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Scheda informativa A.I.A. 

Ragione sociale Gestore G.P.I. s.r.l. 

P.IVA 01614590550 

Sede legale Via Teodoro Pallotta 7, 05100 Loc. Maratta Bassa (TR) 

Ubicazione installazione Via Teodoro Pallotta 7, 05100 Loc. Maratta Bassa (TR) 

Codice attività (Allegato VIII 
Parte II D.Lgs. 152/2006) 

5.1 b), d) 

5.5. 

Descrizione tipologia attività 

5.1 – Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, 

con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il 

ricorso ad una o più delle seguenti attività: 

b) trattamento fisico-chimico; 

d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di 

cui ai punti 5.1 e 5.2; 

5.5. – Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non 

contemplati al punto 5.4. prima di una delle attività 

elencate ai punti 5.1., 5.2., 5.4., 5.6. con capacità totale 

superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, 

prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i 

rifiuti. 

Attività tecnicamente connesse 

Messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi 

Cernita e selezione R12 

Triturazione e Compattazione D13-R12 

Miscelazione D13-R12 

Sintesi Procedura 

Passi Procedura Data 

Riferimenti amministrativi 
documenti oggetto di valutazione 

Prot. istanza 
n. 14452 del 26/01/2021 
 
Prot. integrazioni  
n. 96605 del 19/05/2021 
n. 121433 del 28/06/2021 
n. 202537 del 20/10/2021 
n. 18765 del 31/01/2022 
n. 30960 del 17/02/2022 
n. 119872 del 16/05/2022 
n. 136798 del 31/05/2022 

Avvio procedimento 
Prot. avvio procedimento 
n. 50204 del 16/03/2021 

Conferenza dei Servizi  
16/06/2021 

23/05/2022 
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QUADRO 1 - AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE DALL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE 

Settore interessato 
Ente 

competente 
Estremi autorizzazione Data emissione Data scadenza Note 

Ambiente Provincia di Terni D.D. 21747 30/04/2014 30/04/2024 
Rilascio Autorizzazione 
Integrata ambientale 

Ambiente Regione Umbria D.D. 12831 01/12/2017 / 
Modifica non sostanziale 
dell’A.I.A. D.D. 
21747/2014 

Ambiente Regione Umbria D.D. 3033 01/04/2019 / 
Variazione titolarità 
dell’A.I.A. D.D.7019/2018 

Ambiente Regione Umbria D.D. 4590 16/05/2019 / 
Presa atto variazione 
quantitativi massimi in 
giacenza  

Ambiente Regione Umbria D.D. 9939 11/10/2021 / 
Ripristino quantitativi 
massimi in giacenza  

QUADRO 2 – ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA 

a. BONIFICHE AMBIENTALI 
Il Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale 5 Maggio 2009 n. 301, inserisce l’area dell’azienda G.P.I. Srl nella lista dei siti a 
forte presunzione di contaminazione Lista A2 del Comune di Terni. 

b. RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE 
Sulla base delle sostanze utilizzate per lo svolgimento dell’attività produttiva, la ditta dichiara 
che il proprio impianto non è soggetto all’applicazione del D. Lgs. 105/2015 e smi. 

c. SISTEMI DI GESTIONE 
L’azienda possiede la Certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della Norma 
UNI EN ISO 14001:2015 (certificato 286970-2019-AE-ITA-ACCREDIA), rilasciato da 
ACCREDIA il 30/05/2019. 

 

QUADRO 3 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI 

Elaborato Descrizione Data 
emissione  

Revisione Istanza Integrazione 

001_Relazione_tecnica Relazione Tecnica 15/01/2021 01 X  

001_Relazione_tecnica2 Relazione Tecnica 15/01/2021 01 X  

001a_Trituratore 
Manuale d’istruzione ed uso del 

trituratore industriale 
MI4539090 SATRIND 

/ / X  

001b_Impianto_miscelazione 

Manuale d’istruzione ed uso 
dell’impianto di 

miscelazione/intertizzazione 
HEXTRA 

/ / X  

001c_Compattatore 
Manuale d’istruzione ed uso del 
compattatore TR 70/2P-A Rino 

Tullis 
/ / X  

001d_gruppo_elettrogeno 
Scheda tecnica del gruppo 
elettrogeno C10TE1D FPT 

/ / X  

1_Tabella_D3 
Relazione sullo stato di 
applicazione delle BAT 

Gennaio 
2021 

/ X  

002_CTR Estratto CTR 1:10.000 15/01/2021 / X  

2_024_Certificato_ISO14001 
Certificato UNI EN ISO 

14001:2015 
30/05/2019 / X  

003_Ortofoto Ortofoto impianto / / X  

3_012_Schema_blocchi Schema a blocchi 15/01/2021 01 X  

004_Catasto Mappa catastale 1:2.000 15/01/2021 / X  

4_011_Relazione_territorio 
Relazione sui vincoli urbanistici, 

ambientali e territoriali 
15/01/2021 01 X  

005_PRG_Terni 
Stralcio PRG Comune di Terni 

1:2.000 
15/01/2021 / X  

5_001_Relazione_tecnica Relazione Tecnica 15/01/2021 01 X  

006_Planimetria_generale_impianto 
Planimetria generale 

dell’impianto, Elaborato 6 
Gennaio 

2021 
/ X  
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Elaborato Descrizione Data 
emissione  

Revisione Istanza Integrazione 

6_106_RDP_Prima_pioggia_IOSA 
Rapporti di prova n. 0642/2013 
e n. 0127/2013 Acqua di prima 

pioggia 

23/04/2013 
30/01/2013 

/ X  

007_Planimetria_acque_scarichi 
Planimetria 

approvvigionamento acqua e 
scarichi idrici Elaborato 07 

08/01/2021 / X  

008_Planimetria_gestione_rifiuti 

Planimetria gestione rifiuti 
Particolari aree funzionali 
(scarico) Elaborato 08a 

Particolari aree lavorazioni 
(miscele) Elaborato 08b 

Particolari disposizioni cassoni 
Elaborato 08c 

Gennaio 
2021 

/ X  

009_Planimetria_emissioni_atmosfera 
Planimetria emissioni in 

atmosfera 
Elaborato 09 

Gennaio 
2021 

/ X  

010a_Planimetria_zonizzazione_acustica 

Planimetria zonizzazione 
acustica 

Elaborato 10a 
 

Gennaio 
2021 

/ X  

010b_PRG_Rumore 
Carta della zonizzazione 

acustica 1:10.000 
18/01/2021 / X  

011_Relazione_territorio 
Relazione sui vincoli urbanistici, 

ambientali e territoriali 
15/01/2021 01 X  

012_Schema_blocchi Schema a blocchi 15/01/2021 01 X  

018_Aut_gestione_rifiuti 
Iscrizione all’albo nazionale dei 

gestori ambientali PG/7135 
/ / X  

019_CPI 

Ricevuta presentazione 
attestazione di rinnovo 
periodico conformità 

antincendio 

12/04/2019 / X  

024_Certificato_ISO14001 
Certificato UNI EN ISO 

14001:2015 
30/05/2019 / X  

025_Affitto_RA Contratto di affitto di azienda 11/03/2019 / X  

102_Monitoraggio_ATM_IOSA 
Rapporti di prova n. 0123/2013, 

n. 0124/2013, n. 0125/2013 
Punti di emissione E1, E2, E3 

30/01/2013 / X  

103_Montiroggio_polveri_IOSA 
Monitoraggio ambientale polveri 

totali aerodisperse 
30/01/2013 / X  

104_Monitoraggio_Acustico_IOSA Valutazione di impatto acustico 31/01/2013 / X  

104b_Allegati 
Allegati alla valutazione di 

impatto acustico 
/ / X  

105_Relazione_prima_pioggia_IOSA 
Relazione tecnica impianto di 
separazione e disoleazione 
delle acque di prima pioggia 

/ / X  

106_RDP_Prima_pioggia_IOSA 
Rapporti di prova n. 0642/2013 
e n. 0127/2013 Acqua di prima 

pioggia 

23/04/2013 
30/01/2013 

/ X  

107_Schede_materie_prime_IOSA 
Schede di sicurezza delle 

materie prime 
/ / X  

Allegato_E1_SINTESI_NON_TECNICA Sintesi non tecnica 
Gennaio 

2021 
/ X  

Categoria_5_ALLEGATO_BAT_rifiuti 
Valutazione stato di 

applicazione delle BAT 
/ / X  

Centroide_Area_Impiantistica.shp 
Shape file del centroide 
dell’area impiantistica 

/ / X  

Tabella_D3 
Relazione sullo stato di 
applicazione delle BAT 

Gennaio 
2021 

/ X  

001_Sketches.pdf 

Relazione tecnica in merito alla 
captazione e convogliamento 
delle emissioni in atmosfera e 

Planimetria 09 Int. con 
indicazione dei punti di 

emissione e relativi impianti 
connessi 

Maggio 
2021 

/  X 

003_PMC_REV.pdf 
Proposta di Piano di 

monitoraggio e controllo 
/ /  X 

004_Scheda_H_rev01.pdf 
Scheda H scarichi idrici, 

aggiornamento 
/ /  X 

005_ALL_DICH_non_variazioni.pdf 
Dichiarazione che nulla è 

cambiato rispetto alla 
precedente autorizzazione 

/ /  X 
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Elaborato Descrizione Data 
emissione  

Revisione Istanza Integrazione 

005_Planimetria_007_rev01.pdf 
Planimetria 

approvvigionamento acqua e 
scarichi idrici Elaborato 07 Int. 

Maggio 
2021 

/  X 

006_Diagramma_di_flusso.pdf 
Diagramma di flusso degli 

scarichi idrici 
Aprile 2021 /  X 

dichiarazione_tecnico_abilitato.pdf 
Dichiarazione di adeguatezza in 
merito ai sistemi di trattamento 

delle acque di scarico 

10 Maggio 
2021 

/  X 

CdS_2021_06_25_15_52_37_199.pdf 
Risposta chiarimenti verbale di 

riunione della conferenza di 
servizi del 16 giugno 2021 

25/06/2021 /  X 

Risposta nota di servizio prot. N. 131249 del 13.07.2021 
- Richiesta integrazioni a seguito di tavolo tecnico 

Risposta a richiesta integrazioni 
a seguito di tavolo tecnico 

20/10/2021 /  X 

Comunicazione.pdf 
Dichiarazione attività soggetta 
ai controlli prevenzione incendi 

28/01/2022 /  X 

Dichiarazione BAT GPI srl.pdf 
Dichiarazione attività soggetta 
ai controlli prevenzione incendi 

28/01/2022 /  X 

Acquisizione_2018_04_09_10_25_54_428.pdf 
Verifica obbligo presentazione 

relazione di riferimento 
16/02/2022 /  X 

Verifica dell'obbligo di presentazione della relazione di 
riferimento.pdf 

Verifica obbligo presentazione 
relazione di riferimento 

16/02/2022 /  X 

Riesame ai fini delle BAT Conclusions AIA 21747 del 
30.04.2014 

Relazione Tenica 09/05/2022 /  X 

Invio certificazione aggiornata ISO 14001 
Certificazione ISO 14001 

aggiornata 
31/05/2022 /  X 
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SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DELL’INSTALLAZIONE 
 
1. INQUADRAMENTO URBANISTICO/TERRITORIALE 
 
Secondo il PRG del Comune di Terni la destinazione d’uso del complesso è classificata come area 
D4F3 “Zone per infrastrutture tecnologiche e distributive generali, mentre le aree collocate entro 500 
metri appartengono alla medesima area. L’area in cui insiste l’impianto è censita al N.C.T./N.C.E.U. 
del Comune di Terni al Foglio n. 82, Particella nr. 571. 
 
2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA E DEL CICLO PRODUTTIVO 
 
G.P.I. s.r.l. gestisce nel sito in Via Teodoro Pallotta 7, 05100 Loc. Maratta Bassa (TR) un impianto 
di trattamento di rifiuti, rientrante nell’attività IPPC 5.1. e 5.5., mediante le seguenti fasi di 
lavorazione: 

• Deposito preliminare e Messa in riserva (D15-R13); 

• Messa in riserva di rifiuti RAEE (R13); 

• Trattamento dei rifiuti mediante: 
o Ricondizionamento preliminare (D14); 
o Cernita e selezione (R12); 
o Riduzione volumetrica mediante triturazione e/o compattazione (D13-R12); 
o Miscelazione (D13-R12) di rifiuti liquidi pericolosi con medesimo codice EER ma 

diverse caratteristiche di pericolo, in deroga all’art. 187 del D.lgs. 152/2006; 
o Miscelazione (D13-R12) di rifiuti solidi, fangosi e liquidi, pericolosi e non pericolosi 

con diverso codice EER e diverse caratteristiche di pericolo, anche in deroga all’art. 
187 del D.lgs. 152/2006; 

o Inertizzazione (D9-R12). 
La società G.P.I. S.r.l. è l’attuale gestore dell’impianto, subentrata alla Iosa Carlo S.r.l. in fallimento 
in forza di un contratto di affitto del ramo d’azienda sottoscritto in data 11 marzo 2019, riprendendo 
le attività svolte dalla Iosa Carlo S.r.l. di cui all’AIA rilasciata dalla Provincia di Terni con atto n.21747 
del 30/04/2014 e s.m.i. La Regione Umbria ha formalizzato la variazione di titolarità della gestione 
dell’impianto con D.D. n. 3033 del 01/04/2019. 
Il layout impiantistico è illustrato nelle planimetrie 006_Planimetria_generale_impianto e 
008_Planimetria_gestione_rifiuti, a cui si rimanda per la legenda dei codici identificativi citati di 
seguito. 
Il Gestore non ha previsto modifiche all’installazione rispetto a quanto già autorizzato.  
 

2.1. DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA (D15-R13), MESSA IN RISERVA DI 
RIFIUTI RAEE (R13) 

 
Lo stoccaggio dei rifiuti avviene sia all’interno del capannone che nel piazzale esterno, presso le 
aree di stoccaggio riportate in Tabella 1.  
I rifiuti RAEE sono stoccati in area dedicata all’interno del Locale 1 (pericolosi) e del Locale 2 (non 
pericolosi). 
 
