 A13, A19
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Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

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

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A13, A19 A13, A19 A13, A19 A13, A19

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 
(limitatamente alle frazioni a matrice inerte derivanti dalla 
demolizione e/o costruzione)

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

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 
(limitatamente a materiali misti costituiti da plastica, legno, 
vetro, metalli, etc., escluse le frazioni a matrice inerte)

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19 A13, A19 A13, A19

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 
A9, A10, A11, 

A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

(8)

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

19 08 01 Residui di vagliatura 

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 
A18, A19, B1, 

B2, B3

A9, A10, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, A19

A13, A19
A13, A19, B1, 

B2, B3 A13, A19 A13, A19

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18
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Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

19 12 01 carta e cartone 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3
(11)

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19
(11)

19 12 02 metalli ferrosi 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3
(11)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18
(11)

19 12 03 metalli non ferrosi 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3
(11)

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18
(11)

19 12 04 plastica e gomma 

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3
(11)

A3, A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19
(11)

19 12 05 Vetro 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19
(11)

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19
(11)

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

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3
(11)

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19
(11)
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R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

19 12 08 Prodotti tessili 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3
(11)

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19
(11)

A13, A19
A13, A19, B1, 

B2, B3
(11)

A13, A19
(11)

A13, A19
(11)

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A14, A15, A16, 

A17, A18

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

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19, 

B2, B3
(8)

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19, 

B1, B2, B3
(11)

A13, A19
A13, A19, B1, 

B2, B3
(11)

A13, A19
(11)

A13, A19
(11)

20 01 01 carta e cartone 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

20 01 02 Vetro 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

20 01 10 Abbigliamento 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

20 01 11 Prodotti tessili 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A13, A19
A13, A19, B1, 

B2, B3 A13, A19 A13, A19

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse 
da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 A6a A6B A6B

(8) A6B A6B
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Configurazione 2

C.E.R.

P
e

ri
co

lo
s

i

Descrizione
Operazioni autorizzate e settori interessati

R13 R3 R4 R12 pretr (1)(2) R12 mix (3) D15 D13 s/c (1) D13 mix (3) D14 (2)

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

20 01 39 Plastica 

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, B1, B2, 

B3

A7, A8, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

A19

20 01 40 Metalli 

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18, B2, B3

A1, A2, A3, A4, 
A5, A9, A10, 

A11, A12, A14, 
A15, A16, A17, 

A18

20 02 01 rifiuti biodegradabili 
A9, A10, A11, 

A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18, 

B1, B2, B3
(12)

A9, A10, A11, 
A12, A14, A15, 
A16, A17, A18

(12)

20 03 07 rifiuti ingombranti 

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19, 

B2, B3
(8)

A1, A2, A3, A7, 
A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19, 

B1, B2, B3

(1) ricomprende fasi di selezione e cernita, riduzione volumetrica, macinazione;
(2) fasi di miscelazione;
(3) fasi di riconfezionamento;
(4) sono esclusi dal recupero R4 di ferro/acciaio i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come “materiali estranei” ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato  

I al Regolamento UE 333/2011.
Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero 
R4 non può essere la produzione di rottami di ferro/acciaio ai sensi del Regolamento citato;

(5) sono esclusi dal recupero R4 di alluminio e leghe i  rifiuti  costituiti  da matrici indicate come escluse dall'uso o come “materiali  estranei” ai punti 1.2 e 2.3  
dell'Allegato II al Regolamento UE 333/2011.
Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero 
R4 non può essere la produzione di rottami di alluminio e sue leghe ai sensi del Regolamento citato;
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(6) sono esclusi dal recupero R4 di rame e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come “materiali estranei” ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato  
I al Regolamento UE 715/2013.
Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva tipologia di destinazione  
a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di rame e sue leghe ai sensi del Regolamento citato;

(7) le operazioni sono da limitare a mera eliminazione di sostanze indesiderate (con mantenimento del medesimo C.E.R. in uscita) e finalizzata a favorire recupero  
finale diverso da quanto previsto dai provvedimenti regolamentari di cui all’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

(8) limitatamente ai pertinenti rifiuti costituiti da ferro, alluminio, rame e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare;
(9) limitatamente ai pertinenti rifiuti costituiti da ferro, alluminio, rame, stagno, zinco e/o piombo e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare;
(10) solo rifiuti compatibili con trattamenti di semplice separazione meccanica di parti di imballaggi costituite da diversi materiali;
(11) limitatamente a rifiuti non provenienti da impianti di miscelazione rifiuti quali rifiuti generati da tale operazione;
(12) limitatamente a matrici lignee;

Le  fasi  riguardanti  i  settori  B1  (premacinazione),  B2  e  B3  (pressatura)  sono propedeutiche  o  di  finalizzazione  rispetto  alle  operazioni  per  il  recupero  o  lo  
smaltimento dei rifiuti in sito.
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ALLEGATO A.2

Ditta : Isacco S.r.l. -
Sede legale : Cremona, via Ospedaletto 11 -
Ubicazione impianto : Gabbioneta Binanuova, Loc. Polo Nord 11/D -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

Descrizione 
generale

Descrizione specifica Riferimento specifico

Rottame di alluminio e 
leghe di alluminio

Rottami suddivisi  per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle 
specifiche  settoriali  o  ad  una  norma,  per  poter  essere  utilizzati 
direttamente  nella  produzione di  sostanze o oggetti  metallici  mediante 
raffinazione o rifusione.
Quantità totale di materiali estranei ≤ 5 % in peso oppure resa del metallo 
≥ 90 %.
Assenza polivinicloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie 
plastiche
Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti  o grassi, 
tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.
Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 
2008/98/Ce,  rispetto dei  limiti  di  concentrazione fissati  nella decisione 
2000/532/Ce e dei valori  di  cui  all’allegato IV del regolamento (Ce) n. 
850/2004.
Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.

