
PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE CACCIA E PESCA 

Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 18 marzo 2019                                         PROVVEDIMENTO n. 45 /2019

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.  

  - Varianti sostanziali -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che la Ditta VALTELLINA ECORICICLI s.r.l. 

- é titolare del provvedimento n. 243/12 del 27.8.2012 di verifica di esclusione alla Valutazione di
Impatto Ambientale, rilasciato dalla Provincia di Sondrio ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.152/06 e
s.m.i.;

- é titolare delle autorizzazioni provinciali:
1) n. 326/12 del 30.10.2012 relativa all’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, secondo le disposizioni di cui
alla d.g.r. 6.6.2012 n. IX/3596;
2) n. 159/16 del 18.7.2016 inerente varianti non sostanziali;

Vista la d.g.r. 18.6.2018 n. XI/239 che stabilisce, per gli impianti che effettuano operazioni di
recupero e smaltimento di rifiuti ricadenti all’interno delle fasce A, B, Ee ed Eb del P.A.I. e P3/H e
P2/M del P.G.R.A., l’obbligo della presentazione della Valutazione del rischio Idraulico;

Considerato che la Provincia di Sondrio, con nota prot. n. 27070 dell’11.10.2018 ha informato i
titolari degli impianti suddetti di verificare quanto stabilito al punto precedente per l’inoltro, se del
caso, della Verifica del Rischio Idraulico;

PRESO ATTO che il punto 2.7.9 dell’Allegato A alla d.g.r. 239/18 prevede comunque la conclusione
in termini positivi del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione, assegnando un termine congruo
per porre in essere gli adempimenti mancanti;
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CONSIDERATO che, qualora il sito in trattazione dovesse trovarsi in aree soggette a rischio
idraulico verrà stabilita una data entro la quale dovrà essere inoltrata la relativa Verifica;

CONSIDERATO che la Ditta ha presentato istanza, in atti provinciali n. 5298 del 27.2.2019
tendente ad ottenere l'autorizzazione per varianti sostanziali all’impianto, sulla base della
documentazione presentata a firma dello Studio Tecnico Vanni Bonolini di Tresivio (SO) e secondo
la procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che risultano essere:

a) eliminazione della zona 12 adibita a recupero e deposito di veicoli fuori uso non contenenti
liquidi né altri componenti pericolose;
b) incremento dell’area 11 incorporando l’area ex 12;
c) posa di nuovi manufatti in cls tipo New Jersey sul lato sud della nuova area 11;
d) installazione di nuova apparecchiatura costituita da un granulatore per cavi presso la zona 1;
e) eliminazione del macchinario mulino trituratore presso la zona 13 al piano primo;
f) inserimento, nella zona 11, dei rifiuti classificati con codice CER 170604 (materiali isolanti diversi

da quelli di cui alle voce 170601 e 170603) e 170802 (materiali da costruzione a base di gesso
diversi da quelli di cui alla voce 170801) con operazioni R12 e R13;

g) inserimento dell’operazione R12 per il Codice CER 170904 (rifiuti misti dell’attività di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903);

senza aumento dei volumi e delle quantità che rimangono invariati rispetto alla precedente
autorizzazione;

PRESO ATTO che dall'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici risulta che: 
a) le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di
rifiuti trattati, sono quelle riportate nell'allegato A, che integra e sostituisce il precedente di cui
all’autorizzazione n. 326/12 e s.m.i. e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
b) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta ha prestato a favore della Provincia rimane
invariato essendo invariati i quantitativi di rifiuti recuperati;
c) la valutazione al rilascio dell’autorizzazione è favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate
nell'allegato A sopra richiamato;

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.M. 16.5.1996, n. 392;
- le D.G.R. 1.10.2001 n. 6281 -  25.1.2002 n. 7851 -  21.6.2002 n. 9497;

- D.d.g. 25 luglio 2011 n. 6907; 
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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 ed alle varianti sostanziali di cui in premessa da
realizzare presso l’impianto, secondo l’Allegato A della presente autorizzazione;

con le seguenti prescrizioni:

a. l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti viene confermata al  29  
ottobre 2022 come da precedente atto n. 326/12 e s.m.i.; l'istanza di rinnovo deve essere
presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

b. 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;