Tabella 1: Aree di stoccaggio e capacità 

Area di stoccaggio Capacità (m3) Rifiuti stoccati 

All’interno del capannone: 

Locale 1 410 Rifiuti solidi e fangosi pericolosi 
(Area stoccaggio RAEE) 

Locale 2 410 Rifiuti solidi e fangosi non 
pericolosi 
(Area stoccaggio RAEE) 

Locale 3 96 Rifiuti liquidi pericolosi e non 
pericolosi 

Locale 4 - Vasca A 90 Rifiuti solidi e fangosi pericolosi e 
non pericolosi 
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Area di stoccaggio Capacità (m3) Rifiuti stoccati 

Locale 4 - Vasca D 60 Rifiuti solidi e fangosi pericolosi e 
non pericolosi 

Locale 7 - Vasca B 70 Rifiuti solidi e fangosi pericolosi e 
non pericolosi 

Locale 7 - Vasca C 70 Rifiuti solidi e fangosi pericolosi e 
non pericolosi 

Locale 8 90 Rifiuti in uscita dai trattamenti 
svolti presso l’impianto 

Piazzale esterno: 

35 piazzole 1.050 Rifiuti in messa in riserva e 
deposito preliminare e rifiuti in 
uscita dai trattamenti svolti presso 
l’impianto 

Area pavimentata suddivisa in 4 
porzioni 

900 Pneumatici 16 01 03;  
Rifiuti da imballaggio 15 XX XX;  
Plastiche 07 02 13, 16 01 19, 17 
02 03, 02 01 04, 19 12 04, 20 01 
39; 
Legno 17 02 01, 20 01 38, 17 02 
04*;  
Vetro 16 01 20, 17 02 02,19 12 05, 
20 01 02;  
Rifiuti ingombranti 20 03 07; 
Rifiuti 19 12 12 derivanti dal 
trattamento dei EER precedenti, 
senza miscelazione 

Totale  3.246 

 
2.2. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

 
Il trattamento dei rifiuti consta di una serie di lavorazioni, effettuate o meno in sequenza, su alcune 
specifiche tipologie di rifiuti, schematizzate nel diagramma di flusso di Figura 1.  
 

2.2.1. Ricondizionamento preliminare (D14) 
L’attività di ricondizionamento preliminare avviene su alcune tipologie di rifiuti in deposito 
preliminare, senza comportare cambio di codice EER. Le operazioni consistono in: 

- modifica dei sistemi di confezionamento variabili a seconda dello stato fisico e della tipologia 
di rifiuto; 

- svuotamento e travaso;  
- infustamento e insaccamento; 
- stabilizzazione di rifiuti attraverso l’utilizzo di materiale inerte assorbente. 

Preliminarmente alle operazioni avviene una verifica di conformità, che, nel caso di rifiuti liquidi, 
prevede anche il controllo del pH tramite cartina tornasole, e la lavorazione è accompagnata dalla 
compilazione di una scheda di lavoro. 
Le operazioni di ricondizionamento sono effettuate direttamente nell’area di deposito preliminare o, 
nei casi in cui tali attività siano funzionali al trattamento dei rifiuti, nelle aree predisposte per i 
trattamenti all’interno dell’impianto. I rifiuti solidi pulverulenti sono trattati dentro il capannone. 
I rifiuti ricondizionati mantengono il medesimo codice EER e le medesime caratteristiche di pericolo 
e possono essere inviati alle successive fasi di lavorazione in impianto o inviati a terzi autorizzati 
che ritirino in modalità da D1 a D13. 
 

2.2.2. Cernita e selezione (R12) 
Le operazioni di cernita e separazione sono effettuate su rifiuti come operazioni preliminari ad altre 
lavorazioni, quali, ad esempio, la riduzione volumetrica.  
Le lavorazioni sono svolte: 

• nell’area H del locale 5 (qualora non vi siano altre operazioni in atto);  

• nell’area I del locale 6 (qualora non vi siano altre operazioni in atto).  



Pagina 10 di 88 

L’attività ha il fine di suddividere dal rifiuto i singoli componenti recuperabili e avviarli al recupero con 
idoneo codice EER. Il rifiuto in ingresso viene suddiviso nelle frazioni recuperabili, a cui viene 
assegnato opportuno EER 19 12 XX, mentre lo scarto non recuperabile è classificato come 19 12 
12 o 19 12 11*. 
Preliminarmente alle operazioni avviene una verifica di conformità e la lavorazione è accompagnata 
dalla compilazione di una scheda di lavoro.  
 

2.2.3. Riduzione volumetrica mediante triturazione e/o compattazione (D13-R12) 
La riduzione volumetrica di rifiuti mediante triturazione e/o compattazione è svolta su rifiuti solidi o 
fangosi palabili autorizzati in D13-R12, all’interno del capannone, rispettivamente nei Locali 5 e 6 
adiacenti, mediante trituratore a lame con potenzialità media pari a 3 ton/h e pressa verticale con 
potenzialità media pari a 5 ton/h.  
Le operazioni di triturazione constano delle seguenti fasi: 

• stoccaggio provvisorio dei rifiuti da sottoporre a trattamento nei Locali 5 e 6 in n. 8 contenitori 
con capacità massima 30 mc o, per un tempo massimo di 48 h, a pavimento nell’area di 
lavorazione H (75 mq) del Locale 5; 

• verifica di conformità dei rifiuti e compilazione della scheda di lavorazione; 

• introduzione dei rifiuti, in forma sfusa o confezionata, nella tramoggia di carico del trituratore 
a mezzo di un caricatore semovente a polipo o mezzo con pala o altri idonei mezzi;  

• stoccaggio provvisorio dei rifiuti triturati nel locale 8 in n. 6 contenitori da 30 mc e all’esterno 
del capannone negli spazi dedicati; 

• pulizia del trituratore ove necessario; 
Le operazioni di compattazione constano delle seguenti fasi: 

• stoccaggio provvisorio dei rifiuti da sottoporre a trattamento nel locale 6 in n. 4 contenitori 
con capacità massima 30 mc o, per un tempo massimo di 48 h, a pavimento nell’ area di 
lavorazione I (75 mq) del Locale 6; 

• verifica di conformità dei rifiuti e compilazione scheda di lavorazione;  

• introduzione dei rifiuti con l’ausilio di un caricatore semovente o con muletto nella pressa e 
pressatura, con “confezionamento” di balle a forma geometrica definita, adeguatamente 
compattate e legate con filo di ferro; 

• stoccaggio provvisorio dei rifiuti compattati nel locale 8 in n. 6 contenitori da 30 mc e 
all’esterno del capannone negli spazi dedicati; 

• pulizia della pressa ove necessario; 
Le operazioni di triturazione e compattazione sono ammesse su rifiuti aventi la medesima codifica 
EER e le medesime caratteristiche di pericolo, senza cambio di codice ai rifiuti trattati, oppure con 
contestuale miscelazione.  
La compattazione simultanea della lana di roccia con codici EER 17 06 04 e EER 17 06 03*, è 
ammessa in deroga all’art. 187 del D.lgs. 152/2006. 
Con D.D. n. 12831 del 01/12/2017 il gestore è stato autorizzato a sostituire l’attuale trituratore con 
nuovo macchinario dotato anche di un filtro a carboni attivi al fine di contenere le emissioni di 
composti organici volatili, ma il macchinario non è ad oggi stato installato e l’attuale trituratore è 
dotato esclusivamente di filtro a maniche.  Il Gestore ha fornito il Manuale d’istruzione ed uso del 
trituratore industriale MI4539090 SATRIND e il Manuale d’istruzione ed uso del compattatore TR 
70/2P-A Rino Tullis. 
In caso di rifiuti liquidi destinati a miscelazione e contenuti in piccoli contenitori, per i quali non è 
tecnicamente fattibile l’operazione di sconfezionamento e travaso, il contenitore è triturato con il 
liquido ivi contenuto. 
 

2.2.4. Miscelazione di rifiuti liquidi pericolosi con medesimo codice EER ma diverse 
caratteristiche di pericolo (D13-R12), in deroga all’art. 187 del D.lgs. 152/2006 

La miscelazione di rifiuti liquidi pericolosi è svolta nel locale n. 3 (96 m3).  
I rifiuti liquidi sono miscelati in contenitori a tenuta, con il travaso dei contenitori più piccoli. 
I rifiuti liquidi da avviare a miscelazione sono preliminarmente testati, registrando l’esito della 
miscelazione su apposito modello ed effettuando una verifica di conformità. 
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La miscelazione è effettuata in deroga all’art.187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tra rifiuti liquidi pericolosi 
con medesima codifica EER ma caratteristiche di pericolo differenti, assegnando al rifiuto in uscita 
il medesimo codice EER e tutte le caratteristiche di pericolo dei rifiuti in ingresso (sommatoria delle 
HP dei singoli rifiuti in ingresso).  
Tutte le operazioni di miscelazione sono registrate in apposito Registro di miscelazione. 
 

2.2.5. Miscelazione di rifiuti solidi, fangosi e liquidi, pericolosi e non pericolosi con 
diverso codice EER e diverse caratteristiche di pericolo (D13-R12), anche in 
deroga all’art. 187 del D.lgs. 152/2006 

Il processo di miscelazione è funzionale alla creazione di un rifiuto omogeneo adatto alle successive 
fasi di lavorazione. Le miscele prodotto hanno tra destini principali: 

• Incenerimento D10-R1; 

• Trattamento fisico-chimico D9, mediante inertizzazione presso GPI o presso terzi; 

• Smaltimento in discarica D1. 
I rifiuti destinati alla miscelazione sono rifiuti per i quali il recupero di materiale non è possibile in 
quanto pericolosi, compositi, indivisibili per natura, con parametri analitici non idonei al recupero. 
La miscelazione di rifiuti è svolta nei locali e vasche/contenitori riportati in Tabella 2.  
 
Tabella 2: Vasche e contenitori adibiti alla miscelazione e capacità 

Area e contenitore Capacità (m3) Condizione 

All’interno del capannone: 

Locale 4 – Vasca A 90 Qualora non vi siano operazioni di 
inertizzazione in atto 

Locale 4 – Vasca D 60 Qualora funzionale alla 
successiva inertizzazione 

Locale 4 – Area G, n. 1 contenitore 30 cad Qualora non vi siano operazioni di 
inertizzazione in atto 

Locale 5 – Area H, n. 4 contenitori 30 cad x 4 Qualora non vi siano altre 
operazioni in atto 

Locale 6 – Area I, n. 4 contenitori 30 cad x 4 Qualora non vi siano altre 
operazioni in atto 

Locale 7 - Vasca B 70 / 

Locale 7 - Vasca C 70 / 

Locale 7 – Area E, n. 2 contenitori 30 cad. x 2 / 

Locale 8 – Area F, n. 3 contenitori 30 cad. x 3 / 

Totale  710 

 
I rifiuti solidi, fangosi e liquidi da avviare a miscelazione sono preliminarmente testati, registrando 
l’esito della miscelazione su apposito modello ed effettuando una verifica di conformità. 
I rifiuti in uscita dall’operazione d miscelazione sono caratterizzati con codice EER 19 02 03 / 19 02 
04* o idonea codifica 19 XX XX e sono stoccati nel locale 8 in n. 6 contenitori da 30 mc ovvero nelle 
stesse aree in cui è avvenuta la miscelazione e nel piazzale esterno. 
Tutte le operazioni di miscelazione sono registrate in apposito Registro di miscelazione. 
La miscelazione è effettuata anche in deroga all’art.187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. tra rifiuti pericolosi 
e non pericolosi, con codice di uscita 19 02 04*.  In via precauzionale al rifiuto in uscita sono attribuite 
tutte le classi di pericolosità dei rifiuti in ingresso (sommatoria delle HP dei singoli rifiuti in ingresso). 
 

2.2.6. Inertizzazione (D9-R12) 
L’inertizzazione di rifiuti mediante stabilizzazione o solidificazione è svolta all’interno del capannone 
nel Locale 4, mediante specifico impianto con potenzialità media pari a 12 ton/h. Il processo consta 
delle seguenti fasi: 

• esecuzione di prova di inertizzazione e compilazione di ricetta di inertizzazione con 
indicazione dell’elenco dei rifiuti da trattare; 

• stoccaggio provvisorio dei rifiuti da sottoporre a trattamento nel locale 4 nella vasca D o in n. 
1 contenitore da 30 mc, nel locale 6 in n. 4 contenitori da 30 mc, o, per un tempo massimo 
di 48 h, a pavimento nell’ area di lavorazione G (46 mq) del Locale 4, in silos verticale 
dedicato; 
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• stoccaggio dei reagenti in polvere in n. 2 silos verticali; 

• stoccaggio dei rifiuti fluidificanti nel locale 3 o nel piazzale esterno; 

• verifica di conformità dei rifiuti e compilazione scheda di lavorazione; 

• carico dei rifiuti nella vasca di premiscelazione (vasca D) ed omogeneizzazione mediante 
mezzo meccanico; 

• carico dei rifiuti nella tramoggia di alimentazione dell’impianto; 

• pesatura e trasporto mediante nastro trasportatore al reattore-miscelatore; 

• omogeneizzazione nel reattore e dosaggio dei reagenti in polvere, dei reagenti chimici liquidi 
e del fluidificante;  

• stoccaggio provvisorio dei rifiuti inertizzati nel locale 8 in n.1 contenitore da 30 mc, nel locale 
4 in vasca A o in n. 6 contenitori da 30 mc e all’esterno del capannone negli spazi dedicati; 

I possibili reagenti utilizzati sono cemento (a base neutra), scorie di altoforno (loppa), latte di calce, 
soda (a base acida), calce, ceneri, pozzolane, polveri da fornace di cemento, argilla 
(vermiculite/montmorillonite, bentonite), solfuro di sodio, fluidificanti.  
I rifiuti in uscita dall’operazione di inertizzazione sono caratterizzati con codice EER 19 03 05 / 19 
03 04* o idonea codifica 19 03 XX, 19 02 XX.  
Le operazioni di inertizzazione sono ammesse su rifiuti con medesimo codice EER e medesime 
eventuali caratteristiche di pericolo (anche premiscelati), con la miscelazione, in deroga all’art. 187 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come fluidificanti dei rifiuti codici EER 09 01 01*, 16 10 01*, 16 10 02, 16 
10 03*, 16 10 04, con codice di uscita 19 03 04* e riassegnazione delle opportune caratteristiche di 
pericolo ai sensi delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del 
SNPA n. 105 del 18/05/2021 approvate con DM 47 del 09/08/2021.   
Tutte le operazioni di inertizzazione sono registrate in apposito Registro di inertizzazione. 
 

 
Figura 1 – Schema a blocchi del ciclo produttivo 
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2.3. OPERAZIONI DI GESTIONE E CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/STOCCAGGIO 

 
Le operazioni di trattamento rifiuti autorizzate, con riferimento all’Allegato B e all’Allegato C alla parte 
IV del D.Lgs. 152/2006 sono riportate in Tabella 3 con le capacità e potenzialità ivi indicate. 
Le tipologie di rifiuti conferibili all’impianto sono esclusivamente quelle riportate in Tabella 8 in 
Allegato.  
 