Regolamento  UE  333/2011, 
allegato II, punto 1

Rottami di ferro ed 
acciaio

Rottami suddivisi  per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle 
specifiche  settoriali  o  ad  una  norma,  per  poter  essere  utilizzati 
direttamente  nella  produzione  di  sostanze  o  oggetti  metallici  nelle 
acciaierie e nelle fonderie.
Quantità totale di materiali estranei (sterili) ≤ 2 % in peso. 
Assenza di ossido di ferro in eccesso (ammesse le consuete quantità 
dovute allo stoccaggio all’aperto, in condizioni atmosferiche normali).
Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti  o grassi, 
tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.
Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 
2008/98/Ce,  rispetto dei  limiti  di  concentrazione fissati  nella decisione 
2000/532/Ce e dei valori  di  cui  all’allegato IV del regolamento (Ce) n. 
850/2004.
Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.

Regolamento  UE  333/2011, 
allegato I, punto 1

Rottami di rame e 
leghe di rame

Rottami suddivisi  per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle 
specifiche  settoriali  o  ad  una  norma,  per  poter  essere  utilizzati 
direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, 
raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli.
Quantità totale di materiali estranei ≤ 2 % in peso.
Assenza,  a vista,  di  ossido metallico in  eccesso,  sotto alcuna forma, 
tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all’aperto, in condizioni 
atmosferiche normali, di rottami preparati.
Assenza,  a vista,  di  oli,  emulsioni  oleose,  lubrificanti  o grassi,  tranne 
quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.
Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; rispetto dei limiti di 
concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione e 
non superamento dei valori  di  concentrazione di  cui  all’allegato IV del 
regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(escluso per le caratteristiche dei metalli in lega presenti nelle leghe di 
rame).
Assenza, a vista, di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente 
aperti.
Assenza, a vista, di PVC sotto forma di rivestimenti, vernici, o residui di 
materie plastiche.

Regolamento  UE  715/2013, 
allegato I, punto 1

Zinco e leghe di zinco Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie (1) UNI EN 14290:2004

Piombo e leghe di 
piombo

Piombo e leghe di piombo - Rottami (1) UNI EN 14057:2006

Rottami di stagno Stagno non in lega (1) UNI 10432-1:2011

Rottami di stagno Leghe di stagno per saldatura (1) UNI 10432-2:2011

Rottami di stagno Peltro (1) UNI 10432-3:2011

Rottami di stagno Leghe di stagno antifrizione (1) UNI 10432-4:2011

Rottami di stagno Leghe miste di stagno (1) UNI 10432-5:2011

Rottami di stagno Colaticci, schiume, ossidi e ceneri di stagno (1) UNI 10432-6:2011
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Descrizione 
generale

Descrizione specifica Riferimento specifico

Rottami di stagno Leghe di stagno per saldatura esenti da piombo (lead free) (1) UNI 10432-7:2011

Carta e cartone Carta e cartone – Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da 
riciclare (2)

UNI EN 643:2014

Materie plastiche 
(polietilene)

Materie prime-secondarie provenienti dal riciclo di residui industriali e/o 
materiali  da  pre  e/o  post-consumo  -  Polietilene  (R-PE)  destinato  ad 
impieghi diversi.

UNI 10667-2:2010

Materie plastiche 
(polipropilene)

Materie prime-secondarie provenienti  dal riciclo di residui industriali e/o 
materiali  da pre e/o post-consumo -  Polipropilene (R-PP)  destinato ad 
impieghi diversi.

UNI 10667-3:2011

Materie plastiche 
(polivinilcloruro)

Materie prime-secondarie provenienti dal riciclo di contenitori per liquidi da 
pre e/o post-consumo -  polivinilcloruro (R- PVC) destinato ad impieghi 
diversi.

UNI 10667-4:2011

Materie plastiche 
(polivinilcloruro 
plastificato)

Materie prime-secondarie provenienti  dal riciclo di residui industriali e/o 
materiali da pre e/o post-consumo - polivinilcloruro plastificato (R PVC-P) 
destinato ad impieghi diversi.

UNI 10667-5:2012

Materie plastiche 
(polivinilcloruro rigido)

Materie prime-secondarie provenienti  dal riciclo di polivinilcloruro, rigido 
non plastificato, da residui  industriali  e/  o manufatti  (ad esempio tubi, 
raccordi, finestre, persiane avvolgibili e non, decorazioni, finiture etc.) pre 
e/o post-consumo - R-PVC destinato ad impieghi diversi.

UNI 10667-6:2011

Materie plastiche 
(polietilentereftalato in 
scaglia)

Materie prime- secondarie provenienti dal riciclo di contenitori per liquidi in 
PET da post- consumo - Polietilentereftalato in scaglia (R- PET) destinato 
alla produzione di fibre.

UNI 10667-7:2011

Materie plastiche 
(polietilentereftalato in 
scaglia)

materie prime-secondarie provenienti dal riciclo di contenitori per liquidi in 
PET da post- consumo - Polietilentereftalato in scaglia (R- PET) destinato 
alla produzione di corpi cavi.

UNI 10667-8:2011

Materie plastiche 
(polietilentereftalato in 
scaglia)

Materie prime-secondarie provenienti dal riciclo di contenitori per liquidi in 
PET da post- consumo - Polietilentereftalato in scaglia (R- PET) destinato 
alla produzione di lastre e foglie.

UNI 10667-9:2011

Materie plastiche 
(polistirene)

Materie prime-secondarie provenienti  dal riciclo di residui industriali e/o 
materiali  da  pre  e/o  post-consumo  -  Polistirene  cristallo  (R-PS)  e 
Polistirene antiurto (R-HIPS) destinati ad impieghi diversi.

UNI 10667-10:2011

Materie plastiche di 
riciclo (polietilene e 
copolimeri)

Polietilene e copolimeri dell'etilene di riciclo (R PE) proveniente da foglie e 
film per agricoltura destinato ad impieghi diversi.