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

d. 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
che 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.;

e. 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;

f. l'ammontare totale della fidejussione che la ditta ha prestato a favore della Provincia rimane
invariato essendo invariati i quantitativi di rifiuti recuperati secondo quanto stabilito dalla d.g.r.
n. 19461/04;
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Il presente atto viene trasmesso via pec al soggetto interessato ed al Comune di Berbenno di
Valtellina (SO);

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

 
Sondrio, lì 18 marzo 2019               

                                                                                 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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                            ALLEGATO A

Ditta: VALTELLINA ECORICICLI s.r.l.

Sede legale e 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
mappali n° 793 ed è di proprietà;

1.2 La suddetta area 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 Vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- pre-trattamento preliminare al recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi
(miscelazione, separazione e cernita e adeguamento volumetrico);

-  recupero (R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti macro-aree gestionali:
� aree in ingresso dei rifiuti;
� aree dedicate alla Messa in Riserva dei rifiuti;
� aree di lavorazione dei rifiuti;
� aree di deposito del materiale per il quale é cessata la qualifica di rifiuto;
� aree adibite alla Messa in Riserva (R13) ed al pre-trattamentto preliminare (R12) dei

rifiuti;

1.5   il quantitativo istantaneo di Messa in Riserva (R13) é di 2.716 mc pari a 2.230 t; 
il quantitativo massimo annuo recuperato (R3, R4 e R12) é pari a 20.000 t;
La potenzialità giornaliera di targa dell'impianto é pari a 402 t (R3, R4 e R12), annua pari a
120.600 t; 
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1.6  i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni di recupero sono i seguenti (C.E.R.):
(Le modifiche apportate sono in colore giallo)

CER Descrizione

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

020110 Rifiuti metallici

030101 Scarti di corteccia e sughero

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

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

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

070213 Rifiuti plastici

080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*

100210 Scaglie di laminazione, limitatamente ai rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

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

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

110501 Zinco solido

110599 Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai metalli non ferrosi

120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi

120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

120104 Polveri e particolato di materiali non ferrosi

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici

120113 Rifiuti di saldatura, limitatamente ai rifiuti metallici

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

150101 Imballaggi in carta e cartone

150102 Imballaggi in plastica

150103 Imballaggi in legno

150104 Imballaggi metallici

150105 Imballaggi in materiali compositi

150106 Imballaggi in materiali misti

150107 Imballaggi in vetro

150109 Imballaggi in materia tessile

150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*

160103 Pneumatici fuori uso

160106 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

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

160116 Serbatoi per gas liquido, limitatamente ai serbatoi metallici

160117 Metalli ferrosi

160118 Metalli non ferrosi e spezzoni di cavo di rame/alluminio ricoperto

160119 Plastica

160120 Vetro

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, ecc4.)

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, ecc4.)

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

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

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

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

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

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

170101 Cemento

170102 Mattoni

170103 Mattonelle e ceramiche

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
170106*

170201 Legno

170202 Vetro

170203 Plastica

170401 Rame, bronzo, ottone

170402 Alluminio

170403 Piombo

170404 Zinco

170405 Ferro e acciaio

170406 Stagno

170407 Metalli misti

170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*

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*

190102 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

190118 Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*

191001 Rifiuti di ferro e acciaio

191002 Rifiuti di metalli non ferrosi

191201 Carta e cartone

191202 Metalli ferrosi

191203 Metalli non ferrosi

191204 Plastica e gomma

191205 Vetro

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*

200101 Carta e cartone

200102 Vetro

200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*,
200123* e 200135*

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*

200139 Plastica

200140 Metallo

200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente agli scarti di legno

200307 Rifiuti ingombranti
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1.7.Aree funzionali
   (Le modifiche apportate sono in colore giallo)

AREA ATTIVITA’ SUPERFICIE VOLUME 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 124,95 mc 250 ton 250,0 020110, 100899, 110501,
110599, 120103, 120104,
120113, 120199, 150104,
150105, 150106, 160116,
160118, 160122, 160199,
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 2,90 mc 6 ton 6,0 160214,        160216,       200136

