
PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE CACCIA E PESCA 

Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 4 luglio 2022                                         PROVVEDIMENTO n. 173/2022

Ditta  VALTELLINA ECORICICLI  s.r.l.  con  sede  legale  ed  insediamento  in  Berbenno  di 
Valtellina (SO), via Ranèe n. 321.
Esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare (R3, R4, 
R12 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi e operazioni di miscelazioni non in deroga, ai 
sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e d.g.r. 6.6.2012 n. IX/3596.
Autorizzazione in procedura ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.  

 - Rinnovo -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

VISTE
- l’istanza ricevuta dalla Ditta in data 2 maggio 2022, con la quale ha chiesto il rinnovo tal quale 

dell’autorizzazione  n.  326/12  del  30.10.2012  così  come  modificata  con  atti  n.  159/16  del 
18.7.2016, n. 45/2019 del 18.3.2019 e n. 15/2022 del 24.1.2022, per l'esercizio delle operazioni 
di cui in oggetto;

-  le integrazioni  ricevute in data 23 giugno 2022 in cui viene richiesta anche la modifica non 
sostanziale nel comparto emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO CHE 
- la richiesta di rinnovo non modifica in alcun modo le attività di recupero e messa in riserva dei 

rifiuti ed i relativi quantitativi depositati e trattati già autorizzati ma recepisce quanto prescritto in 
sede di ultima modifica sostanziale del 24.1.2022;

-  la modifica non sostanziale nelle emissioni in atmosfera prevede  lo spostamento del punto di 
emissione  e  la  sostituzione  del  filtro  a  maniche  autorizzato  con  uno  avente  caratteristiche 
diverse;

PRESO ATTO che le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A “Rifiuti”, B 
“Emissioni in atmosfera”, C “Scarichi delle acque” e nella planimetria denominata “Tav. 1 – Stato 
di  progetto  –  Rev.  3”  del  giugno  2022,  che  costituiscono  parte  integrante  di  questo 
provvedimento;

CONSIDERATO CHE  l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare alla Provincia 
rimane  invariato  e  che  la  polizza  fidejussoria  dovrà  prevede  la  copertura  a  tutta  la  durata 
dell’autorizzazione (10 anni) più un anno pertanto fino al 4 luglio 2033;
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RILEVATO che la  Provincia ha facoltà di  esercitare le funzioni  di  diffida,  diffida e contestuale 
sospensione, revoca di cui all’art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di  
altri Enti;

RITENUTO  di  procedere  al  rilascio  dell'autorizzazione  attribuendo  al  presente  atto  gli  effetti 
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

VISTI:
- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;
- il D.M. 22.9.2020 n. 188;
- la L. n. 108 del 29.7.2021;
- le D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, 30.12.2020 n. 4174; la D.d.g. del 25.7.2011 n. 6907;
- il D.d.s. 23.09.2021 n. 12584.
- la L. 1.12.2018 n. 132 e il DPCM 27.8.2021

AUTORIZZA

la ditta VALTELLINA ECORICICLI s.r.l., con sede legale ed insediamento produttivo in Berbenno di 
Valtellina (SO), via Ranèe n. 321, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle 
Province lombarde ai sensi delle dd.g.r. n. 6281/01, n. 7851/02 e n. 9497/02 e per gli  effetti 
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

all’esercizio delle operazioni di recupero (R3, R4, R12 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi e alle  
operazioni  di  miscelazioni  non in  deroga,  ai  sensi  dell'art.  187 del  D.Lgs.  152/06,  secondo le 
disposizioni di cui alla d.g.r. n. IX/3596/12 nel rispetto degli allegati alla presente autorizzazione;

con le seguenti prescrizioni:

a. la durata dell'autorizzazione è fissata in 10 anni e pertanto sino al  4 luglio 2032; l'istanza di 
rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

b. le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati:  A “Rifiuti”,  B “Emissioni in 
atmosfera”, C “Scarichi delle acque” e nella planimetria denominata “Tav. 1 – Stato di progetto 
– Rev. 3” del giugno 2022, che costituiscono parte integrante di questo provvedimento;

c. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ovvero a  
modifica  ove  risulti  pericolosità  o  dannosità  dell'attività  esercitata  o  nei  casi  di  accertate 
violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi  alle 
disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
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d. la fidejussione,  il cui importo rimane inalterato e  per la cui decorrenza si assume la data di 
approvazione del presente atto, dovrà essere estesa a tutto il 4 luglio 2033 (dieci anni più uno) 
e dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

e. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera d), entro il termine di 30 giorni 
dalla  data  di  comunicazione  del  presente  provvedimento,  ovvero  la  difformità  della  stessa 
dall’allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;

f. l’efficacia del presente atto è sospesa fino all’avvenuta accettazione della fidejussione di cui alla
lettera d); nel frattempo le operazioni di gestione dei rifiuti sono regolate dall’Autorizzazione in 
scadenza;

g. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la  
Società ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i  
provvedimenti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà  
avvalersi dell’A.R.P.A, Dipartimento di Sondrio;

h. ai sensi dell’art. 208, comma 19, del D.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali che comportino 
modifiche  a  seguito  delle  quali  l’impianto  non  è  più  conforme  alla  presente  autorizzazione,  
devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 
208;

i.  in  fase  di  esercizio  le  varianti  progettuali  finalizzate  a  modifiche  operative  e  gestionali  
migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e 
non  modifichino  la  quantità  ed  i  tipi  di  rifiuti  autorizzati,  dovranno  essere  esaminate  dalla 
Provincia,  che  rilascerà,  in  caso  di  esito  favorevole  dell'istruttoria,  il  nulla-osta  alla  loro  
realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l’A.R.P.A.;

l. la cessazione dell’attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell’impianto, nonché il  
trasferimento della sede legale devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia;

m.  sono  fatte  salve  le  autorizzazioni  e  le  prescrizioni  stabilite  da  altre  normative,  nonché  le  
disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

di trasmettere il presente atto tramite il portale “Procedimenti” di Regione Lombardia al soggetto
interessato, al Comune di Berbenno di Valtellina (SO) e all’A.R.P.A. - Sede di Sondrio.

L’autorizzazione in bollo é conservata agli atti di questi uffici.

IL DIRIGENTE REGGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005

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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DATI  IDENTIFICATIVI  DELLO  STABILIMENTO

Ragione sociale VALTELLINA ECORICICLI s.r.l.

Sede legale Via Ranèe n. 321 – Berbenno di Valtellina (SO)

Sede insediamento produttivo Via Ranèe n. 321 – Berbenno di Valtellina (SO)

Telefono/fax Tel. 0342 563586

Pec certificata@pec.ecoricicli.net

P. IVA 00067580142 

Responsabile legale Ottavio Racchella

Responsabile tecnico Francesco Racchella

Settore di appartenenza
Messa in 
Riserva (R13) e recupero (R3, R4, R12) di rifiuti non 
pericolosi

Codice ATECO 38.3

Iscrizione CCIAA Numero REA SO - 26306 in data 22/06/1972

Zona urbanistica di insediamento D – Zone per attività produttive, attrezzature ricettive e  
della grande distribuzione

Superficie totale coperta mq 2.520

Numero ore/giorno 8 

Numero dei giorni lavorativi/anno 300

Dipendenti 7

Certificazione ambientale ---
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ALLEGATO A - RIFIUTI

Ditta: VALTELLINA ECORICICLI s.r.l.
Sede legale: Berbenno di Valtellina  (SO), Via Ranèe n. 321
Ubicazione impianto: Berbenno di Valtellina  (SO), Via Ranèe n. 321 

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto  

1.1 L'impianto occupa una superficie complessiva di 2.520 mq, di cui 1.006 mq coperti e 1.514 mq 
scoperti, censita al NCTR del Comune di Berbenno di Valtellina (SO) al foglio n. 40 mappale n° 
793 ed è di proprietà;
le superfici son suddivise come segue:

Superficie totale: 2.520 mq

Superficie coperta (edifici 
esistenti) 

per alloggi/uffici: 70 mq

per attività produttiva: 2.385 mq

Superficie impermeabile 
superficie scolante (*): 1.440 mq

Superfici non soggette a R.R.4/2006 (art.13): 0 mq

Superficie drenante (non area verde): 0 mq

Area a verde (superficie permeabile): 10 mq

(*) La superficie coperta è data dal capannone, dal vano tecnologico e dalla stazione di ricarica dei muletti. 

1.2 L’impianto ricade in “zona D - zone per attività produttive, attrezzature ricettive e per la grande 
distribuzione”, così come rilevato dal Certificato di Destinazione Urbanistica, del P.R.G. vigente 
nel Comune di Berbenno di Valtellina (SO);

1.3 La ditta effettua il recupero di rifiuti con produzione di EoW di metalli ferrosi e non ferrosi, di 
carta e cartone e legno (bancali/pallet);  gli  EoW metalli  ferrosi e non ferrosi recuperati  sono 
disciplinati  dai  Regolamenti  Europei  333/2011  e  715/2013,  l’EoW “carta  e  cartone”  dal  DM 
188/2020 mentre l’EoW legno (bancali/pallet) è disciplinato da uno specifico protocollo su cui è 
stato richiesto il parere di ARPA in quanto identificato come “caso per caso”;

1.4 Di seguito si riporta tabella riassuntiva dei EoW prodotti.

Tipologia A -Autorizzazione per EoW secondo Regolamenti Europei o DM Nazionali specifici (art.184-ter c.2) 

Riferimento normativo Tipologia EOW R

Regolamento (UE) n.331/2011 Rottami metallici R4 

Regolamento (UE) n.715/2013 Rottami di rame R4 

DM n.188 del 27/09/2020 Carta e cartone R3

Tipologia B - Autorizzazione per EoW “Caso per caso” secondo la tab. 4.3 LG SNPA (art. 184-ter c.3) 

n. 
Tipologia di Cessazione della qualifica

di rifiuto caso per caso  R 

8
Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme 

tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque 
degli standard tecnici e ambientali riconosciuti.