UNI 10667-11:2009

Materie plastiche di 
riciclo (polistirene 
espanso)

polistirene espanso proveniente da post-consumo destinato ad impieghi 
generali ed utilizzi specifici.

UNI 10667-12:2006

Materie plastiche 
prime-secondarie

materie prime-secondarie provenienti  da scarti  di  lavorazione e/o post 
consumo - macinato di materiali compositi termoindurenti o termoplastici 
rinforzati con fibre o di laminati plastici termoindurenti HPL (in accordo 
con le UNI EN 438), destinati ad essere utilizzati come carica inerte nei 
processi  di  estrusione  e/o  stampaggio  di  materiali  termoindurenti  e 
termoplastici  da materie  prime o materiali  termoplastici  provenienti  da 
riciclo, o nella produzione di compounds di materie plastiche.

UNI 10667-13:2013

Materie plastiche 
prime-secondarie (per 
preparati per edilizia)

Miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica 
di riciclo (provenienti dalla raccolta differenziata e da rifiuti industriali pre-
consumo ) da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi 
e negli asfalti

UNI 10667-14:2016

Materie plastiche di 
riciclo 
(polietilentereftalato)

Polietilentereftalato proveniente da post-consumo, da scarti industriali e da 
residui  da  riciclo  meccanico,  destinato  alla  depolimerizzazione  (riciclo 
chimico).

UNI 10667-15:2008
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Descrizione 
generale

Descrizione specifica Riferimento specifico

Materie plastiche 
prime-secondarie (a 
base di poliolefine)

Miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti 
da  residui  industriali  e/o  da  materiali  da  post-consumo  (R-POMIX) 
destinate ad utilizzarsi da sole o in miscela con altri materiali, per essere 
trasformate nelle varie forme e/o produrre manufatti  tramite estrusione, 
stampaggio e/o altre tecnologie di trasformazione

UNI 10667-16:2015

Materie plastiche 
prime-secondarie (per 
siderurgia)

Materie  prime-secondarie  ottenute  dal  riciclo  di  materie  plastiche 
provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo. Miscele 
eterogenee da utilizzarsi da sole o in miscela con altri  materiali,  come 
agenti riducenti in processi siderurgici.

UNI 10667-17:2016

Materie plastiche 
(miscele di materie 
plastiche eterogenee a 
base di poliolefine)

Materie  prime-secondarie  ottenute  dal  riciclo  di  materie  plastiche 
provenienti  da  residui  industriali  e/o  da  materiali  da  post-consumo  - 
miscele eterogenee a base di poliolefine di riciclo da impiegarsi da sole o 
in  miscela  con  altri  materiali,  per  la  produzione  di  combustibili  non 
convenzionali  liquidi  e/o  gassosi  mediante  conversione  termica  e/o 
catalitica (o altra tecnologia equivalente).

UNI 10667-18:2011

(1) I  materiali  ottenuti  dal  recupero  devono comunque soddisfare anche i  seguenti  requisiti  (previsti  alla tipologia 3.2  dell’Allegato 1, 
Suballegato 1, al D.M. 05/02/1998):
- oli e grassi < 2 % in peso
- PCB e PCT < 25 ppb
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5 % in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi  

da fuoco intere o in pezzi.
(2) I materiali ottenuti dal recupero devono comunque soddisfare anche i seguenti requisiti (previsti alla tipologia 1.1 dell’Allegato 1, Suballegato 

1, al D.M. 05/02/1998):
- impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, 

nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
- carta carbone, carte bituminate assenti;
- formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;
- fenolo non superiore allo 0,1% in peso;
- PCB + PCT < 25 ppm.
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ALLEGATO A.3

Ditta : Isacco S.r.l. -
Sede legale : Cremona, via Ospedaletto 11 -
Ubicazione impianto : Gabbioneta Binanuova, Loc. Polo Nord 11/D -

Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio Parametri da rilevare Frequenza

Rifiuti in ingresso verifica documentale e de visu di 
accettabilità all'impianto

Per ogni singolo carico

verifica analitica di accettabilità 
all'impianto (laddove prevista); 
parametri secondo necessità, sotto la 
responsabilità del direttore tecnico 
responsabile

In generale: per ogni partita di rifiuti 
conferita.
Se partite provenienti 
continuativamente da un ciclo 
tecnologico ben definito: almeno 
semestrale.

Rifiuti in uscita verifica de visu, conoscitiva e/o 
analitica, con modalità di cui al 
capitolo “Classificazione dei rifiuti” 
dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 
152/2006, finalizzata alla codifica

Prima della collocazione in deposito 
temporaneo/stoccaggio e prima del 
conferimento ad impianti di gestione 
rifiuti terzi

Materiali in uscita verifica possesso dei requisiti richiesti In generale: per ogni partita 
omogenea di materiali e comunque 
almeno ogni 3.000 m3 ≡ 4.500 t di 
specifico materiale prodotto

Acque di scarico in fognatura (ai 
pozzetti di campionamento)

pH
conducibilità
BOD5

COD
solidi sospesi totali
azoto ammoniacale
fosforo totale
idrocarburi totali
metalli (Cd, Cr tot., Hg, Ni, Pb)
(Tab. 3 Allegato 5 alla parte III D.Lgs 
152/2006)

annuale

Verifica scarico acque  negli strati 
superficiali del sottosuolo (al pozzetto 
di troppo pieno delle acque 
meteoriche destinate a scarico in 
corpo idrico superficiale)

Numero e durata dei casi di 
attivazione di scarico negli strati 
superficiali del sottosuolo

ad ogni evento meteorico pertinente

Consumi idrici m3/anno acque prelevate annuale

Efficienza pompe e gettini acqua (ispezione e manutenzione) annuale

Tenuta delle strutture 
impermeabilizzanti

(ispezione e manutenzione) annuale

Rumore clima acustico entro 3 mesi dall'avvio di ogni nuova 
configurazione (0, 1 e 2) dell'impianto