Tabella 3: Operazioni di gestione rifiuti autorizzate e relative capacità e potenzialità autorizzate 

Attività/Impianto 
Operazione di trattamento 
Allegati B e C alla parte IV 

del D.Lgs. 152/2006 

Quantità 
massima 

annua 
(t/anno) 

Quantità 
massima 

istantanea o 
capacità 

oraria 

Tipologia di 
rifiuti 

Tempo 
massimo di 
stoccaggio 

(gg) 

Deposito 
preliminare e 
Messa in riserva 

D15/R13 

20.000 
Rifiuti 

Pericolosi 
 

20.000 
Rifiuti non 
Pericolosi 

1.400 t 
Rifiuti 

Pericolosi 
 

1.400 t 
Rifiuti non 
Pericolosi 

Tabella 8 
(per le 

operazioni ivi 
indicate) 

365 D15 
180 R13 

Prescrizione 
2.28  

 
15  

Rifiuti 
putrescibili 

Prescrizione 
2.37 

Ricondizionamento 
preliminare 

D14 / 

Cernita e 
separazione 

R12 / 

Miscelazione in 
deroga art. 187 di 
rifiuti liquidi 
pericolosi con 
stesso codice EER 

D13/R12 / 

Miscelazione in 
deroga art. 187 

D13/R12 / 

Triturazione D13/R12 3 t/h / 

Compattazione D13/R12 5 t/h / 

Inertizzazione D9/R12 12 t/h / 

 
3. EMISSIONI E SISTEMI DI CONTENIMENTO/ABBATTIMENTO 

 
3.1. SCARICHI IDRICI 

 
Sono presenti i seguenti punti di scarico: 
 
Tabella 4: Punti di scarico presenti 

Punto di 
scarico – sigla 

Provenienza reflui Recettore 
Portata 

(mc/anno) 
Impianto di 

abbattimento 
Note 

E1 

Acque reflue industriali 
assimilate alle domestiche 

provenienti dai servizi 
igienici 

Pubblica 
fognatura 

acque nere 
884 Fossa Imhoff 

 

E2 
(pozzetto 
fiscale) 

Acque reflue di dilavamento 
(prima e seconda pioggia) 

 Pubblica 
fognatura 

acque nere 

1.660 
Accumulo e 

disoleazione della 
prima pioggia 

È presente un 
pozzetto di 

campionamento 
intermedio delle 

acque 
provenienti 

dall’autolavaggio 

Acque provenienti 
dall’impianto di autolavaggio 

230 Disoleazione 

E3 
Acque meteoriche dalle 

coperture del capannone 

Pubblica 
fognatura 

acque bianche 
2.000 / 

 

 
L’attività svolta non produce acque di processo. 
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Il sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dell’impianto è illustrato nella planimetria 
005_Planimetria_007_rev01 e nel diagramma di flusso 006_Diagramma_di_flusso, come aggiornato 
con successiva integrazione del 25/06/2021 (Figura 2). 
Le acque di prima pioggia relative agli spazi di viabilità dell’impianto (2.170 m2) sono convogliate ad 
un impianto di trattamento composto da disoleazione e sedimentazione e successivamente 
scaricate in pubblica fognatura tramite pozzetto fiscale E2, nel quale confluiscono anche le acque di 
seconda pioggia e le acque provenienti dall’impianto di autolavaggio interno allo stabilimento, previo 
passaggio nel disoleatore. In occasione delle operazioni di carico e scarico di rifiuti in impianto, il 
gestore attiva un bypass che impedisce il convogliamento delle eventuali acque meteoriche di 
dilavamento allo scarico. 
Le acque scaricate dal capannone A relative alle docce lavaocchi ed eventuali sversamenti sono 
raccolte nei pozzetti a tenuta presenti in tutte le aree del capannone e smaltite come rifiuto liquido. 
 

 
Figura 2 – Diagramma di flusso degli scarichi idrici 

 
In seguito al rinvenimento di sostanze pericolose in occasione degli autocontrolli effettuati dal 
Gestore presso lo scarico E2 nel mese di Novembre 2014, la Ditta con nota del 18/05/2015 ha 
comunicato alla Provincia di Terni la presenza delle sostanze pericolose ai fini dell’ottenimento 
dell’autorizzazione per lo scarico delle sostanze: Cromo totale, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Fenoli. 
Con presente istanza la ditta ha segnalato la presenza delle seguenti sostanze pericolose: Arsenico, 
Cadmio, Cromo Totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, 
Solventi organici aromatici, Solventi Organici azotati e Oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine 
petrolifera persistenti. Per lo scarico di sostanze pericolose in fognatura AURI ha espresso parere 
favorevole. 
 

3.2. EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 
Sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera: 
 
Tabella 5: Punti di emissione presenti 

Punto di emissione – 
sigla 

Provenienza Impianto di abbattimento Note 

E1 

Impianto di inertizzazione 
Vasche A, B, C e D 
N. 2 silos stoccaggio reagenti chimici 
in polvere 
N. 1 silos stoccaggio rifiuti pulverulenti 

Filtro a maniche e scrubber 

 

E2 Impianto di triturazione rifiuti Filtro a maniche  

E3 Gruppo elettrogeno - 
In deroga Art. 272, comma 1 
del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 
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Punto di emissione – 
sigla 

Provenienza Impianto di abbattimento Note 

(rif. Allegato IV, parte I, lett. 
bb). 

 
I punti di emissione in atmosfera e i relativi impianti ad essi connessi sono riportarti nella Planimetria 
emissione in atmosfera 09 Int. 
Le vasche di stoccaggio A, B, C e D, collocate rispettivamente all’interno del capannone nei locali 4 
e 7, sono aperte e captate mediante tubazioni forate poste in prossimità delle stesse. 
La tramoggia di carico dell’impianto di triturazione, collocato all’interno del capannone nel locale 5, 
è captata mediante tubazioni forate poste in prossimità della stessa. 
Il gruppo elettrogeno connesso al punto di emissione E3, alimentato a gasolio e con potenza termica 
nominale dichiarata inferiore a 1 MW, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’Art. 272, comma 
1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, parte I, lett. bb). 
A conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale l’azienda ha sottoscritto un 
Protocollo di Monitoraggio Ambientale con Arpa Umbria in data 20/07/2006 per il monitoraggio degli 
aspetti ambientali legati alle emissioni di polveri. 
Il protocollo prevede un monitoraggio delle polveri totali aerodisperse, attraverso controlli annuali in 
4 punti di misura al perimetro interno del sito (P1, P2, P3, P4). 
 

3.3. RUMORE 

 
Il Comune di Terni ha provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio (Delibera C.C. n. 
88 del 31 Marzo 2004) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) della Legge Quadro n. 447 del 
26/10/95. La classificazione acustica del Comune di Terni attribuisce all’area industriale dell’azienda 
la classe V “Aree prevalentemente industriali”. Si applicano pertanto i limiti di cui all’art. 2, comma 2 
e art. 3, comma 1, del DPCM 14/11/97 seguenti. 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio Valori limite di emissione Valori limite assoluti di 
immissione 

Tempi di riferimento Tempi di riferimento 

Diurno 
(06.00-22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

Diurno 
(06.00-22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali 65 55 70 60 

 
A conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale l’azienda ha sottoscritto un 
Protocollo di Monitoraggio Ambientale con Arpa Umbria in data 20/07/2006 per il monitoraggio degli 
aspetti ambientali legati alle emissioni di rumore. 
Il monitoraggio acustico è eseguito con cadenza annuale in prossimità dei punti P1, P2, P3 e P4 e 
a due recettori R1 e R2. 
Il Gestore ha effettuato una valutazione di impatto acustico tramite misurazioni effettuate in data 13 
gennaio 2020 in periodo diurno presso le postazioni P1, P2, P3 e P4, interne allo stabilimento e 
presso le postazioni P5 e P6, collocate presso i recettori R1 ed R2, costituiti da edifici residenziali 
attualmente non abitati. Al momento l’azienda non lavora su periodi notturni. La valutazione attesta 
il rispetto dei limiti di emissione ed immissione di cui all’art. 3 comma 1 del DPCM 14/11/1997 presso 
le postazioni P1, P2, P3 e P4. Risultano invece superamenti dei valori limite di emissione ed 
immissione presso le postazioni P5 e P6, per le quali risulta tuttavia rispettato il valore limite 
differenziale per il periodo diurno. Il Gestore attribuisce il superamento dei valori limite presso tali 
punti al traffico veicolare. 
 
4. SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE 
 
La superficie del complesso è così suddivisa (mq): 
 

Totale 12.540 

Coperta 2.000 

Scoperta pavimentata 2.200 
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Scoperta non pavimentata 6.990 

 
Il Gestore ha effettuato la verifica preliminare della sussistenza dell’obbligo di presentazione della 
relazione di riferimento, redatta secondo la procedura riportata all’Allegato 1 del D.M. n. 95 del 15 
Aprile 2019, Allegato Verifica dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.pdf. 
La verifica attesta che non vi è l’obbligo di presentazione della Relazione di riferimento. 
 
5. STATO DI APPLICAZIONE DELLE BAT 
 
Le BAT di riferimento sono contenute nei seguenti documenti: 

a. DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 
2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento 
dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

b. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (2018). 
L’analisi dello stato di applicazione delle BAT è contenuta nella relativa scheda istruttoria allegata al 
presente documento. Le BAT non riportate si considerano non applicabili. 
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SEZIONE 2 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI 
 
1. PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’INSTALLAZIONE 
 

1.1. È fatto obbligo al Gestore di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali 
dichiarati all’atto della presentazione della domanda di AIA e successivi aggiornamenti cui 
si riferisce il presente provvedimento, descritti nella Sezione 1. Ad integrazione di quanto 
già previsto dalla documentazione presentata dal Gestore, la gestione deve essere 
effettuata nel rispetto delle condizioni e prescrizioni della presente Sezione. 

1.2. È fatto obbligo al Gestore di adempiere alle prescrizioni della presente autorizzazione entro 
6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione, ove non diversamente specificato, e di 
comunicare all’Autorità Competente e ad ARPA Umbria l’avvenuto adeguamento. 

1.3. La presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione progettuale 
trasmessa, deve essere sempre custodita, in copia digitale e/o cartacea, presso 
l’installazione di cui all’oggetto. 

1.4. Presso l’impianto devono essere presenti dispositivi antincendio di primo intervento, fatto 
salvo quanto espressamente previsto in materia di prevenzione incendi. La presente 
autorizzazione non esonera il Gestore dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 in materia 
di prevenzione incendi, qualora pertinenti all’attività svolta presso l’impianto. 

1.5. Deve essere garantito a qualsiasi ora l’immediato accesso all’impianto da parte del 
personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di 
approvazione preventiva da parte della Direzione. Deve inoltre essere consentito il prelievo 
di qualunque sostanza presente presso l’impianto. 

1.6. È fatto obbligo al Gestore di comunicare all’Autorità Competente e ad ARPA Umbria 
eventuali variazioni del nominativo del Responsabile Tecnico dell’impianto. 

1.7. Deve essere comunicato a questa Autorità competente, ai Vigili del Fuoco, all’USL e ad 
ARPA Umbria un numero a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza. 

1.8. Ogni modifica gestionale e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere 
preventivamente comunicata all’Autorità Competente, fatta salva la necessità di presentare 
nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal Titolo III bis del D. Lgs 152/2006, 
quale modifica sostanziale. 

1.9. All'ingresso del sito deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale viene 
indicato il tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il 
numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale 
non autorizzato. Inoltre le diverse sezioni impiantistiche del sito devono avere adeguata 
cartellonistica con l’indicazione dell’attività svolta. 

1.10. Deve essere eseguita la manutenzione della recinzione dell’impianto al fine di impedire il 
libero accesso al sito ripristinando le eventuali parti danneggiate. La recinzione deve avere 
un’altezza, misurata dall’esterno, non inferiore a 2 m. 

1.11. Deve essere eseguita la manutenzione periodica della barriera esterna, realizzata con siepi 
e/o schermature, atta a minimizzare l’impatto visivo dell’impianto. 

1.12. Il Gestore deve dotare il parcheggio auto di opportuno ombreggiamento, da procurare 
impiantando essenze arboree di tipo autoctono dello stesso tipo di quelle già presenti nei 
lotti limitrofi. 

1.13. L’installazione deve essere dotata di sistemi di illuminazione e di un impianto di 
videosorveglianza operativo 24 ore su 24. 

1.14. La viabilità e la relativa segnaletica all’interno dell’impianto deve essere adeguatamente 
mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata. 

1.15. Deve essere mantenuta in buone condizioni la pavimentazione delle strade e dei piazzali 
al fine di evitare la diffusione di polvere. 

1.16. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi, in 
modo tale da agevolare le movimentazioni. 

1.17. I macchinari, gli impianti e mezzi d’opera devono essere in possesso delle certificazioni di 
legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte. 
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1.18. Il Gestore deve redigere un piano annuale di disinfestazione e derattizzazione, provvedere 
alla sua applicazione riportando evidenza documentale delle operazioni svolte, dei prodotti 
impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse vengono effettuate. 

1.19. È fatto obbligo al Gestore di mantenere disponibile nel sito un deposito di materiali 
assorbenti e/o neutralizzanti per far fronte a spandimenti accidentali, contenitori vuoti per 
emergenza, e di allestire un deposito per le sostanze da utilizzare per l’assorbimento e la 
neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione.  

1.20. È fatto obbligo al Gestore di verificare con cadenza almeno mensile e riportando le verifiche 
effettuate nel registro dei controlli: 

• lo stato di usura di tutti i contenitori fissi e mobili ed eventuali dispositivi connessi;  

• lo stato delle coperture dagli agenti atmosferici e la tenuta delle valvole dei 
containers;  

• lo stato delle piazzole di deposito e delle pavimentazioni;  

• lo stato dei canali di evacuazione dei liquidi e dei pozzetti e delle vasche di raccolta;  

• lo stato di funzionamento delle attrezzature di pronto intervento (pompe-idropulitrici 
ecc.);  

• lo stato di efficienza dell’impianto antincendio; 

• lo stato dei macchinari e delle apparecchiature elettromeccaniche installate; 

• lo stato delle aree di deposito; 

• lo stato delle pavimentazioni e del manto bituminoso dei piazzali interessati dal 
transito degli automezzi. 