R3 
Bancali/pallet 
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1.5 Vengono effettuate operazioni di:
R13: Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi;
R12: Scambio  di  rifiuti  per  sottoporli  a  una  delle  operazioni  indicate  da  R1  a  R11;  le 

operazioni R12 possono consistente in: 
• cernita e selezione, manuale o meccanica con ausilio di ragno caricatore semovente 
o macchinari quali pelacavi e mulino granulatore;
• miscelazione;
• adeguamento volumetrico tramite cesoia scarrabile e piccola cesoia elettrica manuale 

(per cavi e metalli) e pressa imballatrice; 
R4: Recupero dei metalli e dei composti metallici ai fini della produzione di materiali aventi 

caratteristiche di End of Waste conformi ai Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013; 
R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le 

operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ai fini della produzione di 
materiali aventi caratteristiche di End of Waste conformi alle normative di settore (D.M. 
05/02/98, D.M. 161/02 e D.M. 269/05 per il legno; D.M. 188/2020 per la carta). 

1.6 i quantitativi trattati presso l’impianto sono i seguenti:

messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo istantaneo 
pari 

a 3.040 mc, corrispondenti a 2.574 ton; 

quantitativo massimo annuo recuperato (R3, R4 e R12)  pari a 20.000 t;

potenzialità giornaliera targa dell’impianto è pari a 402 ton (R3, R4, R12), corrispondente a 
una potenzialità annua di 120.600 ton. 

1.7 Codici EER ed operazioni di cui agli allegati B e C della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Di seguito sono elencati le operazioni autorizzate di cui agli allegati B e C della Parte IV del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i. per ogni codice EER; per le operazioni R12:

con la sigla R12 (M) è da intendersi l’operazione R12 di miscelazione,

con la sigla R12 (SC) è da intendersi l’operazione R12 di separazione e cernita (manuale, 
mediante ragno caricatore, pelacavi, mulino granulatore),

con la sigla R12 (AV) è da intendersi l’operazione R12 di adeguamento volumetrico (mediante 
cesoia scarrabile, pressa-imballatrice, piccola cesoia elettrica ad azione manuale).

EER Descrizione R3 R4
R12
(M)

R12
(SC)

R12
(AV)

R13

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X X X
020110 Rifiuti metallici X X X X X
030101 Scarti di corteccia e sughero X X X X
030105 Segatura,  trucioli,  residui  di  taglio,  legno,  pannelli  di 

truciolare e piallacci  diversi  da quelli  di cui  alla voce 
030104*

X X X

030199 Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente agli scarti 
di legno e sughero

X X X

030308 Scarti  della selezione di  carta e cartone destinati  ad 
essere riciclati

X* X X X X

030399 Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente ai rifiuti di 
carta, cartone e cartoncino

X X X X

070213 Rifiuti plastici X X X X
080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 

voce 080317*
X

Aut VALT ECORICICLI - 7.22
Provincia di Sondrio    Corso XXV Aprile, 22    23100 SONDRIO    Tel. 0342 531111  
Indirizzo Internet: http://www.provincia.so.it - PEC: protocollo@cert.provincia.so.it

C.F. 80002950147 - P.IVA 00603930140 

6

http://www.provincia.so.it/


EER Descrizione R3 R4
R12
(M)

R12
(SC)

R12
(AV)

R13

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X X X
100210 Scaglie di laminazione, limitatamente ai rifiuti di ferro, 

acciaio e ghisa X X X X X

100299 Rifiuti  non  specificati  altrimenti, limitatamente  ai 
cascami  di  lavorazione  costituiti  da  rifiuti  metallici 
ferrosi 

X X X X X

100899 Rifiuti  non  specificati  altrimenti, limitatamente  ai 
cascami di lavorazione costituiti da rifiuti metallici non 
ferrosi

X X X X X

110501 Zinco solido X X X X X
110599 Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai metalli 

non ferrosi X X X X X

120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi X X X X
120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi X X X X
120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi X X X X
120104 Polveri e particolato di materiali non ferrosi X X X X
120105 Limatura e trucioli di materiali plastici X X X X
120113 Rifiuti di saldatura, limitatamente ai rifiuti metallici X X X X X
120199 Rifiuti  non  specificati  altrimenti,  limitatamente  ai 

cascami  di  lavorazione  costituiti  da  rifiuti  metallici 
ferrosi  e  non  ferrosi  ed  agli  spezzoni  di  cavo  di 
rame/alluminio ricoperto

X X X X X

150101 Imballaggi in carta e cartone X X X X X
150102 Imballaggi in plastica X X X X
150103 Imballaggi in legno X** X X X X
150104 Imballaggi metallici X X X X X
150105 Imballaggi in materiali compositi X X X X X
150106 Imballaggi in materiali misti X X X X X X
150107 Imballaggi in vetro X X
150109 Imballaggi in materia tessile X
150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 

protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202* X

160103 Pneumatici fuori uso X
160106 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre 

componenti pericolose X X X X

160112 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 
160111*

X

160116 Serbatoi per gas liquido, limitatamente ai serbatoi 
metallici X X X X

X

160117 Metalli ferrosi X X X X X
160118 Metalli non ferrosi e spezzoni di cavo di rame/alluminio 

ricoperto X X X X
X

160119 Plastica X X X X
160120 Vetro X X
160122 Componenti non specificati altrimenti, limitatamente ai 

componenti  non  pericolosi  prodotti  dallo 
smantellamento  dei  veicoli  fuori  uso  e  dalla 
manutenzione dei  veicoli  non ricompresi  nei  CER da 
160103  a  160120  e  160199  (es:  motori  bonificati, 
motorini di avviamento, motorini tergicristalli, spezzoni 
di cavo di rame/alluminio ricoperto, ecc….)

X X X X
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EER Descrizione R3 R4
R12
(M)

R12
(SC)

R12
(AV)

R13

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X X X
160199 Rifiuti  non  specificati  altrimenti,  limitatamente  ai 

componenti  non  pericolosi  prodotti  dallo 
smantellamento  dei  veicoli  fuori  uso  e  dalla 
manutenzione dei  veicoli  non ricompresi  nei  CER da 
160103  a  160122  (es:  motori  bonificati,  motorini  di 
avviamento, motorini tergicristalli, spezzoni di cavo di 
rame/alluminio ricoperto, ecc….)

X X X X

160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci da 160209* a 160213* X X X X

160216 Componenti  rimossi  da  apparecchiature  fuori  uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 160215* X X X X X

160304 Rifiuti  inorganici  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce 
160303*, limitatamente ai rifiuti metallici, di vetro, agli 
spezzoni di cavo di rame/alluminio ricoperto ed ai rifiuti 
inerti

X X X X X

160306 Rifiuti  organici  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce 
160305*,  limitatamente  ai  rifiuti  di  plastica,  legno, 
carta

X X X X

160801 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, 
rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*) X

160803 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o 
composti  di  metalli  di  transizione,  non  specificati 
altrimenti

X

170101 Cemento X X X
170102 Mattoni X X X
170103 Mattonelle e ceramiche X X X
170107 Miscugli  o  scorie  di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e 

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* X X X

170201 Legno X** X X X X
170202 Vetro X X X
170203 Plastica X X X X
170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 

03 01 X

170401 Rame, bronzo, ottone X X X X X
170402 Alluminio X X X X X
170403 Piombo X X X X X
170404 Zinco X X X X X
170405 Ferro e acciaio X X X X X
170406 Stagno X X X X X
170407 Metalli misti X X X X X
170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410* X X X X X
170604 materiali  isolanti  diversi  da  quelli  di  cui  alle  voce 

170601 e 170603
X X X X

170802 materiali  da  costruzione  a  base  di  gesso  diversi  da 
quelli di cui alla voce 170801

X X X X

170904 Rifiuti  misti  dell’attività  di  costruzione e demolizione, 
diversi  da quelli  di  cui  alle voci  170901*, 170902* e 
170903*

X X X X

190102 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti X X X X
190118 Rifiuti  della  pirolisi,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce 

190117*
X X X X

191001 Rifiuti di ferro e acciaio X X X X X
191002 Rifiuti di metalli non ferrosi X X X X X
191201 Carta e cartone X X X X X
191202 Metalli ferrosi X X X X X
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EER Descrizione R3 R4
R12
(M)

R12
(SC)

R12
(AV)