3 Rifiuti di carta,
cartone e cartoncino
Operazioni R3-R12-
R13

mq 671,10 mc 640 ton 160,0 030308, 030399, 150101,
150105, 150106, 160306,
191201,        200101

4 Imballaggi misti
Operazioni R13

mq 5,00 mc 10 ton 4,0 150101, 150102, 150103,
150104, 150105, 150106,
150107,        150109

5 Zona MPS (DI
CARTA)

mq 59,75 mc 120 ton 60 Carta, cartone, cartoncino

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

mq 15,75 mc 135 ton 135,0 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

7 Zona MPS (END OF
WASTE)

mq 28,40 mc 90 ton 135,0 Ferro, acciaio, ghisa, metalli
ferrosi e non ferrosi o loro leghe

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 56,90 mc 170 ton 170,0 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
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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 89,80 mc 240 ton 270 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 156,30 mc 470 ton 705,0 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,
Operazioni R4-R12-
R13

mq 238,65 mc 715 ton 715,0 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, 170604, 170802

12 Veicoli fuori uso, non
contenenti liquidi nè
altre componenti
pericolosi Operazioni
R4-R12-R13

mq 33,65 mc 100 ton 100,0 160103, 160106, 160112,
160122,       160199

13 Spezzoni di cavo con
il conduttore di
alluminio ricoperto
Spezzoni di cavo di
rame ricoperto
Operazioni R4-R12-
R13

mq 133,60 mc 400 ton 400,0 110599, 120199, 160118,
160122, 160199, 160216,
160304, 170401, 170402,
170411,        191002,       191203

14 Zona MPS (plastica) mq 31,45 mc 60 ton 30 Plastiche
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15 Imballaggi e
ingombranti in legno
(R3)

mq 7,80 mc 50 ton 20 030105, 150103, 170201,
191207,          200138

1.8.Tabelle delle miscelazioni  

(Le modifiche apportate sono in colore giallo)

Miscelazione CER Descrizione Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino

1
Carta, 
cartone, 
cartoncino

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

Nessuna R3

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

150101 imballaggi in carta e cartone
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

Miscelazione CER Descrizione Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino

2
Plastica

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

Nessuna R3

070213 rifiuti plastici
120105 limatura e trucioli di materiali plastici
150102 imballaggi in plastica
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

Miscelazione CER Descrizione Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino

3 
Legno

030101 scarti di corteccia e sughero

Nessuna R3

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
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*
200301 rifiuti urbani non differenziati, limitatamente al legno
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Miscelazione CER Descrizione Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino

4 
Materiali 
inerti

160304 rifiuti inorganici (inerti) diversi da quelli di cui alla voce
160303*

Nessuna R5

170101 cemento
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

5
Metalli 
Ferrosi

020110 rifiuti metallici (ferrosi)

Nessuna R4

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)
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*
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)

Miscelazione CER Descrizione Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino

6
Spezzoni di 
cavo di 
alluminio 
ricoperto

120199 spezzoni di cavo di alluminio ricoperto Nessuna R3/R4
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
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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

Miscelazione CER Descrizione Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino

7
Spezzoni di 
cavo di rame 
ricoperto

120199 spezzoni di cavo di rame ricoperto

Nessuna R3/R4

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

Miscelazione CER Descrizione Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino

8 
Metalli non 
ferrosi

020110 rifiuti metallici (non ferrosi)

Nessuna R4

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)
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)
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Miscelazione CER Descrizione Caratteristiche
di pericolosità
della miscela

(classi H)

Destino

9
Vetro

150107 imballaggi in vetro

Nessuna R5

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

1.9 Codici CER ed operazioni di cui agli allegati B e C della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
(Le modifiche apportate sono in colore giallo)

Operazioni di cui agli allegati B e C della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per ogni codice CER . 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).

CER 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

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

X 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 X

070213 Rifiuti plastici X X X X

080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce
080317*

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
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CER Descrizione
R3 R4

R12
(M)

R12
(SC)

R12
(AV)

R13

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

150104 Imballaggi metallici X X X X X

150105 Imballaggi in materiali compositi 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

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, ecc4.)