1.21. Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione il Gestore dovrà dotarsi di una procedura 
di gestione dell’emergenza per rischio idraulico del Fiume Nera correlata con il Piano 
di Protezione Civile comunale e conformata a quanto disposto dal Comune di Terni. In tale 
procedura dovranno essere indicate le misure informative e le azioni da adottate, 
prevedendo l’eventuale evacuazione dell’area, in caso di avviso per condizioni 
meteorologiche avverse o emissione di bollettino di criticità del Centro Funzionale regionale 
(consultabile al seguente indirizzo: www.cfumbria.it); 

1.22. Dato che, alla data di rilascio della presente autorizzazione, l’azienda risulta in possesso di 
un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e s.m.i., si stabilisce che: 

− per la redazione ed attuazione delle procedure, dei piani e dei registri prescritti dal 
presente atto, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole prescrizioni, il 
Gestore può far riferimento ai documenti ed ai criteri già previsti nel SGA; 

− l’archiviazione e la preservazione delle informazioni documentate può essere attuata 
secondo quanto già previsto nel SGA. 

1.23. Entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione, il Manuale Operativo o il SGA, ai sensi della 
prescrizione precedente, deve avere le caratteristiche di cui alla BAT 1, integrate con le 
prescrizioni del presente atto, qualora non presenti, e successivamente deve essere 
mantenuto costantemente aggiornato. In particolar modo il SGA deve contenere ove 
applicabili: 

a. estremi degli atti autorizzativi e/o abilitativi relativi all’impianto; 
a. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; 
b. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il 

miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione; 
c. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, 

congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; 
d. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: a) 

struttura e responsabilità, b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, 
c) comunicazione, d) coinvolgimento del personale, e) documentazione, f) controllo 
efficace dei processi, g) programmi di manutenzione, h) preparazione e risposta alle 
emergenze, i) rispetto della legislazione ambientale, 

e. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: a) 
monitoraggio, b) azione correttiva e preventiva, c) tenuta di registri, d) verifica 
indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di 
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gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato 
correttamente; 

f. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di 
accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; 

g. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; 
h. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto 

in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita; 
i. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare; 
j. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2); 
k. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3); 
l. piano di gestione dei residui (cfr. BAT 24); 
m. piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 12 e prescrizioni di cui al capitolo 9); 
n. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12); 
o. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17). 

 
2. PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
PRESCRIZIONI GENERALI 

 
2.1. Nell’area impiantistica devono essere distinte le aree di accettazione dei rifiuti, le aree per 

il deposito preliminare/messa in riserva, le aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti 
e le aree utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Tutte le sezioni dell’impianto 
devono essere contraddistinte da adeguata cartellonistica con l’indicazione del locale/area 
operativa e dell’attività svolta. La cartellonistica dovrà inoltre indicare per ciascuna sezione 
la quantità massima stoccabile in tonnellate. 

2.2. Si ricorda al gestore che deve: 
a. adempiere alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti così come previsto dall’art. 

190 del D.Lgs. 152/2006. Il registro, conforme al modello di cui al D.M. 148/1998, deve 
essere conservato, unitamente ai formulari di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e 
conformemente al D.M. n. 145/1998, per almeno 3 anni dalla data dell’ultima 
registrazione; 

b. controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di cui all’art. 193 
del D.Lgs. 152/2006 e/o i documenti di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo 
alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità 
Europea; 

c. adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 70/1994. 
2.3. I rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere 

conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale; 
2.4. Per i rifiuti in uscita dall’impianto sottoposti alle operazioni D15-R13 si deve escludere che 

avvengano ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio che effettuano le sole operazioni 
D15-R13, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 
dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 o agli impianti di smaltimento 
di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B del medesimo decreto. Per impianto strettamente 
collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono 
necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di 
recupero/smaltimento finale. 

2.5. I rifiuti conferiti come D15 non possono essere destinati ad attività di recupero e i rifiuti 
conferiti come R13 ad attività di smaltimento. 

2.6. La gestione delle operazioni di trattamento rifiuti deve essere svolta da personale 
qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati 
nell’impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di 
incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato 
a firmare i relativi verbali. 

2.7. La gestione dei rifiuti prodotti in regime di “deposito temporaneo” deve essere effettuata nel 
rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 185-bis, del D.Lgs.  152/06 e s.m.i. e in conformità 
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a quanto stabilito dai criteri generali per lo stoccaggio dei rifiuti definiti nelle prescrizioni 
successive. 

2.8. Deve essere individuata apposita area ubicata in posizione lontana dalle zone operative, 
definita come area di emergenza, per la gestione delle operazioni di emergenza quali 
scarico di mezzi con principio di incendio, ritrovamento di materiale esplosivo o 
infiammabile, ecc. In tale area il carico deve essere ispezionato, da parte di Tecnico 
qualificato, per la ricerca della sorgente e dovrà essere depositato per l’avvio al trattamento 
finale, come da procedura di gestione delle emergenze. 

 
ACCETTAZIONE 

 
2.9. È fatto obbligo al gestore di applicare e mantenere costantemente aggiornata la procedura 

scritta di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, conforme alle 
prescrizioni contenute nel presente rapporto istruttorio e in linea con quanto previsto dalla 
BAT 2a, che deve essere datata e firmata dal responsabile tecnico dell’impianto, depositata 
presso l’impianto e a disposizione degli organi di controllo. La procedura di preaccettazione 
e caratterizzazione dei rifiuti deve garantire l’idoneità tecnica e giuridica delle operazioni di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti prima dalla loro accettazione in impianto mediante 
procedure di raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la 
caratterizzazione ove necessari. 

2.10. È fatto obbligo al gestore di applicare e mantenere costantemente aggiornata la procedura 
scritta di accettazione dei rifiuti in ingresso, conforme alle prescrizioni contenute nel 
presente rapporto istruttorio e in linea con quanto previsto dalla BAT 2b, che deve essere 
datata e firmata dal responsabile tecnico dell’impianto, depositata presso l’impianto e a 
disposizione degli organi di controllo. La procedura di accettazione deve confermare le 
caratteristiche dei rifiuti, quali individuate nella fase di preaccettazione, definendo gli 
elementi da verificare all’arrivo dei rifiuti nonché i criteri per l’accettazione o il rigetto, tra cui 
il campionamento e la caratterizzazione ove necessari. 

2.11. Nella procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso devono essere contenuti almeno: 

• acquisizione e verifica del FIR e della certificazione analitica o altra documentazione 
idonea a caratterizzare il rifiuto in ingresso, con riferimento alla metodologia definita 
nelle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del 
SNPA n. 105 del 18/05/2021 approvate con DM 47 del 09/08/2021.  

• verifica che i rifiuti in ingresso abbiano le caratteristiche compatibili con le modalità 
di trattamento previste (vedi specifiche prescrizioni); 

• verifica che il conferimento di rifiuti classificabili con i codici residuali “99” o “98” 
avvenga solo se al formulario di identificazione è allegata una scheda nella quale 
sono descritti la tipologia, le caratteristiche del rifiuto ed il processo di provenienza; 

• verifica idoneità trasportatori; 

• verifica documenti di trasporto e mezzi di trasporto; 

• determinazione del peso dei rifiuti;  

• controllo radiometrico, secondo quanto previsto nelle prescrizioni successive; 

• controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all’intercettazione di frazioni 
estranee tra i rifiuti conferiti; 

• annotazione nel registro di carico scarico della potenziale linea di trattamento alla 
quale è destinato il rifiuto; 

• procedura di gestione dei rifiuti in ingresso ritenuti non conformi; 

• procedura per garantire il rispetto dei tempi massimi di stoccaggio autorizzati; 

• procedura per verificare le soglie quantitative di singole sostanze pericolose o di 
categorie di sostanze pericolose ai sensi del D.lgs. 334/99 e s.m.i.; 

• definizione di tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna, alla ricezione 
e alla lavorazione dei rifiuti al fine di tutelare per quanto possibile la salute degli 
operatori tramite l’uso di DPI collettivi o individuali e gli effetti negativi sull’ambiente 
o compromettere le successive operazioni di trattamento. 
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2.12. Nel caso in cui l’esito del controllo dei rifiuti in ingresso sia positivo il conferimento potrà 
avvenire nelle aree predisposte, altrimenti dovrà essere vietato l’ingresso all’impianto con 
ricusazione del rifiuto ed annotazione motivata nel formulario di identificazione del rifiuto 
stesso. 

2.13. È fatto obbligo al Gestore di prevedere nelle proprie procedure le modalità di gestione della 
mancata accettazione dei rifiuti in ingresso. 

2.14. Le fasi di conferimento e ricezione devono essere condotte in modo da contenere la 
diffusione di polveri ed odori. Allo scopo occorre responsabilizzare il personale preposto 
per la conduzione di tale fase del processo affinché controlli le operazioni scarico in modo 
tale da ridurre al minimo la conseguente fuoriuscita di odori e polveri. 

2.15. È fatto obbligo al gestore di attuare e mantenere costantemente aggiornato il sistema di 
tracciabilità e inventario dei rifiuti in linea con quanto previsto dalla BAT 2c, che permetta 
di integrare i dati del registro di carico e scarico con le procedure di “preaccettazione” e 
“accettazione” in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni 
singolo carico di rifiuto in ingresso. 

2.16. Il Gestore è tenuto a definire e mantenere costantemente aggiornato l’inventario dei flussi 
degli scarichi gassosi e degli scarichi idrici in conformità a quanto previsto dalla BAT 3. 

2.17. Il Gestore è tenuto a mantenere costantemente aggiornate le procedure per la 
movimentazione e il trasferimento dei rifiuti, conforme a quanto previsto dalla BAT 5, in 
modo da garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di 
deposito o trattamento. 

2.18. È fatto obbligo al Gestore di effettuare periodiche tarature degli appositi sistemi di pesatura 
dei rifiuti, ovvero di acquisire la documentazione attestante l’avvenuta taratura. 

 
Divieto di ingresso Rifiuti liquidi infiammabili 

2.19. È fatto assoluto divieto al gestore di accettare presso l’impianto rifiuti liquidi pericolosi 
infiammabili (caratteristica di pericolo HP3). 

 
Ingresso Rifiuti urbani 

2.20. La provenienza e il trattamento dei rifiuti urbani in ingresso all’impianto deve essere 
effettuato in conformità agli atti di programmazione regionale e di ambito, ove applicabili. È 
onere del Gestore verificare la compatibilità del trattamento effettuato con la destinazione 
dei flussi di rifiuti da esso derivanti e l’ammissibilità degli stessi agli impianti di smaltimento 
finale, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. In particolare i rifiuti urbani di 
provenienza subambito n° 4 AURI potranno essere acquisiti solo se conferiti dal Gestore 
affidatario della raccolta. 

 
Ingresso Rifiuti in amianto o contenenti amianto 

2.21. I rifiuti identificati dal codice EER 17 06 05* possono essere accettati all’impianto solo previa 
esibizione, da parte del produttore, di regolare Piano di lavoro approvato dalla competente 
ASL. I bancali devono essere accettati all’impianto solo previa verifica di integrità del 
rivestimento e dell’avvenuta apposizione dei contrassegni ed etichettature di Legge. 

 
Ingresso Rifiuti contenenti PCB e PCT 

2.22. È fatto obbligo al gestore di ritirare i codici EER che identificano rifiuti che possono 
contenere PCB e PCT, od essere da essi contaminati (ad es. a titolo non esaustivo i codici 
EER 160211*, 160213*, 200135*) solo se prodotti anteriormente all’entrata in vigore del 
DPR n. 216 del 24/05/1988 che vieta l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze e dei 
preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. A tale proposito il gestore dovrà tenere sempre 
a disposizione dell’autorità di controllo la documentazione attestante le verifiche effettuate 
per assicurarsi dell’assenza di PCB e PCT, nei rifiuti ritirati. 
 

Ingresso Rifiuti RAEE 
2.23. Possono essere conferiti all’impianto i RAEE previsti dall’Allegato III del D.Lgs. n. 49/2014 

e s.m.i., elencati in maniera non esaustiva nell’Allegato IV del medesimo decreto. 
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Verifica radioattività 
2.24. È fatto obbligo al Gestore di eseguire la verifica di radioattività sui codici EER riportati in 

Tabella 6: 
 
Tabella 6: Codici EER da sottoporre a verifica di radioattività 

Codice EER Descrizione Descrizione 

10 11 12  
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 
11  

Rifiuti in forma di vetro non disperdibile 
 

17 02 02  vetro  

18 01 04 

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti 
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
(es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti 
monouso, assorbenti igienici)  

20 01 02 vetro 

12 01 01  limatura e trucioli di materiali ferrosi  Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma 
metallica non disperdibile 12 01 02  polveri e particolato di materiali ferrosi  

12 01 03  limatura e trucioli di materiali non ferrosi  

12 01 04  polveri e particolato di materiali non ferrosi  

15 01 04  imballaggi metallici  

17 04 01  rame, bronzo, ottone  

17 04 02  alluminio  

17 04 03  piombo  

17 04 04  zinco  

17 04 05  ferro e acciaio  

17 04 06  stagno  

17 04 07  metalli misti  

19 01 02  materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti  

  Scarti provenienti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 16 02 10* 

 
apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi 
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 
09 

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti 
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 12* 
apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre 
libere  

16 02 13* 
 

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 
pericolosi [2] diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 
e 16 02 12 

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci da 16 02 09 a 16 02 13, 16 02 15* componenti 
pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 

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

 
2.25. Ai fini del controllo radiometrico, come previsto dal D.Lgs. 31.07.2020 n. 101, dovrà essere 

implementata apposita procedura, approvata da un esperto qualificato per le parti di 
competenza, che preveda registrazioni su apposito registro, soggetto a periodica verifica 
da parte dell’esperto stesso. Nella procedura è identificato il personale, adeguatamente 
formato, che effettua materialmente le misure di sorveglianza.  La procedura di cui al 
presente punto dovrà essere aggiornata entro 180 gg dal rilascio dell’autorizzazione e 
trasmessa all’A.C. e ARPA Umbria. I suddetti Enti potranno richiedere al Gestore eventuali 
modifiche e/o integrazioni. 

 
DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) 
 

2.26. Le operazioni D15 “Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 
a D14” di cui all’Allegato B Parte IV del D.lgs. 152/2006 e R13 “messa in riserva prima di 
una delle operazioni da R1 a R12” di cui all’Allegato C Parte IV del D.lgs. 152/2006 sono 
consentite nelle aree individuate in Tabella 1, per i codici EER riportati in Tabella 8, con le 
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distinzioni ivi indicate, nel rispetto della capacità massima e dei tempi di stoccaggio riportati 
in Tabella 3 e delle capacità riportate in Tabella 1. 