R13

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X X X
191203 Metalli non ferrosi X X X X X
191204 Plastica e gomma X X X X
191205 Vetro X X
191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206* X** X X X X
200101 Carta e cartone X X X X X
200102 Vetro X X X
200136 Apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  fuori  uso, 

diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 
200135*

X X X X

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* X** X X X X
200139 Plastica X X X X
200140 Metallo X X X X X
200201 rifiuti  biodegradabili,  limitatamente  alla  sola  frazione 

legnosa derivante da sfalci e potatura X X X
X

200301 Rifiuti urbani non differenziati X X X X
200307 Rifiuti ingombranti X X X X X

(*) limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica;

(**) l’operazione di recupero R3 su rifiuti di natura legnosa è applicabile unicamente come preparazione 
al riutilizzo di bancali;

1.8  le aree funzionali in cui è suddiviso l’impianto sono evidenziate nella planimetria allegata a codesta 
Autorizzazione (“Tav. 1 – Stato di progetto – Rev. 3” del giugno 2022), e sono le seguenti:

AREA ATTIVITA’ SUP. VOL. PESO CODICI CER

1

Rifiuti di metalli non 
ferrosi o loro leghe, 
Spezzoni  di  cavo 
con il conduttore di 
alluminio  ricoperto 
e  spezzoni  di  cavo 
di  rame  ricoperto 
Operazioni  R4-R12-
R13

mq 125 mc 250 ton 250

020110, 100899, 110501, 110599, 
120103, 120104, 120113, 120199, 
150104, 150105, 150106, 160116, 
160118, 160122, 160199, 160216, 
160304, 160801, 160803, 170401, 
170402, 170403, 170404, 170406, 
170407, 170411, 170904, 190118, 

191002, 191203, 200140

2

Apparecchiature 
fuori  uso, 
componenti  rimossi 
da  apparecchiature 
fuori uso Operazioni 
R4-R12-R13, 
R.A.E.E.

mq 3 mc 10 ton 10 080318, 160214, 160216, 200136

3a

Rifiuti  di  carta, 
cartone e cartoncino 
Operazioni  R3-R12-
R13 mq 545 mc 530 ton 135

030308, 150101, 150105, 150106, 
191201, 200101

3b
Rifiuti  di  carta, 
cartone e cartoncino 
Operazioni R12-R13

030308, 030399, 150101, 150105, 
150106, 160306, 191201, 200101

4 Imballaggi  misti 
Operazioni R13 mq 5 mc 10 ton 4,0 150101, 150102, 150103, 150104, 

150105, 150106, 150107, 150109

5* Zona carta e cartone 
recuperati mq 100 mc 170 ton 85 Carta, cartone, cartoncino
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AREA ATTIVITA’ SUP. VOL. PESO CODICI CER

6

Rifiuti di metalli  non 
ferrosi  o  loro  leghe 
Operazioni  R4-R12-
R13

mq 16 mc 135 ton 135

020110, 100899, 110501, 110599, 
120103 120104, 120113, 120199, 
150104, 150105, 150106, 160116, 
160118, 160122, 160199, 160304 
160801, 160803, 170401, 170402, 
170403, 170404, 170406, 170407, 
170904, 190118, 191002, 191203, 

200140

8

Rifiuti  di  ferro, 
acciaio,  ghisa, 
metalli ferrosi e non 
ferrosi  o  loro  leghe 
Apparecchi  e 
macchinari  post-
consumo,imballaggi 
misti,  materie 
plastiche,  fibre 
sintetiche Operazioni 
R4-R12-R13

mq 55 mc 170 ton 170

020104, 020110, 070213, 080318, 
100210, 100299, 100899, 110501, 
110599 120101, 120102, 120103, 
120104, 120105, 120113, 120199, 
150102, 150104, 150105, 150106, 
150109, 150203, 160116, 160117, 
160118, 160119, 160122, 160199, 
160214, 160216, 160304, 160306, 
160801, 160803, 170203, 170401, 
170402, 170403, 170404, 170405, 
170406, 170407, 170904, 190102, 
190118, 191001, 191002, 191202, 
191203, 191204, 200136, 200139, 

200140, 200301, 200307

9

Rifiuti di ferro, 
acciaio, ghisa, 

metalli ferrosi e non 
ferrosi o loro leghe 

Apparecchi e 
macchinari post-

consumo,imballaggi 
misti, materie 
plastiche, fibre 

sintetiche, vetro, 
legno, sughero, 

rifiuti misti 
Operazioni R4-R12-

R13

mq 90 mc 290 ton 290

020104, 020110, 030101 030105, 
030199, 070213, 080318, 100210 
100299, 100899, 110501, 110599, 
120101, 120102, 120103, 120104, 
120105, 120113, 120199, 150102, 
150103, 150104, 150105, 150106, 
150107, 150109, 150203, 160116, 
160117, 160118, 160119, 160120, 
160199, 160214, 160216, 160304, 
160306, 160801, 160803, 170101, 
170102, 170103, 170107, 170201, 
170202, 170203, 170401, 170402, 
170403, 170404, 170405, 170406, 
170407, 170904, 190102, 190118, 
191001, 191002, 191202, 191203, 
191204, 191205, 191207, 200102, 
200136, 200138, 200139, 200140, 

200301, 200307

10* Zona MPS (END OF 
WASTE)

mq 160 mc 470 ton 705 Ferro, acciaio, ghisa, metalli 
ferrosi e non ferrosi o loro leghe

11
Rifiuti di ferro, 
acciaio, ghisa, 

metalli ferrosi e non 
ferrosi o loro leghe 

Apparecchi e 
macchinari post-

consumo,imballaggi 
misti, materie 
plastiche, fibre 

sintetiche, vetro, 
legno, sughero,, 
materiali isolanti, 

materiali da 
costruzione a base 

di gesso
 Operazioni R4-R12-

R13

mq

272

mc

815

ton

815 020104, 020110, 030101 030105, 
030199, 070213, 080318, 100210 
100299, 100899, 110501, 110599, 
120101, 120102, 120103, 120104, 
120105, 120113, 120199, 150102, 
150103, 150104, 150105, 150106, 
150107, 150109, 150203, 160116, 
160117, 160118, 160119, 160120, 
160199, 160214, 160216, 160304, 
160306, 160801, 160803, 170101, 
170102, 170103, 170107, 170201, 
170202, 170203, 170401, 170402, 
170403, 170404, 170405, 170406, 
170407, 170604, 170802, 170904, 
190102, 190118, 191001, 191002, 
191202, 191203, 191204, 191205, 
191207, 200102, 200136, 200138, 
200139, 200140, 200201, 200301, 

200307,

11 A 90 300 300
11 B 30 90 135

11 C 110 400 310
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AREA ATTIVITA’ SUP. VOL. PESO CODICI CER

14
Rifiuti di plastica 

R12, R13 mq 15 mc 40 ton 20
020104, 070213, 150102, 150105, 
150106, 160119, 160306, 170203, 

191204, 200139 

15A

Imballaggi e rifiuti in 
legno Operazione R3 

preparazione al 
riutilizzo bancali

mq 15 150103, 150106, 170201, 191207, 
200138

15B Zona EoW  (bancali) mq 15 mc 30 Bancali riparati
16 mq 5 Rifiuti radioattivi

1.9  Tabella delle miscelazioni:

Miscelazione EER Descrizione

Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino EER miscela 
risultante 

1 A
Carta, 

cartone, 
cartoncino 

030308 scarti  della  selezione  di  carta  e 
cartone  destinati  ad  essere 
riciclati  (limitatamente  a  carta  e 
cartone)

Nessuna

R3 (interno o 
presso 

impianti terzi 
autorizzati 

per la 
produzione 
di End of 
Waste) 

codice EER 
prevalente 
tra quelli 
miscelati 

150101 imballaggi in carta e cartone
150105 Imballaggi compositi

150106 imballaggi  in materiali  misti,  con 
prevalenza di carta e cartone

191201 carta e cartone
200101 carta e cartone

Miscelazione EER Descrizione

Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino EER miscela 
risultante 

1 B
Carta, 

cartone, 
cartoncino 

030308 scarti  della  selezione  di  carta  e 
cartone  destinati  ad  essere 
riciclati  (limitatamente  a  carta  e 
cartone)

Nessuna

Come rifiuto 
presso 

impianti terzi 
autorizzati 

codice EER 
prevalente 
tra quelli 
miscelati 

030399 rifiuti  non  specificati  altrimenti, 
limitatamente  ai  rifiuti  di  carta, 
cartone e cartoncino

150101 imballaggi in carta e cartone
150105 Imballaggi compositi

150106 imballaggi  in materiali  misti,  con 
prevalenza di carta e cartone

160306 rifiuti  organici  (carta)  diversi  da 
quelli di cui alla voce 160305*

191201 carta e cartone
200101 carta e cartone
200301 rifiuti  urbani  non  differenziati, 

limitatamente  alla  frazione  di 
carta e cartone 

200307 rifiuti  ingombranti,  limitatamente 
alla frazione di carta e cartone 
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Miscelazione EER Descrizione

Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino EER miscela 
risultante 

2
Plastica

020104 rifiuti  plastici  (ad  esclusione 
degli imballaggi)

Nessuna
R3 (presso 

impianti terzi 
autorizzati) 

191204 
o codice EER 
prevalente 
tra quelli 
miscelati 

070213 rifiuti plastici
120105 limatura  e  trucioli  di  materiali 

plastici
150102 imballaggi in plastica
150105 Imballaggi compositi
160119 plastica
160216 componenti  (plastiche)  rimossi 

da  apparecchiature  fuori  uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 
160215* 