Le risultanze del monitoraggio dell'impatto acustico dovranno essere presentate, entro la scadenza definita,  
al  Comune  interessato,  dandone  comunicazione  alla  Provincia.  In  caso  di  superamento  dei  limiti  di  
immissione ex D.P.C.M. 14/11/1997 si dovrà provvedere all'adozione di interventi di tipo organizzativo e/o  
gestionale  volti  alla  riduzione delle  emissioni  rumorose (con presentazione al  Comune,  entro  i  3 mesi  
successivi,  di  un  piano  di  risanamento  acustico  che  definisca  gli  interventi  previsti  e  relativi  tempi  di  
attuazione).
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ALLEGATO B

Ditta : Isacco S.r.l. -
Sede legale : Cremona, via Ospedaletto 11 -
Ubicazione impianto : Gabbioneta Binanuova, Loc. Polo Nord 11/D -
C.F. : 01395140195
Iscrizione C.C.I.A.A. : (Cremona) REA 167684

L'autorizzazione  allo  scarico  in  pubblica  fognatura  è  sostituita  nei  termini,  nelle  condizioni  e  con  le  
prescrizioni indicati di seguito, sulla base del parere rilasciato con decreti del Direttore dell'Ufficio d'Ambito  
della Provincia di Cremona n. 85/18 del 31/08/2018, prot. 2552 e n. 110/18 del 25/10/2018, prot. 3027.

DESCRIZIONE

- la Ditta Isacco S.r.l. intende delocalizzare l’attività svolta nell’impianto sito a Cremona, Via Ospedaletto 
n.  11  (autodemolizione  veicoli,  raccolta,  trasporto,  selezione,  trattamento,  recupero,  stoccaggio  e 
commercializzazione di rifiuti speciali – prevalentemente rottami ferrosi e non ferrosi, imballaggi, etc – e  
di  EoW)  presso  l’impianto  rifiuti  esistente  in  località  Polo  Nord  n.  11/D  in  Comune  di  Gabbioneta 
Binanuova;
Attività svolta: Demolizione veicoli,  raccolta, trasporto, selezione, trattamento, recupero, stoccaggio e 

commercializzazione di rifiuti  speciali  – prevalentemente rottami  ferrosi e non ferrosi,  
imballaggi, etc – e di EoW
(Cod. ATECO 2007: 46.77.1 – 49.41 – 38.31.1 – 38.32.1)

- la completa delocalizzazione dell’impianto di Cremona richiede l’ampliamento dell’impianto esistente con 
l’edificazione di nuovi fabbricati e diversi interventi infrastrutturali;

- l’approvvigionamento idrico dell’impianto in esame avviene nel modo seguente:

FONTE UTILIZZO ACQUA APPROVVIGIONATA

Pozzo privato
- Uso domestico (servizi igienici) 
- Nebulizzazione cumuli e piazzali
- Antincendio

- lo stoccaggio dei rifiuti avverrà sia al coperto sia allo scoperto, in cumuli, big-bag, cassoni, container o  
colli a seconda delle necessità; i cassoni saranno di tipologia a chiusura mobile così da permettere dopo 
le operazioni di carico/scarico la protezione degli agenti atmosferici;

- è stata prevista l’installazione di  alcuni  pozzetti  a tenuta per la  raccolta di  eventuali  sversamenti  in  
corrispondenza dei settori adibiti alla gestione dei veicoli fuori uso, dell’area di gestione dei RAEE, delle 
presse oleodinamiche e di alcune aree ritenute “critiche”;

- per  quanto  riguarda  la  raccolta  e  lo  smaltimento  delle  acque  di  pioggia,  il  progetto  prevede  di 
suddividere l’intero complesso in diversi comparti (individuati nella planimetria allegata):
• Comparto  1:  le  acque  meteoriche  di  dilavamento  piazzali  (adibiti  a  stoccaggio  rifiuti)  vengono 

convogliate in pubblica fognatura mista (scarico S1) previo passaggio in un impianto di trattamento di  
sedimentazione/disoleazione  in  continuo,  unitamente  alle  acque  meteoriche  pluviali  derivanti  
dall’edificio A e ad eventuali residui della nebulizzazione convogliati nella medesima rete di raccolta;

• Comparto 2: le acque meteoriche pluviali  provenienti  dalle coperture degli  edifici  B e E vengono 
disperse negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti (punto di immissione PI1);

• Comparto 3: le acque meteoriche di dilavamento piazzali (adibiti al solo parcheggio/transito mezzi)  
vengono convogliate ad un pozzetto separatore;  la prima pioggia viene convogliata alla vasca di  
accumulo/sedimentazione  V1P,  al  successivo  trattamento  di  disoleazione  ed  infine  alla  pubblica 
fognatura  mista  (scarico  S2),  mentre  la  seconda  pioggia  viene  deviata  nella  vasca  di  
accumulo/laminazione V2P e quindi recapitata in corpo idrico superficiale (punto di immissione PI2);  
solo  l’eventuale  “troppo pieno”,  nel  caso di  eventi  piovosi  significativi,  verrà  disperso negli  strati  
superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti (punto di immissione PI1);

• Comparto 4: le acque meteoriche di dilavamento piazzali (adibiti al solo parcheggio/transito mezzi)  
vengono convogliate ad un pozzetto separatore;  la prima pioggia viene convogliata alla vasca di  
accumulo  V1P,  al  successivo  trattamento  di  disoleazione ed infine alla  pubblica  fognatura mista 
(scarico S2), mentre la seconda pioggia viene deviate nella vasca di accumulo/laminazione V2P e 
successivamente recapitata in corpo idrico superficiale (punto di immissione PI2);