2.27. I settori per la messa in riserva (R13) devono essere separati da quelli relativi al deposito 
preliminare (D15). 

2.28. Le tempistiche di stoccaggio definite in Tabella 3 per i rifiuti in messa in riserva si riferiscono 
esclusivamente ai rifiuti accettati in impianto successivamente alla data di rilascio 
dell’autorizzazione. I rifiuti già presenti in impianto alla data di rilascio dell’autorizzazione 
possono essere gestiti con le tempistiche già precedentemente definite pari a massimo 365 
giorni. 

2.29. I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti dal 
relativo codice EER; deve essere garantita, all’interno della stessa tipologia, la separazione 
tra rifiuto pericoloso e rifiuto non pericoloso. 

2.30. Tutti i rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento ma sono accettati presso l’impianto 
per le sole operazioni di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15 devono 
mantenere le medesime codificazioni EER anche nelle registrazioni in uscita dall’impianto. 

2.31. È fatto assoluto divieto al Gestore di miscelare tra loro nello stoccaggio i rifiuti appartenenti 
a codici EER diversi o con diverse caratteristiche di pericolo. Le operazioni di miscelazione 
devono essere condotte nelle aree appositamente individuate ai sensi delle successive 
prescrizioni.  

2.32. Il gestore è tenuto a rispettare i seguenti criteri generali per lo stoccaggio dei rifiuti: 
a. i contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o 

targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la 
compilazione dei registri di carico e scarico; 

b. i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:  
i. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;  
ii. accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni 

di riempimento e svuotamento;  
iii. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.  

c. è fatto divieto al gestore di stoccare o posizionare i rifiuti liquidi od oleosi in aree 
dell’impianto prive di pozzetti di raccolta dei percolati o vasche di contenimento; 

d. nel collocare i rifiuti liquidi in contenitori sulle apposite scaffalature nel locale 3, il 
gestore deve assicurarsi che il volume totale dei contenitori stoccati su ogni colonna 
d’impalcato non sia superiore a tre volte la capacità del bacino di contenimento 
sottostante e/o che il contenitore di maggior volume ivi collocato non superi la 
capacità del bacino stesso. I rifiuti liquidi stoccati, aventi caratteristiche di pericolo 
tra loro incompatibili, devono essere stoccati su colonne d’impalcato distinte e 
separate. 

e. i contenitori di rifiuti liquidi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 
10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno 
e di indicatore di livello. Le manichette o i raccordi dei tubi eventualmente utilizzati 
per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi dovranno essere mantenuti in perfetta 
efficienza; 

f. i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti 
pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in 
relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, 
suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione 
di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli 
quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro. Il 
lay-out dell’impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito; 

g. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 
piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi 
d’ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare 
la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento; 

h. i rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità con quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia; 
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i. i cassoni scarrabili devono essere a tenuta, protetti da adeguate coperture e, in caso 
di rifiuti suscettibili di rilascio di esalazioni moleste, ermeticamente chiusi. 

2.33. In applicazione della BAT 24, gli imballaggi, atti al contenimento dei rifiuti, potranno essere 
direttamente reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti o destinati a nuove utilizzazioni a 
condizione che la bonifica, ove necessario, venga effettuata da centri autorizzati. 

2.34. Nelle operazioni di deposito preliminare e messa in riserva non devono mai in alcun 
momento essere raggiunte in giacenza le soglie quantitative di singole sostanze pericolose 
o di categorie di sostanze pericolose, anche in sommatoria, quali definite dal D.Lgs. 
105/2015 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di 
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, che aggiorna il D.lgs. n° 334/99, come 
modificato dal D.lgs. n° 238/2005. Il gestore dovrà mantenere sempre aggiornata la 
procedura atta a verificare e documentare il rispetto di tali soglie. Qualora dovesse 
verificarsi il superamento delle soglie, si richiama l’applicazione degli adempimenti previsti 
dal D. Lgs. 105/2015 e s.m.i. 

2.35. È fatto obbligo al Gestore di stoccare i rifiuti infiammabili in conformità a quanto previsto dal 
CPI e di mantenere separate e riconoscibili le aree destinate al deposito di rifiuti infiammabili 
mediante l’utilizzo di apposita cartellonistica e sistemi di segnalazione anche mobili. 

2.36. I codici EER 15 01 01 imballaggi in carta e cartone, 15 01 02 imballaggi in plastica, 15 01 
03 imballaggi in legno, 15 01 04 imballaggi metallici, 15 01 07 imballaggi in vetro possono 
essere inviati a smaltimento solo qualora non posseggano le caratteristiche per il recupero. 
Detta condizione deve essere opportunamente documentata dal produttore ed acquisita dal 
Gestore. 

 
Stoccaggio rifiuti putrescibili 

2.37. I rifiuti putrescibili soggetti ad esalazioni moleste possono essere stoccati in impianto per 
un tempo massimo di 15 giorni ed esclusivamente all’interno del capannone nel Locale 4. 
Le modalità di applicazione di tale prescrizione devono essere dettagliate Piano di Gestione 
dell’Odore (PGO) di cui alla prescrizione 4.19. 

 
Stoccaggio rifiuti in amianto o contenenti amianto 

2.38. I rifiuti con codice EER 17 06 05* devono essere stoccati in area dedicata, opportunamente 
contrassegnata con apposita cartellonistica riportante codice EER e le caratteristiche di 
pericolo. 

2.39. Qualora conferiti in big-bag, i rifiuti identificati con codice EER 17 06 05* devono essere 
dotati di fodera interna, debitamente contrassegnati con l’etichettatura di Legge ed 
omologati. 

2.40. Tutti gli altri rifiuti di cui alla Tabella 8 contenenti amianto, devono essere stoccati in un’unica 
apposita area da individuare all’interno dell’impianto, contrassegnata con apposita 
cartellonistica e sistemi di segnalazione anche mobili riportante codici EER e caratteristiche 
di pericolo. 

2.41. Deve essere presente e disponibile all’uso in impianto un aspiratore munito di filtri HEPA, 
per l’eventuale bonifica dell’area di stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto in caso di 
deterioramento dei pallet durante la movimentazione. 

 
Stoccaggio rifiuti contenenti PCB/PCT 

2.42. I rifiuti contenenti PCB devono essere stoccati separatamente dagli altri in contenitori atti 
ad impedire fuoriuscite del loro contenuto. Le aree di stoccaggio designate devono essere 
opportunamente contrassegnate con apposita cartellonistica riportante codice EER e 
caratteristiche di pericolo. 

2.43. I rifiuti contenenti PCB devono essere movimentati in modo tale da impedire ogni forma di 
contaminazione e devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire un’adeguata 
protezione contro le perdite, anche di lieve entità, o spandimenti di liquidi contenenti PCB. 

2.44. È fatto obbligo al gestore di comunicare annualmente alla Autorità Competente e ad ARPA 
Umbria, gli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB e PCT, autorizzati a ricevere i 
suddetti rifiuti. Nella suddetta comunicazione devono inoltre essere indicate la tipologia e la 
quantità dei rifiuti di cui trattasi, nonché il tenore di PCB e PCT. 
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2.45. È fatto obbligo al gestore di inviare allo smaltimento finale, entro 60 giorni dalla data del 
loro conferimento, i rifiuti contenenti PCB e PCT. 

 
Stoccaggio rifiuti RAEE 

2.46. Nella gestione dei RAEE all’interno dell’impianto la Ditta dovrà: 

• scegliere idonee apparecchiature di sollevamento; 

• rimuovere eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle 
apparecchiature; 

• assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili; 

• utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto. 
2.47. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature RAEE deve essere organizzato in aree distinte 

per ciascuna tipologia di trattamento a cui le stesse sono destinate. Tali aree devono essere 
contrassegnate da tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme di 
comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per i 
lavoratori. 

2.48. Le aree dedicate ai RAEE devono essere utilizzate in modo esclusivo per i rifiuti RAEE e 
non possono essere adibite allo stoccaggio di altre tipologie di rifiuti. Pertanto, se non 
presenti rifiuti RAEE, le aree previste devono essere vuote. 

2.49. Durante le operazioni di carico e scarico dovranno essere adottati criteri che garantiscano 
la protezione delle apparecchiature dismesse, al fine di non subire danneggiamenti che 
passano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o 
compromettere le successive operazioni di recupero; 

2.50. L’attività di stoccaggio dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al 
punto 3 dell’Allegato VII del D.Lgs. 49/2014. 

2.51. Per lo stoccaggio delle apparecchiature dismesse dovranno essere adottate procedure per 
evitare di accatastare le stesse senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per 
l’integrità delle medesime. 

2.52. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive per l’ozono lo stoccaggio deve avvenire nel 
rispetto delle disposizioni del regolamento CE n. 1005/2009 del 16 settembre 2009 e del 
regolamento CE n. 842/2006 del 17 maggio 2006. 

2.53. Non è consentito il trattamento dei rifiuti RAEE. 
 
Stoccaggio rifiuti sanitari 

2.54. Relativamente ai rifiuti sanitari individuati dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 e autorizzati con 
il presente atto si prescrive che: 

• il trasbordo dai mezzi di raccolta ai containers, cassoni o semirimorchi deve essere 
effettuato in aree d’impianto appositamente adibite; 

• il deposito preliminare deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 
254 del 15/07/2003;  

• l’area di deposito dei rifiuti sanitari deve essere mantenuta adeguatamente pulita e 
comunque in modo tale da evitare l’instaurarsi di odori molesti. 

 
Stoccaggio pile e accumulatori 

2.55. Lo stoccaggio delle batterie ed accumulatori esausti di cui al EER 16 06 01* deve avvenire 
in contenitori a tenuta antiacido. 

2.56. I rifiuti costituiti da batterie ed accumulatori dovranno essere stoccati in appositi contenitori 
omologati. 

2.57. Deve essere sempre disponibile, nell’area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, materiale 
assorbente e neutralizzante per far fronte ad eventuali spandimenti di acidi derivanti dai 
rifiuti sopra indicati; eventuali operazioni di neutralizzazione devono avvenire previo 
allontanamento di materiali combustibili e con l’immediata disponibilità di estintore in caso 
di necessità. 

 
Stoccaggio in cumuli 

2.58. I seguenti EER: 

• Pneumatici 16 01 03;  



Pagina 26 di 88 

• Rifiuti da imballaggio 15 XX XX;  

• Plastiche 07 02 13, 16 01 19, 17 02 03, 02 01 04, 19 12 04, 20 01 39; 

• Legno 17 02 01, 20 01 38, 17 02 04*;  

• Vetro 16 01 20, 17 02 02,19 12 05, 20 01 02;  

• Rifiuti ingombranti 20 03 07; 

• Rifiuti 19 12 12 derivanti dal trattamento dei EER precedenti, senza miscelazione; 
possono essere stoccati in cumuli all’aperto, nell’area pavimentata dedicata e suddivisa in 
4 porzioni mediante new jersey. 

2.59. L’altezza dei cumuli di cui al precedente punto non dovrà superare l’altezza dei new jersey 
di separazione e, comunque, non dovrà essere superiore ai 3 metri di altezza. 

 
RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE (D14) 

 
2.60. L’operazione di ricondizionamento preliminare D14 “Ricondizionamento preliminare prima 

di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13”, è consentita per i codici EER in Tabella 
8 indicati in D14, nel rispetto della capacità massima riportata in Tabella 3. 

2.61. Nell’ambito dell’operazione D14 si intendono comprese le seguenti operazioni: modifica dei 
sistemi di confezionamento, svuotamento e travaso, infustamento e insaccamento, 
stabilizzazione di rifiuti (diversa dall’inertizzazione) per rendere i rifiuti più idonei a 
successive operazioni di trasporto e/o smaltimento. 

2.62. Il ricondizionamento preliminare può avvenire solo su rifiuti aventi la medesima codifica 
EER e medesime caratteristiche di pericolo, senza comportare cambio di codice EER e 
delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti trattati. 

2.63. Il gestore è tenuto a registrare sul Registro di Carico e Scarico i rifiuti sui quali viene 
effettuata l’operazione di ricondizionamento preliminare. 

2.64. Nel caso di ricondizionamento di rifiuti aventi stesso codice EER ma stato fisico diverso, 
questi devono essere sottoposti a caratterizzazione analitica prima dell’invio a successivi 
impianti di smaltimento. 

2.65. È in ogni caso fatto divieto al gestore di effettuare il riconfezionamento dei rifiuti in amianto 
o contenenti amianto. 

2.66. Il ricondizionamento di rifiuti pulverulenti deve essere condotto nei locali all’interno del 
capannone, quando non siano in corso altre lavorazioni nei medesimi locali. 

2.67. È fatto obbligo al gestore di compilare la Scheda di ricondizionamento per tutti i rifiuti 
sottoposti a tale operazione e garantire la tracciabilità degli stessi. 

 
CERNITA E SELEZIONE (R12) 

 
2.68. L’operazione di recupero R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni 

indicate da R1 a R11” mediante cernita e separazione è consentita per i codici EER in 
Tabella 8 indicati in R12, con le eccezioni riportate di seguito, nel rispetto della capacità 
massima riportata in Tabella 3. 

2.69. La cernita e selezione non è consentita:  

• sui rifiuti RAEE, per i quali è vietato il disassemblaggio; 

• sui rifiuti in amianto o contenenti amianto. 
2.70. Il gestore è tenuto a registrare sul Registro di Carico e Scarico i rifiuti sui quali viene 

effettuata l’operazione di cernita e selezione. 
2.71. La cernita e separazione deve essere condotta all’interno del capannone nei locali 5 e 6, 

quando non siano in corso altre lavorazioni nei medesimi locali.  
2.72. Le frazioni di rifiuti separate e selezionate devono essere codificate con assegnazione 

dell’opportuno codice EER, con riferimento alla metodologia definita nelle Linee Guida sulla 
classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del SNPA n. 105 del 18/05/2021 
approvate con DM 47 del 09/08/2021.  
 

RIDUZIONE VOLUMETRICA MEDIANTE TRITURAZIONE (R12-D13) 
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2.73. Le operazioni di raggruppamento preliminare D13 “Raggruppamento preliminare prima di 
una delle operazioni da D1 a D12” e recupero R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una 
delle operazioni indicate da R1 a R11”, mediante triturazione, sono consentite per i codici 
EER in Tabella 8 indicati in R12 e/o D13, con le eccezioni riportate di seguito e nel rispetto 
della capacità massima riportata in Tabella 3. 