160306 rifiuti organici (plastiche) diversi 
da  quelli  di  cui  alla  voce 
160305*

170203 plastica
191204 plastica  e  gomma 

(limitatamente alla plastica)
200139 plastica
200301 rifiuti  urbani  non  differenziati, 

limitatamente  alla  frazione  di 
plastica

200307 rifiuti  ingombranti, 
limitatamente  alla  frazione  di 
plastica

Miscelazione EER Descrizione

Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino EER miscela 
risultante 

3 
Legno

030101 scarti di corteccia e sughero

Nessuna
R3 (presso 

impianti terzi 
autorizzati )

191207 
o codice EER 
prevalente 
tra quelli 
miscelati

030105 segatura,  trucioli,  residui  di 
taglio,  legno,  pannelli  di 
truciolare e piallacci  diversi  da 
quelli di cui alla voce 030104*

030199 rifiuti non specificati  altrimenti, 
limitatamente  agli  scarti  di 
legno e sughero

150103 imballaggi in legno
150105 Imballaggi compositi
160216 componenti  (legno)  rimossi  da 

apparecchiature  fuori  uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 
160215*

160306 rifiuti organici (legno) diversi da 
quelli di cui alla voce 160305*

170201 legno
191207 legno  diverso  da  quello  di  cui 

alla voce 191206*
200138 legno, diverso da quello di cui 

alla voce 200137*
200201 rifiuti  biodegradabili, 

limitatamente alla sola frazione 
legnosa  derivante  da  sfalci  e 
potatura 
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200301 rifiuti  urbani  non  differenziati, 
limitatamente al legno

200307 Rifiuti  ingombranti, 
limitatamente  alla  frazione 
legnosa 

Miscelazione EER Descrizione

Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino EER miscela 
risultante 

4 
Materiali 

inerti

170101 cemento

Nessuna
R5 (presso 

impianti terzi 
autorizzati) 

191209 
o codice EER 
prevalente 
tra quelli 
miscelati 

170102 mattoni
170103 mattonelle e ceramiche
170107 miscugli  o  scorie  di  cemento, 

mattoni,  mattonelle  e 
ceramiche, diverse da quelle di 
cui alla voce 170106*

170604 Materiali  isolanti  diversi  da 
quelli  di  cui  alle  voce 
170601 e 170603

170802 Materiali da costruzione a base 
di gesso diversi da quelli di 
cui alla voce 170801

170904 Rifiuti  misti  dell’attività  di 
costruzione  e  demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 
170901*, 170902* e 170903*

Miscelazione CER Descrizione

Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino EER miscela 
risultante 

5
Metalli 
Ferrosi

020110 rifiuti metallici (ferrosi) Nessuna R4 (presso 
impianti terzi 
autorizzati) 

191202 
o codice EER 
prevalente 
tra quelli 
miscelati 

100210 scaglie di laminazione 
100299 limitatamente  ai  cascami  di 

lavorazione  costituiti  da  rifiuti 
metallici ferrosi

120101 limatura  e  trucioli  di  materiali 
ferrosi

120102 polveri e particolato di materiali 
ferrosi

120113 rifiuti  di  saldatura  (metalli 
ferrosi)

120199 limitatamente  ai  cascami  di 
lavorazione  costituiti  da  rifiuti 
metallici ferrosi 

150104 imballaggi metallici (ferrosi)
150105 Imballaggi compositi
160116 serbatoi  per  gas  liquido, 

limitatamente  ai  serbatoi 
metallici ferrosi

160117 metalli ferrosi
160216 componenti  (metalli  ferrosi) 

rimossi  da  apparecchiature 
fuori uso, diversi da quelli di cui 
alla voce 160215* 

160304 rifiuti inorganici (metalli ferrosi) 
diversi da quelli di cui alla voce 
160303*
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170405 ferro e acciaio
190102 materiali  ferrosi  estratti  da 

ceneri pesanti
190118 rifiuti  (ferrosi)  della  pirolisi, 

diversi da quelli di cui alla voce 
190117*

191001 rifiuti di ferro e acciaio
191202 metalli ferrosi
200140 metallo (ferrosi)
200301 Rifiuti  urbani  non  differenziati, 

limitatamente  alla  frazione 
ferrosa 

200307 rifiuti  ingombranti, 
limitatamente  alla  frazione 
ferrosa 

Miscelazione EER Descrizione

Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino EER miscela 
risultante

6
Spezzoni di 

cavo di 
alluminio 
ricoperto

120199 spezzoni  di  cavo  di  alluminio 
ricoperto

Nessuna

R3/R4 
(presso 

impianti terzi 
autorizzati) 

Codice EER 
prevalente 
tra quelli 
miscelati 

150105 Imballaggi compositi
160118 spezzoni  di  cavo  di  alluminio 

ricoperto
160122 limitatamente  agli  spezzoni  di 

cavo di alluminio ricoperto
160199 rifiuti non specificati  altrimenti, 

limitatamente  agli  spezzoni  di 
cavo di alluminio

160216

componenti  rimossi  da 
apparecchiature  fuori  uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 
160215*,  limitatamente  agli 
spezzoni  di  cavo  di  alluminio 
ricoperto

160304

rifiuti inorganici diversi da quelli 
di  cui  alla  voce  160303*, 
limitatamente  agli  spezzoni  di 
cavo di alluminio ricoperto 

170402 alluminio
170411 cavi diversi da quelli di cui alla 

voce 170410*, limitatamente ai 
cavi di alluminio

200301 Rifiuti  urbani  non  differenziati, 
limitatamente  agli  spezzoni  di 
cavo in alluminio 

200307 rifiuti  ingombranti, 
limitatamente  agli  spezzoni  di 
cavo in alluminio 
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Miscelazione EER Descrizione

Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino EER miscela 
risultante

7
Spezzoni di 

cavo di 
rame 

ricoperto

120199 spezzoni  di  cavo  di  rame 
ricoperto

Nessuna

R3/R4 
(presso 

impianti terzi 
autorizzati) 

Codice EER 
prevalente 
tra quelli 
miscelati

150105 Imballaggi compositi
160118 spezzoni  di  cavo  di  rame 

ricoperto
160122 limitatamente  agli  spezzoni  di 

cavo di rame ricoperto
160199 rifiuti non specificati  altrimenti, 

limitatamente  agli  spezzoni  di 
cavo di rame 

160216

componenti  rimossi  da 
apparecchiature  fuori  uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 
160215*,  limitatamente  agli 
spezzoni  di  cavo  di  rame 
ricoperto

160304

rifiuti inorganici diversi da quelli 
di  cui  alla  voce  160303*, 
limitatamente  agli  spezzoni  di 
cavo di alluminio ricoperto 

170401 rame
170411 cavi diversi da quelli di cui alla 

voce 170410*, limitatamente ai 
cavi di rame

200301 Rifiuti  urbani  non  differenziati, 
limitatamente  agli  spezzoni  di 
cavo in rame 

200307 rifiuti  ingombranti, 
limitatamente  agli  spezzoni  di 
cavo in rame 

Miscelazione EER Descrizione

Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino EER miscela 
risultante

8 
Metalli non 

ferrosi

020110 rifiuti metallici (non ferrosi)

Nessuna
R4 (presso 

impianti terzi 
autorizzati) 

191203 
o codice EER 
prevalente 
tra quelli 
miscelati 

100899 limitatamente ai cascami di 
lavorazione costituiti da rifiuti 
metallici non ferrosi

110501 zinco solido
110599 rifiuti non specificati altrimenti 

limitatamente ai metalli non 
ferrosi

120103 limatura e trucioli di materiali 
non ferrosi

120104 polveri e particolato di materiali 
non ferrosi

120113 rifiuti di saldatura (metalli non 
ferrosi)

120199 limitatamente ai cascami di 
lavorazione costituiti da rifiuti 
metallici non ferrosi 

150104 imballaggi metallici (non 
ferrosi)

150105 Imballaggi compositi
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160116 serbatoi per gas liquido, 
limitatamente ai serbatoi 
metallici non ferrosi

160118 metalli non ferrosi
160216 componenti  (metalli  non 

ferrosi)  rimossi  da 
apparecchiature  fuori  uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 
160215*

160304 rifiuti inorganici (metalli non 
ferrosi) diversi da quelli di cui 
alla voce 160303*

170401 rame, bronzo, ottone
170402 alluminio
170403 piombo
170404 zinco
170406 stagno
170407 metalli misti (non ferrosi)
191002 rifiuti di metalli non ferrosi
191203 metalli non ferrosi
200140 metallo (non ferrosi)
200301 Rifiuti urbani non differenziati, 

limitatamente ai metallici non 
ferrosi 

200307 rifiuti ingombranti, 
limitatamente ai metallici non 
ferrosi 

Miscelazione EER Descrizione

Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino EER miscela 
risultante

9
Vetro

150105 Imballaggi cmpositi

Nessuna
R5 (presso 

impianti terzi 
autorizzati)

191205 o 
codice EER 
prevalente 
tra quelli 
miscela

150107 imballaggi in vetro
160216 componenti  rimossi  da 

apparecchiature  fuori  uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 
160215*, limitatamente al vetro

160304 rifiuti inorganici diversi da quelli 
di  cui  alla  voce  160303*, 
limitatamente al vetro 

170202 vetro
191205 vetro
200102 vetro
200301 Rifiuti  urbani  non  differenziati, 

limitatamente  alla  frazione 
vetrosa 

200307 rifiuti  ingombranti, 
limitatamente  alla  frazione 
vetrosa 
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1.10 Procedura End of Waste per carta e cartone:

La Ditta si è adeguata a quanto previsto dal Decreto D.M. 188/2020, ottenendo in data 20/07/2021 
la certificazione ISO 9001:2015 e predisponendo una procedura operativa per il  recupero e la 
produzione di EoW di carta e cartone dai seguenti rifiuti:
• 03 03 08: scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai  

rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica; 
• 15 01 01: imballaggi in carta e cartone;
• 15 01 05: imballaggi compositi;
• 15 01 06: imballaggi in materiali misti;
• 19  12  01:  carta  e  cartone  prodotti  dal  trattamento  meccanico  dei  rifiuti  provenienti  dalla 

raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
• 20 01 01: carta e cartone.