• Comparto 5: le acque meteoriche pluviali provenienti dalle coperture dell’edificio F vengono deviate  
nella vasca di accumulo/laminazione V2P e quindi recapitate in corpo idrico superficiale (punto di  
immissione PI2),  fatta  salva  la  quota parte  riutilizzata  per  alimentare  la  vasca  antincendio;  solo 
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l’eventuale  “troppo  pieno”,  nel  caso  di  eventi  piovosi  significativi,  verrà  disperso  negli  strati  
superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti (punto di immissione PI1);

• Comparto 6: le acque meteoriche pluviali provenienti dalle coperture dell’edificio G vengono disperse 
negli  strati  superficiali  del  sottosuolo mediante bacino drenante (punto di  immissione PI3a),  il  cui 
eventuale “troppo pieno” viene recapitato in corpo idrico superficiale (punto di immissione PI3b);

- le  acque  reflue  domestiche  provenienti  da  servizi  igienici/spogliatoi  vengono  recapitate  in  pubblica 
fognatura mista (scarichi S1 e S2);

- la completa realizzazione degli interventi in progetto avverrà attraverso tre fasi (di cui vengono forniti i  
rispettivi elaborati grafici):
• Step 0: adeguamento dell’impianto esistente (ST0 – Tavola Unica Step 0, gestione rifiuti, ciclo delle  

acque, rev.00),
• Step 1: ampliamento dell’impianto con la realizzazione del fabbricato F e H e delle infrastrutture 

necessarie (ST1 – Tavola Unica Step 1, gestione rifiuti, ciclo delle acque, rev.02),
• Step 2: ulteriore ampliamento dell’impianto con la realizzazione del fabbricato G (ST2 – Tavola Unica 

Step 2, gestione rifiuti, ciclo delle acque, rev.02);

- in riferimento alla planimetrie allegate (tavole 1, 2, 3), in esito alla completa realizzazione degli interventi  
in progetto, (Step 0 + Step 1 + Step 2) dall’impianto in esame avranno origine i seguenti scarichi:

SCARIC
O RECAPITO COMPONENTI PARZIALI DELLO SCARICO

S1 Pubblica fognatura mista 
lungo la S.P. 83

- acque meteoriche di dilavamento piazzali del Comparto 1 adibiti a stoccaggio rifiuti 
unitamente alle acque meteoriche pluviali derivanti dall’edificio A (superficie 
complessiva di 3.083 m2) e ad eventuali residui della nebulizzazione convogliati nella 
medesima rete di raccolta, previo trattamento

- acque reflue domestiche (servizi igienici/spogliatoi/zona ristoro edifici A e C)

S2
Pubblica fognatura mista
di Via Amilcare Ponchielli

- acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali del Comparto 3 (superficie 
scolante di 2.384 m2) e del Comparto 4 (superficie scolante di 1.591 m2) adibiti al 
solo parcheggio/transito mezzi, previo trattamento

- acque reflue domestiche (servizi igienici/spogliatoi edificio H)

PI1
strati superficiali del 

sottosuolo mediante pozzi 
perdenti

- troppo pieno delle acque meteoriche pluviali provenienti dalle coperture dell’edificio F 
(superficie coperta di 3.190 m2)

- acque meteoriche pluviali provenienti dalle coperture degli edifici B ed E (superficie 
coperta di 947 m2)

- troppo pieno delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dal Comparto 3 
(superficie scolante di 2.384 m2)

PI2
corpo idrico superficiale

(Colo Lame)

- acque meteoriche pluviali provenienti dalle coperture dell’edificio F (superficie 
coperta di 3.190 m2)

- acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dal Comparto 3 (superficie 
scolante di 2.384 m2)

- acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dal Comparto 4 (superficie 
scolante di 1.591 m2) previo passaggio nella vasca di accumulo/laminazione V2P

PI3a
strati superficiali del 

sottosuolo mediante bacino 
drenante

- acque meteoriche pluviali provenienti dalle coperture dell’edificio G (superficie 
coperta di 1.770 m2) 

PI3b
corpo idrico superficiale

(Colo Lame)
- eventuale “troppo pieno” del bacino drenante a cui vengono convogliate le acque 

meteoriche pluviali provenienti dalle coperture dell’edificio G

- lo  scarico S1 verrà  originato dall’impianto già  a seguito del  completamento dello Step 0,  mentre lo 
scarico S2 verrà attivato in corrispondenza dell’ampliamento dell’impianto previsto nel successivo Step 1 
e  verrà  originato,  nella  sua  composizione  totale,  con  l’ultimazione  dello  Step  2  e  la  completa 
realizzazione del Comparto 4;

- sono presenti i seguenti sistemi di trattamento delle acque:

TIPOLOGIA DI ACQUE TRATTATE SISTEMA DI TRATTAMENTO

Acque meteoriche di dilavamento piazzali del Comparto 
1 adibiti a stoccaggio rifiuti unitamente alle acque 
meteoriche pluviali derivanti dall’edificio A (superficie 
complessiva di 3.083 m2) e ad eventuali residui della 
nebulizzazione convogliati nella medesima rete di 
raccolta

Fisico 
Trattamento di sedimentazione/disoleazione

con funzionamento in continuo

Acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai 
piazzali del Comparto 3 e del Comparto 4 adibiti al solo 
parcheggio/transito mezzi (superficie scolante 
complessiva di 3.975 m2)

Fisico 
Vasca di accumulo/sedimentazione V1P

(circa 20 m3) + trattamento di disoleazione
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- le  acque meteoriche derivanti  dal  Comparto  1 sono campionabili  in  corrispondenza  del  pozzetto  di  
identificato in planimetria con la sigla PC1, posto immediatamente a valle del trattamento, prima della  
commistione con le acque reflue domestiche;

- le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dai Comparti 3 e 4 sono campionabili in corrispondenza  
del  pozzetto  di  identificato  in  planimetria  con  la  sigla  PC2,  posto  immediatamente  a  valle  del  
trattamento, prima della commistione con le acque reflue domestiche;