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, ecc4.)

X X X X

160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da
160209* a 160213*, limitatamente ai rifiuti non rientranti
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 151/05

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 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
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CER Descrizione
R3 R4

R12
(M)

R12
(SC)

R12
(AV)

R13

170201 Legno X X X X

170202 Vetro X X

170203 Plastica X X X 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

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

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

200101 Carta e cartone X X X X X

200102 Vetro X X

200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*, limitatamente
ai rifiuti non rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs.
151/05

X X X X

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* X X X X

200139 Plastica X X X X

200140 Metallo X X X X X

200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente agli scarti di legno X X X

200307 Rifiuti ingombranti X X X X

Sintesi operazioni sopra descritte 

(Le modifiche apportate sono in colore giallo)

CER Descrizione R3 R4 R12 R13

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X

020110 Rifiuti metallici X X X

030101 Scarti di corteccia e sughero 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
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CER Descrizione R3 R4 R12 R13

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

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

X X X

070213 Rifiuti plastici X X

080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317* X

100210 Scaglie di laminazione, limitatamente ai rifiuti di ferro, acciaio e ghisa X X X

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

X X X

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

X X X

110501 Zinco solido X X X

110599 Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai metalli non ferrosi X X X

120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi X X X

120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi X X X

120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi X X X

120104 Polveri e particolato di materiali non ferrosi X X X

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici X X

120113 Rifiuti di saldatura, limitatamente ai rifiuti metallici 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

150101 Imballaggi in carta e cartone X X X

150102 Imballaggi in plastica X X

150103 Imballaggi in legno X X X

150104 Imballaggi metallici X X X

150105 Imballaggi in materiali compositi X

150106 Imballaggi in materiali misti 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

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

160117 Metalli ferrosi X X X

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

160119 Plastica X X

160120 Vetro 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, ecc4.)

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, ecc4.)

X X X

160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a
160213*, limitatamente ai rifiuti non rientranti nell’ambito di applicazione del
D.Lgs. 151/05

X X X

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

X X X
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CER Descrizione R3 R4 R12 R13

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

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

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

170102 Mattoni X X

170103 Mattonelle e ceramiche X X

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 170106*

X X

170201 Legno X X X

170202 Vetro X X

170203 Plastica X X

170401 Rame, bronzo, ottone X X X

170402 Alluminio X X X

170403 Piombo X X X

170404 Zinco X X X

170405 Ferro e acciaio X X X

170406 Stagno X X X

170407 Metalli misti X X X

170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410* X X X

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

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

X X

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

X X

190102 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti X X X

190118 Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117* X X X

191001 Rifiuti di ferro e acciaio X X X

191002 Rifiuti di metalli non ferrosi X X X

191201 Carta e cartone X X X

191202 Metalli ferrosi X X X

191203 Metalli non ferrosi X X X

191204 Plastica e gomma X X

191205 Vetro X X

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206* X X X

200101 Carta e cartone X X X

200102 Vetro X X

200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci 200121*, 200123* e 200135*, limitatamente ai rifiuti non rientranti
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 151/05

X X X

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* X X X

200139 Plastica X X

200140 Metallo X X X

200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente agli scarti di legno X X

200307 Rifiuti ingombranti X X X
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2.      Prescrizioni.
 

2.1 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;

2.2 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 citati
(formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata
anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad
eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la
verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 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;

2.4 - 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;

2.5 - 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;

2.6 - prescrizioni obbligatorie - 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;

2.7 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti
provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in
idonei impianti di abbattimento;

2.8 qualora l’impianto e/o l’attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 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;

2.9 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono
essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/99;

2.10 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.
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3. Piani

3.1 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.

3.2 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 1.12.2018 n. 132 il Piano di emergenza dovrà essere aggiornato e
revisionato, almeno ogni tre anni e trasmesso al Prefetto di Sondrio comprensivo di tutte le informazioni utili
all’elaborazione del piano di emergenza esterna di cui al comma 5 dell’articolo citato;
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