La  procedura  predisposta  dalla  ditta  dovrà  essere  conservata  presso  l’area  di  ricevimento  a 
disposizione di eventuali controlli e dovrà essere sempre rispettata in tutta la sua completezza;

1.11 Procedura End of Waste per metalli e dei composti metallici
La ditta  recupera rifiuti  metallici  per la produzione di  materiali  aventi  caratteristiche di  End of 
Waste conformi ai Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013  attraverso procedure specifiche che 
rispettano quanto prescritto dalle suddette norme;
Le procedure predisposte dalla ditta ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013 dovranno 
essere conservate  presso l’area di  ricevimento  a disposizione di  eventuali  controlli  e  dovranno 
essere sempre rispettate in tutta la loro completezza;

1.12 Procedura End of Waste per la produzione di bancali/pallets

La ditta effettua il recupero ai fini della produzione/riparazione di EoW bancali/pallet dei seguenti 
rifiuti: 

Codice EER DESCRIZIONE 
15 01 03 imballaggi in legno 
15 01 06 imballaggi in materiali misti 
17 02 01 legno 
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

La procedura predisposta dalla ditta per il recupero dei succitati  rifiuti dovrà essere conservata 
presso l’area di ricevimento a disposizione di eventuali controlli e dovrà essere sempre rispettata in 
tutta la sua completezza;

2.    Prescrizioni   generali  

2.1 l’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il 
presente Provvedimento ed i relativi allegati;

2.2 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a 
quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.3. la gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed,  
in ogni caso, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che 
potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
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2.4 lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti  in 
ingresso  all’impianto  compromettendone  il  successivo  recupero  e  deve  essere  mantenuto  per 
categorie omogenee;

2.5 nelle aree destinate alla messa in riserva deve essere mantenuta una separazione fisica tra le 
differenti tipologie di rifiuti depositate all’interno delle stesse;

2.6 le aree dell’impianto destinate alle  operazioni  di  messa in  riserva,  di  recupero dei  rifiuti  e  di  
destinazione  dei  materiali  recuperati  (EoW) devono essere adeguatamente contrassegnate allo 
scopo di rendere nota la natura dei rifiuti/materiali recuperati ivi presenti nel rispetto delle aree 
indicate nella planimetria allegata (“Tav. 1 – Stato di progetto – Rev. 3” del giugno 2022);

2.7 lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli deve avvenire con modalità atte ad evitare la loro 
miscelazione utilizzando, se necessario, divisori mobili (tipo new jersey); l’altezza dei cumuli deve 
essere commisurata alla tipologia del rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli 
operatori;

2.8 le aree destinate alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti pericolosi allo stato  
liquido  ed  in  generale  di  tutti  quei  rifiuti  il  cui  processo  di  recupero  può  risultare  inficiato  
dall’azione  degli  agenti  atmosferici  o  che  possono  rilasciare  sostanze  dannose  per  la  salute 
dell’uomo e dell’ambiente devono essere al chiuso o al coperto e dotate di pavimentazione di 
adeguata resistenza ed impermeabilizzazione;

2.9 i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi in ingresso all’impianto devono essere sottoposti a controllo 
radiometrico per verificarne l’assenza di radioattività e l’ammissibilità all’impianto; la Ditta deve 
svolgere  l’attività  di  sorveglianza  radiometrica  sui  materiali  secondo  procedure  predisposte  o 
almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 
77 D.Lgs.230/95);

2.10 i rifiuti posti in messa in riserva devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il 
proprio sito o destinati ad impianti di recupero terzi entro 6 mesi dalla loro accettazione;

2.11 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi 
mediante:

a)  acquisizione  del  formulario  di  identificazione  e,  se  necessaria,  di  idonea  certificazione 
analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

b) qualora si  tratti  di rifiuti  non pericolosi  per cui l’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 
152/06  e  s.m.i.  preveda  un codice  E.E.R.  “voce  a  specchio”  di  analogo rifiuto pericoloso, 
l’accettazione  presso  l’impianto  potrà  avvenire  solo  previa  verifica  analitica  della  “non 
pericolosità” e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice di 
rifiuto assegnato;

le verifiche analitiche di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguite per ogni conferimento di 
rifiuti  ad  eccezione  di  quelli  che  provengono  continuativamente  da  un  ciclo  tecnologico  ben 
definito e conosciuto (singolo produttore), in tal caso la verifica dovrà essere richiesta al primo 
conferimento e con cadenza almeno annuale e ogni volta che intervengano modifiche sostanziali  
nei processi di produzione;

2.12 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro  
e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.13 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.14 i  prodotti  e  le  materie  prime  ottenute  dalle  operazioni  di  recupero  autorizzate  devono  avere 
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme 
usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.15 qualora  l’impianto  e/o  l’attività  rientrino  tra  quelli  indicati  dal  D.M.  151/2011  e  successive 
modifiche  ed  integrazioni,  la  messa  in  esercizio  dell’impianto  è  subordinata  all’acquisizione  di 
certificato  prevenzione  incendi  da  parte  dei  VV.FF.  territorialmente  competenti  o  della 
dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
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2.16 la gestione dei rifiuti  deve essere effettuata da personale formato sulla materia ed 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;

2.17 gli  scarichi  idrici  decadenti  dall'insediamento,  compresi  quelli  costituiti  dalle acque meteoriche, 
devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06;

2.18 ogni  variazione  del  nominativo  del  direttore  tecnico  responsabile  dell’impianto  ed  eventuali 
cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia 
ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. Prescrizioni particolari:

3.1 oli emulsioni oleose e filtri oli - il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle 
emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 392/96.

Nel settore adibito alla raccolta degli oli esausti dovrà essere realizzato un cordolo in cls atto a 
trattenere eventuali sversamenti sul fondo pavimentato in grado di contenere almeno un terzo 
della  capacità  effettiva  dei  contenitori  e  comunque non inferiore alla  capacità  più  grande dei 
contenitori;

3.2 pile  e  accumulatori -  le  pile  esauste  e  gli  accumulatori  esausti  devono  essere  depositate  in 
apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di 
un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti 
dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;

3.3 le operazioni di stoccaggio e trattamento sui RAEE  dovranno essere  effettuate in conformità a 
quanto previsto dal D. Lgs. 49/14.

3.4 Prescrizioni sulla produzione di EoW da   rottami metallici  

a) l’esercizio  dell’attività  di  recupero  R4  tesa  ad  ottenere  materiali  End  of  Waste  di  cui  ai  
Regolamenti Europei n. 333/2011 e n. 715/2013 è subordinata al mantenimento di un sistema 
di  gestione della  qualità,  Certificato  da  Ente  accreditato,  conforme ai  requisiti  dei  predetti 
Regolamenti;

b) la ditta, oltre a rispettare i criteri stabiliti dai Regolamenti Europei n. 333/2011 e n. 715/2013 
ed applicare un sistema di gestione di qualità atto a dimostrare la conformità dell’attività ai 
suddetti criteri, deve assicurare, in ogni fase di lavorazione, la possibilità di individuare i rottami  
metallici (rifiuti e prodotti) assoggettati a tali Regolamenti;

c) le materie prime, le sostanze ed oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero e i rifiuti in attesa 
di certificazione ai sensi dei Regolamenti Europei  n. 333/2011  e n. 715/2013 devono essere 
depositati  fisicamente  separati  tra  loro  e  chiaramente  identificabili  con  opportuna 
cartellonistica;

d) i rifiuti recuperati ai sensi dei Regolamenti Europei  n. 333/2011  e n. 715/2013 devono 
essere  ceduti  ad  altro  detentore  (vendita)  entro  massimo  sei  mesi  dalla  data  di 
accettazione degli stessi nell’impianto;

e) al fine del rispetto del divieto di cui al punto 2.3 degli Allegati I e II del Reg. Ue. N. 333/2011 e  
dell’Allegato I del Reg. Ue. N. 715/2013, i rifiuti aventi Codici EER 120101, 120102, 120103,  
120104 sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi 
quali oli o emulsioni oleose; i rifiuti aventi Codice EER 150104 sono accettabili in R4 solo se i  
fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici; al fine del rispetto dei requisiti di cui al 
punto 1.4 degli  Allegati  I  e II del  Reg. Ue. N. 333/2011 e dell’Allegato I del  Reg. Ue. N. 
715/2013,  sono sottoponibili  a  recupero  R4 solo i  rifiuti  che si  presentano già  in  ingresso 
all’impianto esenti,  alla  vista,  da oli,  emulsioni  oleose,  lubrificanti  o  grassi,  tranne quantità 
trascurabili che non comportano gocciolamento;
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f) la Procedura Operativa interna (Protocollo End of Waste) dovrà contenere la tracciabilità di tutti 
i codici EER da cui deriva lo specifico lotto di EoW in modo da poter risalire ai rifiuti che  lo 
hanno composto;

g) la ditta,  alla cessazione della  qualifica di  rifiuto,  redigerà un modello  della Dichiarazione di 
Conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445; la dichiarazione, 
dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.d.s. 12584/2021;

h) la rispondenza agli standard di qualità ed alle norme tecniche UNI dovranno essere attestate 
nella Dichiarazione di Conformità, per ogni singolo lotto;

i) la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di EoW prodotto, per qualsiasi tipo di  
recupero effettuato, avverrà al momento dell’emissione della  Dichiarazione di Conformità da 
parte del produttore;