- l’impianto è soggetto alle disposizioni del R.R. n. 4/2006 che disciplina lo smaltimento delle acque di 
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in quanto si svolgono le attività di cui all’art. 3, comma 1,  
lettera b) del  suddetto Regolamento e che inoltre ricorrono le condizioni di cui  alla D.G.R. 2772 del  
21/06/2006 per il trattamento delle acque di seconda pioggia;

- le acque meteoriche pluviali proveniente dal dilavamento delle coperture, data la loro natura di acque 
meteoriche pure e semplici, rientrano nella fattispecie di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e 
pertanto  non  sono  soggette  a  vincoli  e  prescrizioni  derivanti  dal  Decreto  stesso,  ivi  compresa 
l’autorizzazione allo scarico;

- ai sensi dell’art. 107, comma 2, e dell’art. 124, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue  
domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino il Regolamento di  
Utenza; 

- non ricorrono le  condizioni  per l’esperimento delle  procedure conseguenti  alla  presenza di  sostanze 
pericolose nei termini di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;

- che il Fiume Po, sul cui bacino gravita lo scarico finale del depuratore sito in località Binanuova al quale 
i reflui vengono convogliati, è segnalato all’appendice H delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del  
Programma di  Tutela ed Uso delle Acque (P.T.U.A.),  approvate con D.G.R. 2244 del  29/03/2006, in  
quanto il monitoraggio effettuato su alcune sostanze pericolose (in particolare Cd, Cr, Hg, Ni e Pb) ha  
evidenziato superamento dei limiti di concentrazione obiettivo fissati per l’anno 2008 dal D.M. 36/2003. 
Tale circostanza consente, in base ai disposti di cui al punto 1.2, punto 4, lettera b) Allegato 5 alla Parte  
III del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., di prescrivere adeguate forme di autocontrollo da parte del titolare sullo  
scarico,  al  fine  di  verificare  l’eventuale  contributo  dello  stesso  alla  presenza  delle  citate  sostanze 
pericolose.

Padania Acque S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha espresso parere, trasmesso con nota  
prot. n. 9606 del 07/08/2018 (acquisito al protocollo dell’Ufficio d’Ambito n. 2458 del 10/08/2018); 

È autorizzato, alle condizioni che danno luogo alla sua formazione descritte nella documentazione tecnica 
allegata  all’istanza,  il  seguente  scarico  in  pubblica  fognatura  (così  come  identificato  sulle  planimetrie 
allegate al presente atto):

SCARICO S1

COORDINATE GAUSS BOAGA RECAPITO

x 1593774 y 5008450 Pubblica fognatura mista 
lungo la S.P. 83

PROVENIENZA E TIPO DELLE ACQUE SCARICATE

Componenti soggette ad autorizzazione:
- acque  meteoriche  di  dilavamento  piazzali  del  Comparto  1  adibiti  a  stoccaggio  rifiuti  

unitamente alle acque meteoriche pluviali  derivanti  dall’edificio A (superficie complessiva di  
3.083  m2)  e  ad  eventuali  residui  della  nebulizzazione  convogliati  nella  medesima  rete  di  
raccolta, previo trattamento

Componenti non soggette ad autorizzazione:
- acque reflue domestiche (servizi igienici/spogliatoi/zona ristoro edifici A e C)

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALI del Comparto 1 adibiti a stoccaggio rifiuti
 unitamente alle acque meteoriche pluviali derivanti dall’edificio A e ad eventuali residui della nebulizzazione 

convogliati nella medesima rete di raccolta

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO LIMITI DI ACCETTABILITÀ IMPOSTI

identificato con la sigla PC1
Valori limite della colonna “scarico in rete fognaria” 

di Tabella 3 in Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.

MODALITÀ DI SCARICO SUPERFICIE COMPLESSIVA TIPO DI TRATTAMENTO PREVISTO

Discontinuo occasionale 3.083 m2 Fisico
Trattamento di 
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sedimentazione/disoleazione
con funzionamento in continuo

SCARICO S2

COORDINATE GAUSS BOAGA RECAPITO

x 1593496 y 5008770 Pubblica fognatura mista
di Via Amilcare Ponchielli

PROVENIENZA E TIPO DELLE ACQUE SCARICATE

Componenti soggette ad autorizzazione:
- acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali del Comparto 3 (superficie scolante 

di  2.384  m2)  e  del  Comparto  4  (superficie  scolante  di  1.591  m 2)  adibiti  al  solo 
parcheggio/transito mezzi, previo trattamento

Componenti non soggette ad autorizzazione:
- acque reflue domestiche (servizi igienici/spogliatoi edificio F)

ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA 
provenienti dai piazzali del Comparto 3 e del Comparto 4 adibiti al solo parcheggio/transito mezzi

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO LIMITI DI ACCETTABILITÀ IMPOSTI

identificato con la sigla PC2
Valori limite della colonna “scarico in rete fognaria” 

di Tabella 3 in Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.

MODALITÀ DI SCARICO SUPERFICIE COMPLESSIVA TIPO DI TRATTAMENTO PREVISTO

Discontinuo occasionale
3.975 m2

(2.384 m2 Comparto 3 
+ 1.591 m2 Comparto 4)

Fisico
Vasca di accumulo/sedimentazione

V1P (circa 20 m3)
+ trattamento di disoleazione

Osservazioni:

- lo  scarico S1 verrà  originato dall’impianto già  a seguito del  completamento dello Step 0,  mentre lo 
scarico S2 verrà attivato in corrispondenza dell’ampliamento dell’impianto previsto nel successivo Step 1 
e  verrà  originato,  nella  sua  composizione  totale,  con  l’ultimazione  dello  Step  2  e  la  completa 
realizzazione del Comparto 4;

- sono inoltre presenti i  punti di scarico/immissione denominati PI1, PI2, PI3a e PI3b in recapiti diversi 
dalla pubblica fognatura;