2.74. Entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione il Gestore dovrà provvedere alla 
implementazione del sistema trattamento delle emissioni inquinanti connesse al processo 
di triturazione, secondo la successiva prescrizione 4.2. 

2.75. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti da sottoporre a trattamento è consentito nei Locali 5 e 
6 in n. 8 contenitori con capacità massima 30 mc o, per un tempo massimo di 48 h, a 
pavimento nell’area di lavorazione H (75 mq) del Locale 5. 

2.76. Sotto la bocca del trituratore deve essere posto un cassone per contenere i rifiuti in uscita 
dall’operazione di triturazione. 

2.77. Le operazioni di riduzione volumetrica mediante triturazione possono avvenire: 

• su rifiuti con medesimo codice EER e medesime eventuali caratteristiche di pericolo, 
il rifiuto in uscita deve conservare il medesimo codice EER e le medesime 
caratteristiche di pericolo.  

• tramite miscelazione dei rifiuti nel rispetto delle specifiche prescrizioni definite per la 
miscelazione nel paragrafo dedicato. Se la miscelazione avviene in deroga 
all’art.187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il rifiuto in uscita deve essere codificato con 
EER 19 12 11*. 

2.78. Il gestore è tenuto a registrare sul Registro di Carico e Scarico i rifiuti sui quali viene 
effettuata l’operazione di triturazione. 

2.79. Le operazioni di triturazione devono essere condotte evitando la generazione di polveri e di 
odori molesti. 

2.80. L’operazione di triturazione deve essere condotta evitando danni all’ambiente ed alla salute 
del personale addetto. 

2.81. Non possono in ogni caso essere triturati:  

• i rifiuti codici EER 15 01 11*, EER 16 05 05, EER 16 05 04*, EER 17 06 05*, EER 
17 06 01*  

• i rifiuti allo stato fisico liquido, fatto salvo quando disposto dalla successiva 
prescrizione 2.87; 

• i rifiuti in amianto o contenenti amianto; 

• i rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo HP 1 (esplosivi); 

• i rifiuti che possono dare luogo ad emissione di gas nocivi alla persona. 
2.82. Gli imballaggi sotto pressione possono essere triturati solo nel caso in cui abbiano subito la 

necessaria innocuizzazione. 
2.83. È fatto obbligo al Gestore di sottoporre periodicamente il trituratore ad operazioni di 

ripulitura, da registrare nella scheda di triturazione. La pulitura deve essere effettuata 
almeno ogni volta che vengono triturati rifiuti non pericolosi dopo rifiuti pericolosi. 

2.84. È fatto obbligo al Gestore di mantenere in perfetta efficienza l’impianto di spegnimento 
automatico installato presso il trituratore. 

2.85. Il Gestore è tenuto ad aggiornare entro 90 giorni dal rilascio della presente 
autorizzazione e mantenere costantemente aggiornata la procedura operativa relativa alle 
operazioni di triturazione, conforme alle prescrizioni contenute nel presente rapporto 
istruttorio. La procedura deve contenere almeno: 

• elenco dei rifiuti ammessi alla triturazione; 

• modalità operative, personale coinvolto, accorgimenti utilizzati a protezione dei 
lavoratori e dell’ambiente; 

• accorgimenti utilizzati durante le operazioni di triturazione a protezione degli 
operatori e dell’ambiente;  

• operazioni di manutenzione e pulizia del trituratore. 
2.86. È fatto obbligo al gestore di compilare la Scheda di triturazione per tutti i rifiuti sottoposti 

a tale operazione e garantire la tracciabilità degli stessi. 
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2.87. I rifiuti liquidi codici EER in Tabella 8 indicati in R12 e/o D13, non sconfezionabili e destinati 
a miscelazione per successivo conferimento ad incenerimento possono essere triturati 
insieme al proprio contenitore, purché tale condizione sia annotata nella scheda di 
triturazione. 
 

RIDUZIONE VOLUMETRICA MEDIANTE COMPATTAZIONE (R12-D13) 

 
2.88. Le operazioni di raggruppamento preliminare D13 “Raggruppamento preliminare prima di 

una delle operazioni da D1 a D12” e recupero R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una 
delle operazioni indicate da R1 a R11”, mediante compattazione, sono consentite per i 
codici EER in Tabella 8 indicati in R12 e/o D13, con le eccezioni riportate di seguito e nel 
rispetto della capacità massima riportata in Tabella 3. 

2.89. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti da sottoporre a compattazione è consentito nel locale 6 
in n. 4 contenitori con capacità massima 30 mc o, per un tempo massimo di 48 h, a 
pavimento nell’ area di lavorazione I (75 mq) del Locale 6. 

2.90. Le operazioni di riduzione volumetrica mediante compattazione possono avvenire  

• su rifiuti con medesimo codice EER e medesime eventuali caratteristiche di pericolo, 
il rifiuto in uscita deve conservare il medesimo codice EER e le medesime 
caratteristiche di pericolo.  

• tramite miscelazione dei rifiuti nel rispetto delle specifiche prescrizioni definite per la 
miscelazione nel paragrafo dedicato. Se la miscelazione avviene in deroga 
all’art.187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il rifiuto in uscita deve essere codificato con 
EER 19 12 11*. 

2.91. In deroga all’art.187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la compattazione simultanea della lana di 
roccia con codici EER 17 06 04 e EER 17 06 03* è consentita a condizione che: 

• venga assegnato al rifiuto compattato in uscita il codice EER 17 06 03*; 

• vengano attribuite al rifiuto in uscita le caratteristiche di pericolo del rifiuto in ingresso 
(sommatoria delle HP dei singoli rifiuti in ingresso); 

• in discarica tali tipologie di rifiuti vengano destinati alle stesse celle e che, 
internamente all’azienda, si mantenga tracciabilità della composizione del rifiuto 
uscito con codice EER pericoloso 17 06 03*. 

2.92. Il gestore è tenuto a registrare sul Registro di Carico e Scarico i rifiuti sui quali viene 
effettuata l’operazione di compattazione. 

2.93. Non possono in ogni caso essere compattati:  

• i rifiuti codici EER 15 01 11*, EER 16 05 05, EER 16 05 04*, EER 17 06 05*, EER 
17 06 01*  

• i rifiuti allo stato fisico liquido; 

• i rifiuti in amianto o contenenti amianto; 

• i rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo HP 1 esplosivi. 
2.94. Gli imballaggi sotto pressione possono essere compattati solo nel caso in cui abbiano subito 

la necessaria innocuizzazione. 
2.95. Le operazioni di compattazione devono essere condotte evitando la generazione di polveri 

e di odori molesti. 
2.96. L’operazione di compattazione deve essere condotta evitando danni all’ambiente ed alla 

salute del personale addetto. 
2.97. È fatto obbligo al Gestore di sottoporre periodicamente la pressa ad operazioni di ripulitura, 

da registrare nella scheda di compattazione. La pulitura deve essere effettuata almeno ogni 
volta che vengono compattati rifiuti non pericolosi dopo rifiuti pericolosi. 

2.98. Il Gestore è tenuto ad aggiornare entro 90 giorni dal rilascio della presente 
autorizzazione e mantenere costantemente aggiornata la procedura operativa relativa alle 
operazioni di compattazione, conforme alle prescrizioni contenute nel presente rapporto 
istruttorio. La procedura deve contenere almeno: 

• elenco dei rifiuti ammessi alla compattazione; 

• modalità operative, personale coinvolto, accorgimenti utilizzati a protezione dei 
lavoratori e dell’ambiente; 



Pagina 29 di 88 

• accorgimenti utilizzati durante le operazioni di compattazione a protezione degli 
operatori e dell’ambiente;  

• operazioni di manutenzione e pulizia della pressa. 
2.99. È fatto obbligo al gestore di compilare la Scheda di compattazione per tutti i rifiuti 

sottoposti a tale operazione e garantire la tracciabilità degli stessi. 

 
MISCELAZIONE DI RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI (R12-D13) IN DEROGA ALL’ART 187 DEL 
D.LGS 152/2006 

 
2.100. Le operazioni di raggruppamento preliminare D13 “Raggruppamento preliminare prima di 

una delle operazioni da D1 a D12” e recupero R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una 
delle operazioni indicate da R1 a R11”, mediante miscelazione in deroga all’art.187 del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono consentite per i rifiuti liquidi pericolosi in Tabella 8 indicati in 
R12 e/o D13, con le eccezioni riportate di seguito e nel rispetto della capacità massima 
riportata in Tabella 3. 

2.101. È comunque vietata la miscelazione dei rifiuti con codici EER 16.XX.XX, 11.XX.XX, 
19.XX.XX, 06.XX.XX e 07.XX.XX, ad esclusione dei codici EER 07.XX.01. 

2.102. Le operazioni di miscelazione di rifiuti liquidi pericolosi con medesimo codice EER ma 
diverse caratteristiche di pericolo sono consentite esclusivamente nel locale n. 3. Il rifiuto in 
uscita deve conservare il medesimo codice EER e tutte le caratteristiche di pericolo dei 
rifiuti in ingresso (sommatoria delle HP dei singoli rifiuti in ingresso). 

2.103. La miscelazione di rifiuti liquidi destinati a recupero (R12) può essere condotta solo se i 
singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il recupero. 

2.104. È fatto divieto al gestore di miscelare oli contenenti tracce di PCB e PCT, anche in 
concentrazioni inferiori a 50 ppm. 

2.105. Gli impianti di trattamento/recupero che ricevono il rifiuto miscelato devono essere 
autorizzati a ricevere singolarmente tutti i EER che compongono la miscela. Le 
autorizzazioni degli impianti di destinazione dei rifiuti miscelati devono essere conservate 
dal gestore presso l’impianto, a disposizione degli enti di controllo. 

2.106. I rifiuti liquidi da sottoporre a miscelazione devono essere compatibili tra loro, non 
chimicamente reattivi e reciprocamente inerti, al fine di evitare rischi dovuti a eventuali 
incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. A tal fine è fatto obbligo 
al gestore di eseguire tutte le operazioni di miscelazione previo accertamento preliminare 
da parte del Tecnico responsabile dell’impianto, sulla base di adeguate verifiche sulla 
natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da 
tecnico competente; l’accertamento preliminare deve comportare l’esecuzione di prove di 
miscelazione su piccole quantità di rifiuto, anche mediante l’ausilio di specifici reagenti, per 
verificarne la compatibilità chimico-fisica. Deve essere tenuta sotto controllo l’eventuale 
polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo 
senza il verificarsi di nessuna reazione si potrà procedere alla miscelazione. 

2.107. Il Gestore è tenuto ad aggiornare entro 90 giorni dal rilascio della presente 
autorizzazione e mantenere costantemente aggiornata la procedura operativa relativa alle 
operazioni di miscelazione di rifiuti liquidi pericolosi, conforme alle prescrizioni contenute 
nel presente rapporto istruttorio. La procedura deve contenere almeno: 

• elenco dei rifiuti liquidi pericolosi ammessi alla miscelazione; 

• modalità operative, personale coinvolto, accorgimenti utilizzati a protezione dei 
lavoratori e dell’ambiente; 

• gestione dell’accertamento preliminare e delle prove di miscelazione; 

• accorgimenti utilizzati durante le operazioni di miscelazione a protezione degli 
operatori e dell’ambiente;  

• operazioni di manutenzione e pulizia dei contenitori adibiti alla miscelazione; 

• gestione del registro di miscelazione, di cui alla prescrizione successiva. 
2.108. È fatto obbligo al gestore di annotare le operazioni di miscelazione di rifiuti liquidi sul 

Registro di carico e scarico e sul Registro di miscelazione. 
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2.109. Al formulario del rifiuto in uscita derivante dalla miscelazione deve essere sempre allegata 
la Scheda di miscelazione, che contenga almeno le seguenti informazioni: 

• per i rifiuti in ingresso: codice EER, caratteristiche di pericolo, quantità, stato fisico, 
provenienza; 

• descrizione della prova di miscelazione, risultati della prova; 

• per i rifiuti in uscita: codice EER, caratteristiche di pericolo, quantità, stato fisico, 
destinazione finale; 

• numero di riferimento del registro di miscelazione. 
 
MISCELAZIONE DI RIFIUTI SOLIDI, FANGOSI E LIQUIDI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI 
(R12-D13) 

 
2.110. Le operazioni di raggruppamento preliminare D13 “Raggruppamento preliminare prima di 

una delle operazioni da D1 a D12” e recupero R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una 
delle operazioni indicate da R1 a R11”, mediante miscelazione, anche in deroga all’art.187 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono consentite per i rifiuti in Tabella 8 indicati in R12 e/o D13, 
con le eccezioni riportate di seguito, nelle aree individuate in Tabella 2 e nel rispetto della 
capacità massime ivi riportate. 

2.111. È consentita l’operazione di miscelazione di rifiuti con residuo secco a 105 °C inferiore al 
25% a condizione che i rifiuti in ingresso alla miscelazione abbiano stato fisico 
solido/fangoso palabile. 

2.112. Le aree, le vasche e i contenitori per la miscelazione individuati in Tabella 2 possono essere 
utilizzati solo qualora non siano già adibite ad altra operazione di stoccaggio o 
miscelazione. Tutte le vasche e i contenitori utilizzati devono essere a tenuta e dotati di 
sistemi di controllo di eventuali percolamenti. 

2.113. I rifiuti destinati alla miscelazione devono essere rifiuti per i quali il recupero/riciclo di 
materiale non è possibile in quanto pericolosi, compositi, indivisibili per natura, con 
parametri analitici non idonei al recupero/riciclo. Tale condizione deve essere documentata 
dal produttore ed acquisita dal Gestore. 

2.114. È fatto obbligo al Gestore di comunicare all’Autorità Competente e ad ARPA Umbria con 
almeno 10 giorni di anticipo per ogni operazione di miscelazione svolta i codici EER dei 
rifiuti che si intende sottoporre a miscelazione, il codice EER presunto della miscela e la 
sua destinazione. Tale prescrizione si applica in tutti i casi in cui vengono miscelati codici 
EER diversi, anche mediante triturazione, compattazione o inertizzazione, tranne i casi 
esplicitamente autorizzati nella presente autorizzazione.  

2.115. Il rifiuto in uscita dalla miscelazione deve essere codificato con codice EER 19 02 03 / 19 
02 04* o idonea codifica 19 XX XX, facendo riferimento alla metodologia definita nelle Linee 
Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del SNPA n. 105 del 
18/05/2021 approvate con DM 47 del 09/08/2021. 