3.5 Prescrizioni sulla produzione di EoW da carta e cartone

a) la gestione dei rifiuti accettati nell’impianto, che andranno a produrre EoW di carta e cartone, 
dovrà rispettare, oltre a quanto previsto in autorizzazione, la Procedura Operativa proposta 
dalla ditta, la stessa procedura dovrà essere disponibile all’ingresso dell’impianto stesso;

b) non sono ammessi al processo di recupero per la produzione di EoW, rifiuti di carta e cartone 
selezionati da rifiuto indifferenziato; 

c) all’interno della zona 3 dovranno essere distinte due diverse aree, una destinata alle operazioni  
di recupero di rifiuti di carta e cartone per la produzione di End of Waste con i rifiuti ammissibili 
dal D.M. 188/02020 ed una per le operazioni di miscelazione e messa in riserva dei rifiuti di 
rifiuti contenenti EER non ammissibili per la produzione di EoW ai sensi del suddetto D.M.;

d) per quanto riguarda gli EoW depositati sia all’interno che all’esterno del capannone, dovranno 
essere identificati con cartellonistica adeguata gli spazi relativi a ciascun “lotto” di EoW;

e) le indicazioni riportate nei documenti tecnici “Protocollo EoW” sono da intendersi vincolanti per 
la ditta fatto salvo quanto riportato nella presente autorizzazione;

f) qualora  un lotto  di  EoW,  o  anche solo  una parte  dello  stesso,  superi  i  limiti  temporali  di 
stoccaggio  (12 mesi),  la ditta dovrà gestirlo come rifiuto ai  sensi  della  Parte IV del  D.Lgs 
162/06;  analoga gestione  dovrà  essere  garantita  laddove  col  tempo  il  prodotto/oggetto  si 
degradi e perda le caratteristiche che ne hanno consentito la cessazione della qualifica di rifiuto 

3.6 Prescrizioni sulla produzione di EoW bancali/pallets

a) al  fine  di  effettuare  il  completamento  dei  controlli  dei  rifiuti  in  ingresso  l’azienda  dovrà 
individuare:  o  un’area  di  conferimento/accettazione del  rifiuto,  ove effettuare  la  verifica  di 
accettazione  dei  bancali  o  una  zona  di  sosta  degli  automezzi  in  attesa  della  verifica  di 
conformità documentale e visiva del rifiuto in ingresso  e un’area per depositare gli eventuali 
rifiuti non conformi e, quindi, da respingere;

b) è necessario  all’interno della Procedura operativa,  nel Protocollo di accettazione garantire la 
modalità  di  controllo  di  tutti  i  bancali  in  ingresso  prima  del  loro  “trattamento”  al  fine  di 
escludere bancali eventualmente contaminati;

c) relativamente al rifiuto Legno con codice EER 17.02.01, considerata la tipologia di rifiuto ed in 
particolare il fatto che l’attività di demolizione può interessare materiale legnoso trattato molti 
anni  fa,  dovranno  essere  specificati  i  parametri  pertinenti  che  sono  stati  analizzati  per  la 
corretta  attribuzione  del  codice  EER  (al  fine  di  escludere  eventuali  POPs  contenuti  nei 
conservanti del legno);

d) relativamente ai rifiuti Legno con codice EER 19.12.07, 20.01.08 e 20.01.37 essendo rifiuti con 
codice a specchio dovrà essere richiesta l’analisi all’ingresso per garantirne la non pericolosità;

e) relativamente al rifiuto Legno con codice EER 19.12.07 dovranno essere specificati i parametri 
pertinenti  che  sono  stati  analizzati  per  la  corretta  attribuzione  del  codice  EER (al  fine  di 
escludere eventuali POPs contenuti nei conservanti del legno);
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f) i bancali  recuperati  (EoW  bancali/pallet)  dovranno  essere  depositati  in  area  dedicata, 
opportunamente segnalata e dovrà essere garantita la possibilità che ciascun “lotto” prodotto 
possa essere identificato;

g) il lotto di EoW dovrà avere un volume massimo di 30 mc, sulla  Dichiarazione di  Conformità 
dovrà essere indicato il volume specifico al momento della cessione che dovrà essere annotato/
evidenziato  anche sul  registro di  carico/scarico  rifiuti,  o  altro  documento specifico  ritenuto 
idoneo, al fine di mantenere la tracciabilità dei rifiuti dai quali deriva l’EoW;

3.7 Prescrizioni che garantiscono che esiste un mercato o una domanda per la sostanza od oggetto 
recuperati:

a) il prezzo di vendita del materiale recuperato dovrà essere attestato dalla Camera di Commercio; 

b) il tempo massimo di stoccaggio dei materiali recuperati è da intendersi pari a 12 mesi; qualora 
l’azienda,  per  esigenze  legate  alle  fluttuazioni  del  mercato  o  ad  altre  valutazioni,  ritenga 
necessario estendere tale intervallo, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla scrivente A.C. 
presentando idonea istanza, motivando e descrivendo inoltre gli accorgimenti tecnici previsti per 
evitare possibili deterioramenti dei prodotti depositati;

c) lo stoccaggio del materiale pronto alla vendita dovrà essere effettuato garantendo il rispetto 
degli obblighi di legge inerenti la sicurezza (p.e. stabilità delle merci accatastate, movimentazione 
del materiale, sicurezza degli operatori, prevenzione e protezione rischi incendio, ecc.), oltre che la 
conservazione qualitativa e prestazionale del  materiale  (p.e.  eventuale protezione dagli  agenti 
atmosferici). 

3.8 P  rescrizioni che garantiscono che la sostanza o l’oggetto recuperato soddisfa i requisiti tecnici per   
gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti:

a) dovranno essere sempre tenuti a disposizione gli standard tecnici  della sostanza recuperata 
definiti sulla base di quelli della materia prima sostituita; 

b) i bancali EoW dovranno essere rispondenti alle norme UNI EN ISO 18613 e UNI 8611-2:2016; 
per le componenti (blocchetti)  in pannello di particelle in legno, dovranno essere rispettate le 
prescrizioni delle Norme UNI di riferimento (p.e. UNI EN ISO 18613/2014),  in particolare, per i 
blocchetti in pannello di particelle in legno, si evidenzia che le norme UNI EN 13698-1:2004 e UNI 
EN ISO 18613:2014 prescrivono che il materiale debba fornire una cessione di formaldeide <0,1 
ml per metro cubo d’aria, quando determinata in conformità a ENV 717-1. 

3.9 Prescrizioni  che garantiscano che l’utilizzo della  sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti  
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. 

dovranno essere ammessi solo imballaggi in legno grezzo esente da trattamenti (p.e. rivestimenti) 
e contaminazione di alcun genere. Per le componenti (blocchetti) in pannello di particelle in legno, 
dovranno  essere  rispettate  le  prescrizioni  delle  Norme  UNI  di  riferimento  (p.e.  UNI  EN  ISO 
18613/2014). In particolare, per i blocchetti in pannello di particelle in legno, si evidenzia che le  
norme UNI EN 13698-1:2004 e UNI EN ISO 18613:2014 prescrivono che il materiale debba fornire 
una cessione di formaldeide <0,1 ml per metro cubo d’aria, quando determinata in conformità a 
ENV 717-1;

inoltre dovranno essere specificati i parametri pertinenti che sono stati analizzati per la corretta 
attribuzione di codici EER (al fine di escludere eventuali POPs contenuti nei conservanti del legno); 

3.10 Prescrizioni relative all’EoW prodotto:

a) il controllo dovrà essere espletato su ciascun LOTTO di EoW; 

b) su apposito Registro/Modello  di  Gestione dovrà essere possibile  risalire ai  rifiuti  che hanno 
composto ciascun lotto dell’EoW;
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c) l’azienda dovrà tenere a disposizione degli Enti di Controllo in caso di richiesta, documentazione 
dell’avvenuta verifica  degli  adempimenti  dei  regolamenti  REACH  e  CLP,  applicabili  agli  EOW 
prodotti;

d) al  fine  di  assicurare  la  permanenza  delle  caratteristiche  originarie  durante  le 
operazioni di recupero si prescrive di non utilizzare vernici o altre sostanze chimiche 
per eliminare etichette, marchi e loghi dovranno essere utilizzati solo mezzi meccanici 
(abrasione) al fine di evitare contaminazione del legno vergine di origine;

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. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove 
insiste  l'impianto,  devono  essere  effettuati  secondo quanto  previsto  dal  progetto  approvato  in 
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del  
ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia 
di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.
Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine 
del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 Piano di emergenza:
prima della messa in esercizio dell’impianto, 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.
Ai sensi dell’art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di 
Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per 
l’elaborazione del Piano di Emergenza Esterna secondo le linee guida previste dal DPCM 27 agosto 
2021.
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ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Breve relazione sull’attività svolta nel complesso: 
Nello stabilimento viene effettuata attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4, R12) di rifiuti 
non pericolosi, con produzione di End of Waste di carta e cartone e di bancali/pallets di legno.