Titolare dello scarico:

Ai fini  dell’applicazione dei contenuti  del presente atto, si individua quale titolare dello scarico il  Legale  
Rappresentante della ditta o suo delegato sulla base di specifici e adeguati atti;

PRESCRIZIONI (assoggettate al regime sanzionatorio ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 152/2006):

a. la ditta è tenuta a comunicare il completamento dei lavori previsti, anche qualora essi vengano realizzati  
per stralci funzionali ed a segnalare l’inizio delle relative attività che vanno ad incidere sugli scarichi in  
fognatura;

b. sulla linea delle acque meteoriche di  dilavamento afferenti  allo scarico S1 e sulla linea delle acque 
meteoriche di  prima pioggia afferenti  allo scarico S2 dovranno essere installati  appositi  strumenti  di  
misura (contalitri);  tali  strumenti dovranno essere mantenuti in efficienza, periodicamente tarati  e resi 
disponibili ai soggetti incaricati del controllo e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Padania Acque 
S.p.A.); 

c. i  sistemi  di  trattamento  delle  acque  meteoriche  recapitate  in  pubblica  fognatura  dovranno  essere 
realizzati in conformità a quanto descritto nella relazione allegata all'istanza e, non appena disponibile, 
dovrà essere fornita all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona la relativa documentazione tecnica;

d. i punti assunti per il controllo dei limiti di accettabilità, muniti di pozzetti idonei al prelievo (identificati in 
planimetria con le sigle PC1 e PC2), dovranno essere mantenuti sempre accessibili ai soggetti incaricati 
del controllo per il campionamento;

e. i  limiti  di  accettabilità stabiliti,  non potranno in alcun caso essere conseguiti  mediante diluizione con 
acque prelevate esclusivamente allo scopo;
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f. al  fine di accertare, in riferimento all’attività svolta nello stabilimento, il  rispetto dei  valori  limite allo  
scarico, devono essere eseguite le seguenti analisi, con la indicata frequenza:

Scarico da campionare:

Parametri da analizzare

S1 - acque meteoriche di dilavamento piazzali 
del Comparto 1

adibiti a stoccaggio rifiuti unitamente alle 
acque meteoriche pluviali derivanti 

dall’edificio A e ad eventuali residui della 
nebulizzazione convogliati nella medesima 

rete di raccolta
 (pozzetto di campionamento PC1)

S2 - acque meteoriche di prima pioggia 
provenienti dai piazzali del Comparto 3 e del 

Comparto 4
adibiti al solo parcheggio/transito mezzi

(pozzetto di campionamento PC2)

pH X X

Conducibilità X X

BOD5 X X

COD X X

Solidi Sospesi Totali X X

Azoto ammoniacale (come NH4) X X

Fosforo totale (come P) X X

Idrocarburi totali X X

Cadmio X X

Cromo totale X X

Mercurio X X

Nichel X X

Piombo X X

Frequenza campionamento 1 volta per ogni anno solare 1 volta per ogni anno solare

Frequenza campionamento:

ammissibile campionamento 
istantaneo per caratterizzazione 

qualità 
(da effettuarsi in corrispondenza 

dell’attivazione dello scarico a seguito 
dell’evento meteorico)

ammissibile campionamento 
istantaneo per caratterizzazione 

qualità 
(da effettuarsi in corrispondenza 
dell’attivazione dello scarico a 
seguito dell’evento meteorico)

g. al  verificarsi  di  eventi  accidentali  che,  alterando  le  caratteristiche  dello  scarico,  possano  costituire  
pericolo per la salute pubblica, per l’ambiente o per l’infrastruttura fognaria e il depuratore finale, dovrà 
essere adottata ogni azione ritenuta idonea all’eliminazione delle cause ed al contenimento degli effetti e 
dovrà essere data comunicazione all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona,  nonché all’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia - A.R.P.A. -  Dipartimento di  Cremona, al  
Comune di Gabbioneta Binanuova e a Padania Acque S.p.A. quale Gestore del Servizio Idrico Integrato;

h. la  ditta  dovrà  attuare  tutti  i  possibili  apprestamenti  e  accorgimenti  operativi  per  evitare  pericoli  di  
contaminazione  delle  superfici  scolanti  tali  da  provocare  l’inquinamento  delle  acque  meteoriche  di 
dilavamento; in particolare trova applicazione quanto prescritto dall’art. 8 del R.R. 4/2006:
 le superfici scolanti vanno mantenute in condizioni di pulizia;
 in caso di sversamenti accidentali la pulizia deve essere eseguita immediatamente, a secco nel caso 

di  versamenti  di  materiali  solidi  o  pulverulenti  o  con  materiale  inerte  assorbente  nel  caso  di  
versamenti di liquidi;

 il materiale derivato delle operazioni di pulizia deve essere gestito congiuntamente ai rifiuti derivanti  
dall’attività svolta;

i. è  fatto  divieto  di  scaricare  in  fognatura  liquidi  facenti  parte  di  autoveicoli  quali  oli  esausti,  liquidi  
refrigeranti,  soluzioni  elettrolitiche di  batterie  o  altre  sostanza chimiche  derivanti  dalle  operazioni  di  
bonifica; tali sostanze dovranno essere gestite nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti e 
allontanate tramite ditte autorizzate; 

j. deve  essere garantito  il  corretto e continuo funzionamento degli  impianti  di  trattamento delle  acque 
attraverso un’adeguata gestione e manutenzione; 

k. il titolare dell’autorizzazione dovrà fornire ai soggetti incaricati del controllo le informazioni richieste e  
acconsentire l’accesso ai luoghi dai quali originano gli scarichi;
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Ulteriori informazioni per il titolare dello scarico:

a. ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs 
152/2006 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, l’autorità competente procede,  
secondo la gravità dell’infrazione, a diffida, sospensione o revoca;