2.116. Al rifiuto risultante dalle operazioni di miscelazione dei rifiuti pericolosi con diverse 
caratteristiche di pericolo in deroga all’art. 187, devono essere attribuite tutte le 
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in ingresso (sommatoria delle HP dei singoli rifiuti in 
ingresso). Il rifiuto risultante dalla miscelazione non può possedere HP nuove rispetto a 
quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati. 

2.117. Ogni singola partita di rifiuti, derivanti da miscelazioni in deroga all’art. 187 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere 
avviata a relativo impianto di smaltimento o recupero. 

2.118. È fatto divieto al gestore di miscelare oli contenenti tracce di PCB e PCT, anche in 
concentrazioni inferiori a 50 ppm. 

2.119. Gli impianti di smaltimento/recupero che ricevono il rifiuto miscelato devono essere 
autorizzati a ricevere singolarmente tutti i EER che compongono la miscela. Le 
autorizzazioni degli impianti di destinazione dei rifiuti miscelati devono essere conservate 
dal gestore presso l’impianto, a disposizione degli enti di controllo. 

2.120. La miscelazione di rifiuti destinati a recupero (R12) può essere condotta solo se i singoli 
rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il recupero. 
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2.121. È fatto obbligo al Gestore di effettuare la miscelazione in maniera tale da non dare origine 
a diluizione o declassamento dei rifiuti con lo scopo di una diversa classificazione dei rifiuti 
originari ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi. 

2.122. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità 
in discarica di cui al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.. A tale fine, la miscelazione dei rifiuti destinati 
allo smaltimento in discarica potrà essere fatta solo nei casi in cui vengano dettagliatamente 
specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuti posseggano 
già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica. Il gestore è 
quindi tenuto ad eseguire la caratterizzazione di base dei rifiuti in uscita dall’operazione di 
miscelazione ai fini della loro ammissibilità in discarica; tale caratterizzazione dovrà 
pertanto comprendere i certificati analitici relativi ai singoli codici EER. Sono in ogni caso 
esclusi dalla miscelazione di rifiuti destinati in discarica i rifiuti di cui all’art. 6 del D.lgs. 
36/2003 e s.m.i.. 

2.123. I codici EER residuali 11 01 98 e XX.XX.99 possono essere ammessi a miscelazione solo 
se il Gestore definisce la tipologia di rifiuto. 

2.124. È fatto altresì obbligo al gestore di evitare la miscelazione di rifiuti che possano produrre 
emissioni di sostanze maleodoranti. 

2.125. I rifiuti da sottoporre a miscelazione devono essere compatibili tra loro, non chimicamente 
reattivi e reciprocamente inerti, al fine di evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. A tal fine è fatto obbligo al gestore di eseguire 
tutte le operazioni di miscelazione previo accertamento preliminare da parte del Tecnico 
responsabile dell’impianto, sulla base di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei 
rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente; per le 
miscelazioni in deroga all’art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l’accertamento preliminare 
deve comportare l’esecuzione di prove di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, anche 
mediante l’ausilio di specifici reagenti, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Deve 
essere tenuta sotto controllo l’eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, 
ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si potrà 
procedere alla miscelazione. 

2.126. Il Gestore è tenuto ad aggiornare entro 90 giorni dal rilascio della presente 
autorizzazione e mantenere costantemente aggiornata la procedura operativa relativa alle 
operazioni di miscelazione di rifiuti, conforme alle prescrizioni contenute nel presente 
rapporto istruttorio. La procedura deve contenere almeno: 

• elenco di codici EER da miscelare; 

• modalità operative, personale coinvolto, accorgimenti utilizzati a protezione dei 
lavoratori e dell’ambiente; 

• modalità di caratterizzazione e attribuzione dei codici EER dei rifiuti in uscita dalla 
miscelazione; 

• gestione delle prove di miscelazione; 

• accorgimenti utilizzati durante le operazioni di miscelazione a protezione degli 
operatori e dell’ambiente;  

• operazioni di manutenzione e pulizia dei contenitori adibiti alla miscelazione; 

• gestione del registro di miscelazione, di cui alla prescrizione successiva; 
2.127. È fatto obbligo al gestore di annotare le operazioni di miscelazione sul Registro di carico e 

scarico e su apposito Registro di miscelazione, che deve riportare almeno le seguenti 
informazioni: 

• identificativo progressivo operazione di miscelazione; 

• data dell’operazione di miscelazione; 

• tipologia di rifiuti miscelati (codici EER e relative caratteristiche di pericolo); 

• quantità di rifiuti miscelati per codice EER; 

• settore di provenienza dei rifiuti all’interno dell’impianto; 

• gli esiti delle prove di miscelazione anche quelle con esiti negativi e relative ad 
operazioni pertanto non effettuate; 

• peso e codifica EER del rifiuto in uscita dalla miscelazione; 

• area di stoccaggio del rifiuto in uscita; 
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• la tipologia ed autorizzazione dell’impianto di destinazione finale della miscela di 
rifiuti e le caratteristiche di accettazione alla successiva fase di recupero e/o 
smaltimento; 

2.128. È fatto obbligo al gestore di compilare la Scheda di miscelazione per tutti i rifiuti sottoposti 
a tale operazione e garantire la tracciabilità degli stessi. La scheda deve contenere almeno: 

• per i rifiuti in ingresso: codice EER, quantità, stato fisico, provenienza; 

• descrizione della prova di miscelazione, risultati della prova; 

• per i rifiuti in uscita: codice EER, quantità, stato fisico, certificato analitico, 
destinazione finale; 

• numero di riferimento del registro di miscelazione. 
2.129. È fatto obbligo al gestore di bonificare le vasche ed i cassoni prima che vengano utilizzati 

per la miscelazione di un’altra categoria di rifiuti prodotti. La pulitura deve essere effettuata 
almeno ogni volta che vengono miscelati rifiuti non pericolosi dopo rifiuti pericolosi. 

 
INERTIZZAZIONE (R12-D9) 

 
2.130. L’operazione R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a 

R11” o D9 “trattamento chimico-fisico che dia origine a composti o a miscugli eliminati 
secondo uno dei procedimenti elencati da D1 a D12”, mediante inertizzazione è consentita 
per i codici EER in Tabella 8 autorizzati in R12-D9, nel rispetto della capacità massima 
riportata in Tabella 3. 

2.131. Le operazioni di inertizzazione possono avvenire: 

• su rifiuti con medesimo codice EER e medesime eventuali caratteristiche di pericolo;  

• tramite miscelazione dei rifiuti nel rispetto delle specifiche prescrizioni definite per la 
miscelazione nel paragrafo dedicato. Se la miscelazione avviene in deroga 
all’art.187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il rifiuto in uscita deve essere codificato con 
EER 19 03 04*. 

2.132. La preliminare miscelazione dei rifiuti dei rifiuti dedicati ad inertizzazione è consentita nella 
vasca D dedicata. 

2.133. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti da sottoporre a trattamento è consentito nel locale 4 
nella vasca D o in n. 1 contenitore da 30 mc, nel locale 6 in n. 4 contenitori da 30 mc, o, per 
un tempo massimo di 48 h, a pavimento nell’ area di lavorazione G (46 mq) del Locale 4, in 
silos verticale dedicato. 

2.134. Non possono in ogni caso essere sottoposti ad inertizzazione:  

• rifiuti con punto di infiammabilità inferiore a 55°C. La rispondenza delle singole 
partite di rifiuto a tale requisito deve essere documentata attraverso idonee 
certificazioni analitiche o omologhe del produttore o schede tecniche e di sicurezza 
dei rifiuti in ingresso. 

• rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo HP 1 (esplosivi), HP 2 (comburenti). 
2.135. Le singole partite di rifiuti possono essere avviate al trattamento di inertizzazione solo in 

seguito all’effettuazione di prove di miscelazione tra rifiuti, reagenti e rifiuti fluidificanti (ove 
previsti), finalizzate all’ottimizzazione del processo e della quantità di assorbenti/leganti da 
aggiungere. Deve essere tenuto un registro dei dati riguardanti i test condotti, le tipologie di 
rifiuti testati e le relative quantità e compilata la ricetta di inertizzazione. 

2.136. È fatto obbligo al gestore di attribuire ai rifiuti in uscita dal processo di inertizzazione un 
codice EER appartenente alla famiglia 19 02 “Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-
fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)” o 
alla famiglia 19 03 “Rifiuti stabilizzati/solidificati”. Il rifiuto in uscita deve essere 
opportunamente codificato e caratterizzato con assegnazione delle pertinenti 
caratteristiche di pericolo facendo riferimento alla metodologia definita nelle Linee Guida 
sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del SNPA n. 105 del 
18/05/2021 approvate con DM 47 del 09/08/2021. 

2.137. È consentita al gestore la miscelazione di rifiuti avviati ad inertizzazione (medesimo codice 
EER e caratteristiche di pericolo) con i rifiuti fluidificanti costituiti da EER 09 01 01*, EER 
16 10 01*, EER 16 10 02, EER 16 10 03*, EER 16 10 04, anche in deroga all’art.187 del 
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D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La miscelazione con i rifiuti fluidificanti dovrà avvenire all’interno del 
reattore-miscelatore. In tal caso il rifiuto in uscita deve essere codificato con EER 19 03 04* 
e deve essere opportunamente caratterizzato con assegnazione delle pertinenti 
caratteristiche di pericolo facendo riferimento alla metodologia definita nelle Linee Guida 
sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del SNPA n. 105 del 
18/05/2021 approvate con DM 47 del 09/08/2021. 

2.138. È consentita l’operazione di inertizzazione di rifiuti con residuo secco a 105°C inferiore al 
25% a condizione che i rifiuti in ingresso all’inertizzazione abbiano stato fisico 
solido/fangoso palabile (ad eccezione dei rifiuti fluidificanti di cui alla prescrizione 2.137). 

2.139. L’operazione di inertizzazione sui rifiuti con codice EER 10 02 07* provenienti dalle attività 
produttive della società Acciai Speciali Terni S.p.A. e destinati alla discarica dedicata di 
proprietà di Acciai Speciali Terni S.p.A., deve essere svolta nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 

• le operazioni di accettazione all’impianto, controlli analitici, operazioni di 
inertizzazione, caratterizzazione dei rifiuti in uscita da tale operazione e l’emissione 
della connessa documentazione di accompagnamento del rifiuto dovranno essere 
eseguite conformemente a quanto proceduralizzato nell’istruzione operativa Is-
6001; 

• durante il trattamento dei lotti di rifiuto forniti da Acciai Speciali Terni S.p.A. il gestore 
non dovrà processare nell’impianto stesso rifiuti provenienti da altri produttori; 

• qualora le quantità dei EER 10 02 07* stoccate presso lo stabilimento, le soglie 
quantitative di singole sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose, 
anche in sommatoria, quali definite dal D. Lgs. 105/2015 e s.m.i, il Gestore dovrà 
attenersi a quanto disposto dalla prescrizione 2.34. 

2.140. Il trattamento di inertizzazione dovrà avvenire all’interno del capannone ad esso adibito. 
Durante l’esercizio dell’attività di gestione rifiuti autorizzata, il sistema di trattamento delle 
emissioni in atmosfera deve essere mantenuto in funzione ed i portoni d’accesso devono 
essere mantenuti normalmente chiusi, limitando il più possibile la loro apertura alle sole fasi 
di carico e scarico funzionali all’esercizio dell’attività autorizzata. 

2.141. Il Gestore è tenuto ad aggiornare entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione e 
mantenere costantemente aggiornata la procedura operativa relativa alle operazioni di 
inertizzazione, conforme alle prescrizioni contenute nel presente rapporto istruttorio. La 
procedura deve contenere almeno: 

• elenco dei rifiuti ammessi alla inertizzazione; 

• modalità operative, personale coinvolto, accorgimenti utilizzati a protezione dei 
lavoratori e dell’ambiente; 

• gestione delle prove di miscelazione tra rifiuti e reagenti; 

• modalità di caratterizzazione e attribuzione dei codici EER dei rifiuti in uscita dalla 
inertizzazione; 

• accorgimenti utilizzati durante le operazioni di inertizzazione a protezione degli 
operatori e dell’ambiente;  

• operazioni di manutenzione e pulizia dell’inertizzatore; 

• gestione del registro di inertizzazione, di cui alla prescrizione successiva. 
2.142. È fatto obbligo al gestore di annotare le operazioni di inertizzazione sul Registro di carico e 

scarico e su apposito Registro di inertizzazione, che deve riportare almeno le seguenti 
informazioni: 

• identificativo progressivo operazione di inertizzazione; 

• data dell’operazione di inertizzazione; 

• elenco dei rifiuti eventualmente miscelati insieme (rif. al registro di carico e scarico) 
e delle relative caratteristiche di pericolo; 

• reagenti utilizzati; 

• quantità di rifiuti inertizzati; 

• settore di provenienza dei rifiuti all’interno dell’impianto; 

• gli esiti delle prove di inertizzazione anche quelle con esiti negativi e relative ad 
operazioni pertanto non effettuate; 
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• peso, codifica EER e caratteristiche di pericolo del rifiuto in uscita dalla 
inertizzazione; 

• area di stoccaggio del rifiuto in uscita; 

• la tipologia ed autorizzazione dell’impianto di destinazione finale del rifiuto prodotto 
e le caratteristiche di accettazione alla successiva fase di recupero e/o smaltimento. 

2.143. Tutti i rifiuti in uscita dal processo di inertizzazione devono essere sottoposti a verifiche 
analitiche prima del conferimento ad impianti autorizzati, ad eccezione dei rifiuti derivanti 
da un ciclo tecnologico ben definito, per i quali la caratterizzazione analitica può essere 
effettuata una volta l’anno. 

2.144. È fatto obbligo al gestore di compilare la Ricetta di inertizzazione per tutti i rifiuti sottoposti 
a tale operazione e garantire la tracciabilità degli stessi. 