Attività soggetta ad emissioni in atmosfera: attività di trattamento e recupero di rifiuti di cavi elettrici.

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI  

All’interno del capannone è presente una linea di macinazione per lavorare materiali come cavi di rame, 
alluminio e metalli non ferrosi.
Tale linea di macinazione è composta da 3 componenti: un macinatore, un nastro trasportatore ed un 
granulatore. 
I rifiuti vengono inseriti nella tramoggia di carico e da lì giungono nella camera di taglio.
Successivamente i rifiuti triturati passano sul nastro trasportatore dotato di puleggia magnetica per la 
separazione degli elementi ferrosi. 
Infine i rifiuti giungono al granulatore. 
Il granulatore macina cavi, prodotto dalla ditta  Guidetti, modello sincro 415 eko, sarà utilizzato per 
macinare qualsiasi  tipo di  cavo elettrico,  elettronico,  rigido o flessibile  e per separare il  rame e/o 
l’alluminio dal materiale isolante, purché privo di materiali ferrosi. 

Emissione derivante dal ciclo   -   E1

Punto di Emissione Apparecchiatura di provenienza Inquinanti

E1 Macinazione e granulazione di cavi elettrici Polveri
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SCHEDA DEL PUNTO DI EMISSIONE  E1
Provenienza Macinazione e granulazione di cavi elettrici

Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico Linea di macinazione
Portata dell’aeriforme 2.000 m3/h 
Durata della emissione 2 h/giorno 

Temperatura Ambiente
INQUINANTI e limiti Polveri

Concentrazione degli inquinanti in emissione 
concentrazione (presunta o presumibile) degli 
inquinanti in emissione espressa in mg/Nm3) 

Non superiore a 10 mg/Nm3

Altezza geometrica dell’emissione 7.5 m
Dimensioni del camino 300 mm

Tipo di impianto di abbattimento Filtro a maniche

Breve descrizione del dispositivo di abbattimento previsto: 

A  convogliare  verso  l’esterno  le  polveri  generate  dai  processi  di  macinatura,  verrà  installato  un 
apposito  sistema di  abbattimento  costituito  da  una cappa aspirante  e  da  n.18 filtri  a  maniche in 
agugliato  poliestere antistatico,  che vanno a costituire  una superficie  filtrante di  17 mq contro la 
diffusione delle polveri. Il funzionamento è il seguente: a vibrazione.

Il materiale di cui sono costituite le maniche è trattato in maniera da avere una permeabilità tale da  
far passare l’aria, ma non la polvere, che vi aderisce. 
Il macchinario è anche dotato di un proprio sistema antincendio costituito da n.1 sprinkler da ¾” e di un  
sistema interno di  pulizia composto da una centralina per la lettura del livello di  intasamento delle  
maniche e un serbatoio di accumulo dell’aria compressa. La centralina di pulizia controlla la differenza di 
pressione tra la zona dell’aria sporca e la zona dell’aria pulita, attivando la pulizia solo quando necessario 
e riducendo in questo modo i consumi.

L’impianto di filtrazione installato dovrà essere conforme agli standard previsti dalla DGR IX/3552 del 
30/05/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento”. 

Di  seguito  è  riportato  uno  schema  riassuntivo  delle  caratteristiche  impiantistiche  del  sistema  di 
abbattimento:

Particolato da abbattere Polveri 

Tipo di tessuto filtrante Agugliato Poliestere Antistatico 

Grammatura del tessuto filtrante 400 gr/mq 

Numero delle maniche 18 

Diametro delle maniche 200 mm 

Altezza delle maniche 1.500 mm 

Superficie filtrante totale 17 mq 

Metodo di pulizia delle maniche A vibrazione 

Sistema antincendio N° 1 sprinkler da ¾”

Rilevatore termico N° 1 posto nella testata superiore del filtro 24Vdc 
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CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

Secondo quanto dichiarato dalla Ditta non sono presenti emissioni diffuse

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Salvo  diverse  prescrizioni  indicate  nei  paragrafi  precedenti,  l’esercente  deve  fare  riferimento  alle 
prescrizioni  e  considerazioni  di  carattere  generale  sotto  riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici  
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 

PRESCRIZIONI GENERALI
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspi-
razione localizzato ed inviate all'esterno dell’ambiente di lavoro. I torrini, gli estrattori d’aria ed i ricambi  
d’aria in generale non sono considerate emissioni convogliate.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati all’Allegato IV – parte I del  
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1 Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presi-
di depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga 
opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l’efficienza.
Nella  definizione  della  loro  ubicazione  si  deve  fare  riferimento  alla  norma  UNI  EN  10169  e 
successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove  le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l’esercente  potrà  applicare  altre  opzioni 
(opportunamente documentate) e, comunque, concordate con ARPA Dipartimento di Sondrio.
3.2 Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere defi-
nita da parte dell’esercente dell’impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni ano-
male, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:

1. non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
2. si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro 

manutenzione o da guasti accidentali, l’esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo 
tecnologico ad essi collegato, all’arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dando-
ne  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive  all’evento  alla  Provincia,  al  Comune  e 
all’A.R.P.A. Dipartimento di Sondrio. 

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell’efficienza degli impianti di 
abbattimento ad essi collegati. 
3.3 Gli scarichi derivanti da sistemi di abbattimento ad umido dovranno essere trattati e/o smal-
titi secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO MATERIE PRIME
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni  
di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale stoccato sia:

- solido non polverulento e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione 
e/o mutagene, è ammesso il ricambio d’aria attraverso sfiati in alternativa ad un sistema di 
aspirazione localizzato.

- polverulento in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano 
presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal  
costruttore.  Il  sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni  di  efficienza  secondo 
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione alme-
no semestrale, annotate in apposito registro.
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CRITERI DI MANUTENZIONE
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico (aspirazione, convo-

gliamento, eventuale abbattimento) devono essere definite nella procedura operativa predisposta 
dall’esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuar-
si con frequenza almeno quindicinale;
5.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (li-
bretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza 
almeno semestrale;
5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, 
pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d’estrazione e depurazione dell'aria.
5.4 Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine 
con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell’intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l’indicazione dell’autore dell’intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
Qualora la Ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in 
particolare  relativamente  agli  interventi  sopra  elencati,  e  tale  sistema sia  informatico,  non 
modificabile e dotato di procedura definita per l’accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà 
ritenersi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME 
6. L’esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne 
comunicazione alla Provincia, al Comune e all’ARPA Dipartimento di Sondrio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di  

messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una 
proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l’esercente dovrà presentare una 
richiesta nella quale dovranno essere: 
- descritti sommariamente gli eventi  che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga si intende concessa qualora l’Amministrazione non si esprima nel termine di 20 giorni dal 
ricevimento della richiesta. 

8. In caso di rinnovo dell’autorizzazione – in assenza di modifiche – di un impianto già attivo, l’esercen -
te non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:
- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l’esercente dovrà 

mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano difformi rispetto al precedente assetto autorizzativo, l’esercente do-

vrà effettuare e trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA di Sondrio

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l’esercente è tenuto  

ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti au-
torizzati. 
Il ciclo di campionamento deve:
a) permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concen-
trazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa e deve essere effettuato in un 
periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. secondo le modalità stabi-
lite nel successivo paragrafo “METODOLOGIA ANALITICA”
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b) essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 ed a suc-
cessivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento 
all’obiettivo di un’opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodi-
namiche dell’effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei  
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli  
impianti  alla  Provincia,  al  Comune  ed  all’ARPA  Dipartimento  di  Sondrio  e  devono  essere 
accompagnati  da una relazione finale che riporti  la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle 
emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla 
data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata ad ARPA Diparti-
mento di Sondrio e tenuta a disposizione dell’autorità preposta al controllo;

11. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere 
tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti  
impiantistici eventualmente riportati nell’allegato tecnico.

12. L’esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale 
dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e all’ARPA Dipartimento di Sondrio.

13. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazio-
ne su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi de-
purativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell’analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA
14. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite 

adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, co-
munque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell’effettuazione 
delle verifiche stesse.
Eventuali  metodiche  diverse  o  non  previste  dalle  norme  di  cui  sopra  dovranno  essere 
preventivamente  concordate  con  il  responsabile  del  procedimento  dell’ARPA  Dipartimento  di 
Sondrio.
Si ricorda in ogni caso che:
a) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
b) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee se-
gnalazioni;
c) I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per 
le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel 
ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
d) I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

 Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm3S/h od in Nm3T/h;
 Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm3S od in 

mg/Nm3T;
 Temperatura dell’effluente in °C;

nonché  le  condizioni  operative  in  atto  durante  le  misure  e  le  conseguenti  strategie  di 
campionamento adottate.

MOLESTIE OLFATTIVE
15. La ditta dovrà garantire l’assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti 

dal complesso delle attività svolte. In caso di accertata molestia la ditta dovrà concordare con le 
autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell’attività, instal-
lazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui si-
stemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).
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SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL’ATTIVITÀ
16. Qualora la ditta, in possesso di un’autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., 

intenda:
1. Interrompere in modo definitivo o parziale l’attività produttiva,
2. Utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua e conseguentemente sospendere 

l’effettuazione delle analisi previste dall’autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente ap-
posita  comunicazione alla  Provincia,  al  Comune e  all’ARPA territorialmente competenti,  con 
l’indicazione della ragione sociale,  sede legale, sede dell’insediamento produttivo,  numero e 
data dell’atto autorizzativo.

Dovranno inoltre essere specificati:
 Data d’interruzione totale dell’attività produttiva ed impegno a comunicare la data di riattivazione 

degli impianti. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni riattivate e quelle 
che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese secondo le moda-
lità e la cadenza prevista nell’autorizzazione.

 Data d’interruzione parziale dell’attività produttiva, specificando le emissioni interrotte e quelle che 
restano attive, ed impegno a comunicare la data di riattivazione degli impianti,  specificando se si 
tratta di ripresa totale o parziale. Nel caso di ripresa parziale dovranno essere indicate le emissioni 
riattivate e quelle che resteranno ancora inattive. Le analisi alle emissioni dovranno essere riprese 
secondo le modalità e la cadenza prevista nell’autorizzazione.
 Data d’interruzione parziale dell’attività produttiva, specificando le emissioni che restano attive, 

pur con utilizzo degli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua. In tal caso i controlli de-
gli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell’impianto, che garanti-
scano l’ottenimento di misure rappresentative del livello medio di emissione. 
I relativi referti analitici devono essere accompagnati da una relazione finale che riporti la carat-
terizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rile-
vazione effettivamente adottate. Considerando che il livello di emissione dipende normalmente 
dal carico di impianto a cui vengono effettuate le misure, tale dato dovrà essere accuratamente 
registrato e nella relazione dovranno essere specificate le condizioni di marcia dell’impianto (ca-
rico, ecc.) durante il campionamento.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Per quanto riguarda gli impianti di combustione si farà riferimento alla disciplina nazionale e regionale 
in materia.
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ALLEGATO C – SCARICHI DELLE ACQUE

ALLEGATO TECNICO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO

La Ditta effettua l’attività di raccolta, messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi; il sistema di 
raccolta e smaltimento delle acque è così configurato:

a) SCARICO NELLA FOGNATURA COMUNALE (ACQUE NERE) DI VIA RANEE’ delle acque reflue 
domestiche provenienti dai servizi igienico-sanitari, delle acque nere provenienti dall’area preposta a 
ricovero dei cani e convogliate nella griglia di raccolta e delle acque meteoriche di prima pioggia de-
rivanti dal piazzale adibito a transito/parcheggio mezzi a deposito dei rifiuti come da planimetria al-
legata all’atto autorizzativo.
Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale sono raccolte dalle griglie poste perimetralmente e 
convogliate ad un sistema di separazione ed accumulo dei primi 7,5 mm di pioggia, la stessa viene 
raccolta in vasca di accumulo della capacità utile di mc. 7,5 e pretrattate in impianto NEUTRAcom 
formato da separatore fanghi olii con filtro a coalescenza. Prima della confluenza delle acque di 
prima pioggia con i reflui civili è presente un pozzetto di ispezione e campionamento. Le acque di 
seconda  pioggia  sono  derivate  nella  rete  delle  acque  bianche  posta  in  via  Raneé,  la  linea  è 
presidiata da pozzetto di campionamento ed ispezione prima della commistione con le meteoriche 
dei pluviali.

b) SCARICO NELLA RETE FOGNARIA DELLA ACQUE BIANCHE delle acque meteoriche di dilava-
mento delle coperture del capannone e della seconda pioggia. La rete di scarico è presidiata da poz-
zetto di controllo ed ispezione.

All’interno del capannone sono presenti griglie di raccolta per eventuali sversamenti, collegate a pozzet-
ti ciechi a tenuta, il cui contenuto verrà periodicamente aspirato e smaltito come rifiuto;

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Dovrà essere assicurato, a monte dell'innesto con la rete fognaria comunale, ed esclusivamente delle 
acque reflue indicate con la lettera a) al paragrafo precedente, il rispetto dei valori limite di cui alla Ta-
bella 3 dell’Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; il rispetto dei limiti dovrà es-
sere assicurato a monte dell’unificazione delle acque reflue industriali con quelle dei servizi igienici.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

• Il sistema di ripartizione della prima pioggia dovrà garantire la riapertura dell’ingresso della va-
sca per raccogliere la prima pioggia dell’evento meteorico successivo dopo o 96 ore di asciutta.

• La rete che raccoglie le acque di dilavamento dei piazzali dovrà essere dotata di dispositivi di in-
tercettazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali.

• I manufatti di cui al punto precedente nonché tutti i pozzetti dovranno essere periodicamente 
sottoposti a pulizia e manutenzione, con asportazione dei residui come rifiuto speciale.

• La ditta è responsabile del corretto dimensionamento dei sistemi di ripartizione, accumulo (pri -
ma pioggia), pretrattamento (disoleatore/dissabbiatore) e smaltimento installati sulle linee di 
raccolta e scarico delle acque meteoriche. La ditta si assume la responsabilità in relazione alla 
salvaguardia del recettore finale della seconda pioggia.
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• Il pozzetto di campionamento dedicato alle acque meteoriche di prima pioggia, ubicato imme-
diatamente a valle del sistema di trattamento e prima dell’immissione in pubblica fognatura, 
deve avere caratteristiche conformi al vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” (di-
mensioni in pianta di 50x50 cm e battente idrico di almeno 40 cm misurati fra il fondo del poz-
zetto e la soglia di uscita dal pozzetto verso la fognatura);

• I soggetti competenti per il controllo sono autorizzati all'effettuazione, in qualunque momento, 
delle ispezioni e dei prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla 
formazione degli scarichi, all’accertamento del rispetto dei valori limite di scarico e delle prescri-
zioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. L’utente ha l'obbligo di fornire le informazioni ri-
chieste e di consentire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico per poter effettua-
re controlli e campionamenti. 

• L’Ente gestore potrà richiedere di fare installare al titolare dello scarico (quando necessario), 
adeguati strumenti per la misura e la registrazione dei volumi scaricati, oltre che delle loro ca -
ratteristiche chimico – fisiche, anche mediante l’utilizzo di campionatori automatici per il prelie-
vo. 

• Nel caso in cui l’insediamento dal quale origina lo scarico fosse soggetto a diversa destinazione, 
ad ampliamento e/o ristrutturazione, ovvero l’attività venisse trasferita in altro luogo, il titolare 
dovrà richiedere una nuova autorizzazione;

• Ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità e quantità delle acque scaricate, 
ovvero sull’identificazione e/o classificazione dell’insediamento, deve essere immediatamente 
comunicata per iscritto alla Provincia di Sondrio, all’Ente gestore fognatura e depurazione ed al 
Comune. In tal caso l’utente ha l’onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo 
scarico ovvero l’integrazione di quella in essere. 

• Qualsiasi difetto, guasto o problema di esercizio che si verificasse nelle condotte di scarico e/o 
nei sistemi di pretrattamento delle acque reflue dovrà essere tempestivamente comunicato alla 
Provincia di Sondrio, all’Ente gestore fognatura e depurazione ed al Comune. 

• La quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o impedire il regola-
re funzionamento della rete fognaria e/o degli  impianti, né costituire motivo di pericolo per 
l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti.

• Qualora non siano osservate le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma re-
stando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., si  
procederà,  in  funzione  della  gravità  dell’infrazione,  alla  diffida  e  contestuale  sospensione 
dell’autorizzazione a tempo determinato o alla revoca dell’autorizzazione, come previsto all’art. 
130 del citato D.lgs. n. 152/06.

• Si fa presente fin d'ora che, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06, il rinnovo della 
presente autorizzazione è subordinato alla presentazione della relativa richiesta un anno prima 
della scadenza  (6 mesi prima nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all’art. 3 del  D.P.R.  
19 ottobre 2011, n. 227).

Il presente atto fa salve le ulteriori autorizzazioni (ambientali, urbanistiche, idrauliche) previste dalla 
normativa vigente.

Il  recapito delle acque meteoriche delle coperture nella rete fognaria comunale di captazione delle 
acque bianche ed il recapito delle acque civili derivanti dai servizi igienici e dallo spazio adibito ai cani  
nella  rete  fognaria  comunale  di  captazione  delle  acque  nere,  dovrà  avvenire  conformemente  alle 
modalità tecniche previste dalla planimetria agli atti.
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