b. l’autorità  competente  alle  funzioni  tecniche  di  vigilanza  e  controllo  potrà  avvalersi,  per  le  verifiche 
tecniche,  del  personale  dell’Agenzia  Regionale  per  la  Protezione  dell’Ambiente  della  Lombardia  - 
A.R.P.A.  -  Dipartimento di  Cremona,  o del  personale  del  Gestore individuato ai  sensi  della  vigente  
normativa in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato;

c. il Gestore del servizio di fognatura e di depurazione potrà riservarsi di effettuare tutte le eventuali analisi  
che ritenesse necessarie;

d. la Ditta dovrà provvedere ad attivare presso Padania Acque S.p.A. tutte le procedure necessarie per la  
realizzazione  del  nuovo  punto  di  allaccio  alla  pubblica  fognatura  (S2);  a  tal  proposito  il  Gestore, 
nell’esprimere  il  parere  di  competenza,  ha  già  anticipato  che  la  condotta  in  pressione  delle  acque 
meteoriche di prima pioggia dovrà essere dotata di cameretta di smorzamento a monte dell’allaccio;

e. la  Ditta  autorizzata  è  tenuta  alla  denuncia  della  quantità  e  qualità  delle  acque  reflue  scaricate  in  
fognatura  nera  nell’anno precedente,  da presentare  ogni  anno,  entro  il  28 febbraio,  al  Gestore  del 
Servizio Idrico Integrato (Padania Acque S.p.A.) ed all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona ai fini  
della tariffazione del servizio. A tal proposito si rende noto che per le acque meteoriche di dilavamento 
piazzali  afferenti allo scarico S1 e per le acque meteoriche di prima pioggia afferenti allo scarico S2 
dovranno essere dichiarati i volumi ricavati dalle letture degli appositi sistemi di misura, mentre per le 
acque reflue domestiche il valore minimo tra quello prelevato da pozzo e quello calcolato moltiplicando il  
numero di addetti per il consumo pro-capite di 15 m3/anno;

f. gli accertamenti analitici prescritti devono essere condotti secondo le seguenti modalità:
- il campione prelevato deve essere rappresentativo dello scarico;
- ai  sensi  dell’art.  14,  comma 1,  del  R.R.  4/2006 gli  accertamenti  sugli  scarichi  di  acque di  prima 

pioggia sono di norma eseguiti su un campione istantaneo;
- ai sensi di quanto disposto al paragrafo 1.2.2. dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 gli  

accertamenti sugli  scarichi di acque reflue industriali  sono di norma riferiti  ad un  campione medio 
prelevato nell’arco di tre ore;

- campionamenti su tempi diversi possono essere effettuati al fine di ottenere il campione più adatto a  
rappresentare lo scarico; in tal caso è necessario presentare un’adeguata motivazione;

- gli  accertamenti  devono  essere  eseguiti  avvalendosi  di  un  laboratorio  d’analisi  preferibilmente 
accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti;

- il  referto  analitico  deve  permettere  la  corretta  individuazione  delle  acque  reflue  campionate, 
riportandone la tipologia e la sigla del relativo pozzetto di campionamento;

- i referti, da conservare per almeno quattro anni, devono essere allegati al registro di conduzione e 
manutenzione  dell’impianto  di  trattamento,  trasmessi  al  Gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato 
(Padania Acque S.p.A.) e all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona entro il 28 febbraio di ogni 
anno  in  allegato  alla  “denuncia  della  quantità  e  qualità  delle  acque reflue  scaricate”  di  cui  alla  
precedente lettera e. ed allegati all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione; 

g. la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque, finalizzata alla conservazione 
della corretta funzionalità degli stessi, dovrà avvenire con adeguata periodicità ed essere debitamente 
documentata,  annotando le  operazioni  eseguite  sull’apposito  registro  di  conduzione e manutenzione 
degli impianti di trattamento;

h. l'avvio  a gestione dei  residui  derivanti  dalle operazioni  di  manutenzione di  cui  al  punto precedente,  
classificati rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera g, del D.Lgs. 152/2006, dovrà avvenire  
con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;

i. la  Ditta  è  tenuta  a  dare  evidenza  dell'allontanamento  dei  rifiuti  derivanti  dalle  operazioni  di 
manutenzione dell’impianto di trattamento delle acque inviando al Gestore del Servizio Idrico Integrato  
(Padania Acque S.p.A.), in allegato alla “denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate” di  
cui sopra, copia dei formulari/schede di movimentazione Sistri degli avvenuti conferimenti a gestione;

j. in funzione della captazione di acque da fonte diversa del pubblico acquedotto (pozzo privato), entro il  
31  marzo  di  ogni  anno,  ai  sensi  della  D.G.R.  26/01/2001  n.  3235,  come  rettificata  dalla  D.G.R.  
21/02/2003 n. 12194, deve essere effettuata alla Provincia la comunicazione dei risultati delle misure  
delle acque prelevate nell’anno solare precedente.
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ALLEGATO C

Ditta : Isacco S.r.l. -
Sede legale : Cremona, via Ospedaletto 11 -
Ubicazione impianto : Gabbioneta Binanuova, Loc. Polo Nord 11/D -

L'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 è sostituita  
nei termini, nelle condizioni e con le prescrizioni indicati di seguito.

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto possiedono le caratteristiche previste dall'allegato 35 al 
D.D.S. 6/8/2009, n. 8213 e s. m.. 
Il  Gestore  deve  rispettare  limiti  e  prescrizioni  specificati  nel  citato  allegato  35,  che  si  intendono  qui 
esplicitamente richiamate, e con particolare riferimento a quanto disposto in merito al sistema di controllo e  
abbattimento  delle  polveri  decritto  nella  documentazione  progettuale  allegata  alla  domanda  di 
autorizzazione (umidificazione tramite impianto mobile di nebulizzazione di acqua).
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