• per i rifiuti in ingresso: codice EER, caratteristiche di pericolo, quantità, stato fisico, 
provenienza; 

• descrizione della prova di miscelazione tra rifiuti e reagenti, risultati della prova; 

• per i rifiuti in uscita: codice EER, caratteristiche di pericolo, quantità, stato fisico, 
destinazione finale; 

• numero di riferimento del registro di inertizzazione. 
2.145. L’attività di trattamento di inertizzazione deve essere condotta in modo tale da evitare la 

dispersione di polveri e l’emanazione di odori molesti. 
2.146. Si devono promuovere misure finalizzate a limitare l’uso di reagenti polverulenti. 
2.147. Il processo di inertizzazione deve essere condotto assicurando il completo svolgimento 

delle reazioni di neutralizzazione in fase solida. 
2.148. Il gestore dovrà utilizzare tecnologie con leganti idraulici in particolare per: 

• fissazione del mercurio come HgS e Hg3(SO4)O2; 

• fissazione dei metalli come fanghi di idrossidi metallici (es. Zn, Pb, Cu, Cr, Cd) 
composti insolubili e mediante solidificazione; 

• riduzione del cromo esavalente in condizioni basiche (es. con FeSO4); 

• fissazione dei composti organici dei fanghi dell’industria chimica, contenenti solfati 
e sali organici; 

• trattamento dei residui ad alto contenuto di arsenico (es. da industria chimica e 
metallurgica o dal trattamento dei minerali) con ossidazione dell’As (III) seguita da 
stabilizzazione e solidificazione. 

2.149. Il gestore deve valutare la possibilità di migliorare la qualità del prodotto finale mediante 
l’utilizzo di appositi additivi. 
 

3. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

 
3.1. Le acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura (punto di scarico finale E2) 

devono rispettare i limiti imposti dalla tabella 3 – allegato 5 – del D.Lgs.152/06, così come 
riportati in tab. 3 della D.G.R. n. 627 del 07/05/2019; 

3.2. Il punto di scarico E2 è autorizzato allo scarico delle seguenti sostanze pericolose: 
Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, 
Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Solventi organici aromatici, Solventi Organici azotati e 
Oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti. 

3.3. Gli scarichi in pubblica fognatura devono rispettare le quantità riportate in Tabella 4 e sono 
sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e agli eventuali ulteriori valori 
limite adottati dal gestore SII.  

3.4. I pozzetti a monte dell’innesto nella pubblica fognatura, indicati nella planimetria allegata 
all’istanza e successive integrazioni, come pozzetto fiscale e di campionamento, dovranno 
comunque essere sempre facilmente accessibili e di caratteristiche costruttive tali da 
permettere il campionamento con sistemi di prelievo automatici o manuali 

3.5. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un inquinamento anche 
temporaneo. Il responsabile dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in 
pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, 
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sono tenuti a darne comunicazione al Gestore del SII e a seguire le disposizioni impartite 
telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto dallo stesso.  
Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data 
comunicazione alla struttura provinciale dell’ARPA competente per il territorio. Nel caso vi 
siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si dovrà provvedere a dare 
debita comunicazione direttamente alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. 
competente per il territorio. 

3.6. È fatto divieto di diluire scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab.5 (ad eccezione delle 
sostanze numero 11,13,14) della D.G.R. n. 627 del 07/05/2019, con acque comunque 
prelevate esclusivamente allo scopo, comprese le acque di raffreddamento, di lavaggio di 
aree esterne ovvero per la produzione di energia. 

3.7. È fatto obbligo al Gestore di realizzare un pozzetto per il campionamento dei reflui industriali 
derivanti dall’unione acque di prima pioggia e di risulta dell’autolavaggio entro 60 giorni 
dal rilascio dell’Autorizzazione e di trasmettere all’Autorità Competente, all’ARPA, ad 
AURI ed alla SII s.c.p.a. l’aggiornamento della planimetria e lo schema a blocchi del 
processo degli scarichi, entro i successivi 15 giorni dalla realizzazione. 

3.8. È fatto obbligo al Gestore di trasmettere il certificato analitico dello scarico, riferito ai prelievi 
effettuati presso il pozzetto fiscale e di campionamento indicati negli elaborati allegati 
all’istanza e successive integrazioni, all'Autorità Competente, ad ARPA e all’ AURI, entro 
90 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. 

3.9. È fatto obbligo al Gestore di garantire l’accessibilità per il campionamento ed il controllo al 
Gestore del Servizio Idrico Integrato che è autorizzato ad effettuare all’interno dell’impianto 
tutte le ispezioni ed i controlli ritenuti necessari per l’accertamento delle condizioni che 
danno luogo alla formazione degli scarichi. 

3.10. Gli autocontrolli periodici presso il punto di scarico E2 devono essere attuati con le modalità 
e le frequenze stabilite nel PMC. 

3.11. Con cadenza semestrale dovranno essere presentati al Soggetto Gestore del Servizio 
Idrico Integrato i certificati analitici attestanti la qualità del refluo scaricato in pubblica 
fognatura. 

3.12. È fatto obbligo al Gestore di tenere a disposizione delle autorità competenti i risultati degli 
autocontrolli per i cinque anni successivi alla data di rilascio/rinnovo dell’autorizzazione. 

3.13. Qualora dagli accertamenti effettuati dall’Autorità di controllo o dagli autocontrolli effettuati 
dal Gestore, emerga la presenza di sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 allegata alla DGR 
– Direttiva Scarichi n. 627/2019, al di sopra del limite di rilevabilità ed entro i valori limite di 
emissione, il titolare dello scarico dovrà presentare entro 180 giorni all’Autorità competente 
una richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose. 

3.14. Devono essere preventivamente comunicate, fatte salve situazioni non prevedibili, le 
variazioni o le modifiche del ciclo produttivo che comportino variazioni della rete fognaria 
intera allo stabilimento o che comportino la necessità di variare anche temporaneamente le 
caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate. 

3.15. È fatto obbligo al gestore di mantenere in perfetto stato di efficienza il bypass installato a 
monte del pozzetto di campionamento finale, e di mantenerlo altresì in funzione durante le 
operazioni di carico e scarico dei rifiuti, al fine di contenere eventuali sversamenti 
accidentali. In caso di malversazione, i percolamenti raccolti all’interno del collettore 
fognario dovranno essere caratterizzati e smaltiti come rifiuti presso impianti debitamente 
autorizzati ai sensi della normativa di settore. Il gestore è tenuto ad annotare su apposito 
Registro di impianto il verificarsi di tali situazioni di emergenza. Il bypass deve essere 
mantenuto attivo anche in caso d’incendio, al fine di evitare il convogliamento nella pubblica 
fognatura delle acque di spegnimento: dette acque dovranno eventualmente essere 
raccolte in un idoneo pozzetto, caratterizzate e smaltite in apposito impianto debitamente 
autorizzato. 

 
Acque meteoriche 

3.16. Deve essere mantenuta in efficienza l’impermeabilizzazione della pavimentazione, le 
canalette, il sistema di raccolta dei colaticci e delle acque meteoriche, mediante procedure 
definite e registri delle attività svolte. 
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3.17. I sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia devono essere mantenuti sempre in 
perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia almeno semestrale. 

3.18. Il Gestore è tenuto a provvedere allo svuotamento della vasca di prima pioggia dopo 48 ore 
dal termine dell’evento meteorico in tempo asciutto, ovvero in assenza di precipitazioni 
meteoriche in atto. 

3.19. I fanghi derivanti dall’attività di trattamento dei reflui devono essere raccolti trasportati e 
smaltiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti. 
 

4. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 
Emissioni convogliate 

4.1. Per i punti di emissione E1 ed E2 il Gestore è tenuto al rispetto dei valori limite fissati in  
Tabella 7.  
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Tabella 7: Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera 

Punto di 

emissione 

Provenienza 

 
Portata 

(Nmc/h) 

 

Durata media 

emissione 

nelle 24h 

(h/g) 

Frequenza 

emissione 

(gg/anno) 

 

Temp 

(°C) 

 

Inquinante 

 

Conc. 

(mg/Nmc) 

 

Alt. 

camino 

(m) 

 

Diametro 

camino 

(m) 

Tipo di 

abbattimento 
Sigla Descrizione 

E1 

M1 Impianto di inertizzazione rifiuti 

10.000 8 150 Ambiente 

Polveri 
5 

BAT-AEL 

11 0,45 
Filtro a manica 

+ 
Scrubber 

Cd e suoi composti 
Be e suoi composti 

0,05 

As e suoi composti 
Cr VI e suoi composti 
Co e suoi composti 

0,5 

M2 Vasche A, B, C e D 

Hg e suoi composti 
Tl e suoi composti 

0,1 

Se e suoi composti 
Te e suoi composti 
Ni e suoi composti 

0,5 

Sb e suoi composti 
Cr e suoi composti 
Pb e suoi composti 
Cu e suoi composti 
Sn e suoi composti 
V e suoi composti 
Zn e suoi composti 

2,5 

M3 
n. 2 Silos stoccaggio reagenti 
chimici in polvere e n. 1 silos 
stoccaggio rifiuti polverulenti 

Acidi inorganici 10 

Sostanze basiche 10 

SOV 25 

Ammoniaca 5 

E2 Impianto triturazione rifiuti 1.200 8 150 Ambiente 

Polveri 10 

11 0,15 Filtro a manica 

Metalli pesanti totali nelle 
polveri 
(Pb, Cu, V, Sn, Zn. Se, CrVI, 
Ni, Co, As, Cd, Hg) 
 
di cui 
 
Hg 
Cr VI 
Co 
Cd 
Ni 
Pb 

 
 

2,5 
 
 
 
 

0,1 
0,5 
0,5 

0,05 
0,5 
1 

SOV 25 
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Punto di 

emissione 

Provenienza 

 
Portata 

(Nmc/h) 

 

Durata media 

emissione 

nelle 24h 

(h/g) 

Frequenza 

emissione 

(gg/anno) 

 

Temp 

(°C) 

 

Inquinante 

 

Conc. 

(mg/Nmc) 

 

Alt. 

camino 

(m) 

 

Diametro 

camino 

(m) 

Tipo di 

abbattimento 
Sigla Descrizione 

E3 Gruppo elettrogeno - 8 150 - 

non soggetto ad 
autorizzazione ai sensi 
dell’Art. 272, comma 1 del 
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. 
Allegato IV, parte I, lett. bb) 

- 1,9 0,14 - 
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4.2. Entro 6 mesi del rilascio della presente autorizzazione, il Gestore è tenuto ad adeguare 
il sistema di abbattimento installato presso il punto di emissione E2 in modo da garantire 
l’abbattimento dei composti organici volatili, secondo le indicazioni contenute nelle BAT alla 
sezione 6.1.; l’avvenuto adeguamento e le caratteristiche del sistema installato devono 
essere comunicate all’Autorità Competente e ad ARPA Umbria. 

4.3. Entro 60 giorni dalla realizzazione degli interventi di cui alla precedente prescrizione, 
il Gestore dovrà comunicare all’Autorità Competente e ad ARPA Umbria l’avvenuto 
adeguamento e le caratteristiche del sistema installato, con puntuale descrizione delle 
relative modalità realizzative ed indicazione dei dati di portata volumetrica e temperatura 
degli effluenti gassosi, nonché delle caratteristiche dimensionali e dei tempi di operatività 
(in termini di ore/giorno e giorni/anno) relativi ai risultanti punti di emissione ed inoltre delle 
caratteristiche tecniche del sistema di abbattimento eventualmente ivi installato; 

4.4. Gli autocontrolli periodici presso i punti di emissione E1 ed E2 devono essere attuati con le 
modalità e le frequenze stabilite nel PMC. 

4.5. Fino all’adozione da parte dell’autorità competente, di specifico fac-simile per la 
registrazione, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152, dei controlli 
analitici discontinui previsti nell'autorizzazione, nonché dei casi di interruzione del normale 
funzionamento degli impianti di abbattimento, il Gestore deve provvedere alla corretta 
tenuta del registro dei controlli alle emissioni come da fac simile adottato con D.G.R. n. 204 
del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal 
responsabile dello stabilimento. 

4.6. L'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i 
controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto 
delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli 
infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento 
delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive 
modificazioni; 

4.7. La data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati 
sul registro dei controlli alle emissioni, foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, 
comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152. 

4.8. Il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento, in accordo a quanto 
definito nel PMC; in particolare l’elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o 
sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare 
corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto nel relativo manuale 
d’istruzione, d’uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione 
dell’Autorità di Controllo); nelle procedure devono inoltre essere definiti i valori di attenzione 
dei parametri monitorati. 

4.9. Gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno 
essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 
03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall’Autorità competente, il giorno stesso 
dell’interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento. 

4.10. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di 
idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento. 

4.11. Le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la 
misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito 
nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive 
modificazioni. 

4.12. Le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte dei 
sistemi di abbattimento delle emissioni. 

 
Filtri a maniche 

4.13. I sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti 
di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare 
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l’intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a 
monte e a valle dell’elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della 
pressione differenziale dovute alla rottura del filtro. 

 
Scrubber 

4.14. Il Gestore è tenuto ad impiegare soluzioni di lavaggio dello scrubber additivate con specifici 
reagenti chimici in grado di abbattere qualora necessario le componenti non solubili presenti 
nelle emissioni. 

4.15. Le sostanze chimiche utilizzate nello scrubber dovranno essere stoccate in aree apposite 
ben identificate e impermeabilizzate, dotate di bacini di contenimento opportunamente 
dimensionati per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali. 

4.16. La strumentazione utilizzata per la regolazione e il controllo del pH relativo alla soluzione di 
lavaggio degli scrubber dovrà essere soggetta a periodica e regolare manutenzione e 
taratura con procedure documentate e verificabili. 

 
Emissioni Diffuse 

4.17. Il Gestore è tenuto a provvedere alla regolare pulizia e sanitizzazione dell'intera area di 
trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), apparecchiature 
e contenitori, da svolgersi nell’ambito del Piano di manutenzione.  

4.18. I portoni di accesso ai capannoni in cui avviene il trattamento dei rifiuti devono essere 
mantenuti normalmente chiusi, limitando il più possibile la loro apertura alle sole fasi di 
carico e scarico e movimentazioni interne funzionali all’esercizio dell’attività autorizzata. 

4.19. Il Gestore è tenuto a predisporre ed attuare entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, 
il Piano di Gestione dell’Odore (PGO), da integrare nel SGA e mantenere costantemente 
aggiornato, che contenga tutti gli elementi riportati alla BAT 12: 

• un protocollo contenente azioni e scadenze; 

• un protocollo per il monitoraggio degli odori; 

• un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati ed in presenza di 
rimostranze; 

• un programma di interventi volti alla prevenzione e riduzione degli odori teso a 
identificare le fonti, caratterizzare i contributi delle varie fonti e attuare misure di 
prevenzione e riduzione. 

4.20. Il Gestore dovrà redigere uno studio di impatto olfattivo condotto mediante modello 
matematico di simulazione delle ricadute di odore al suolo secondo i criteri indicati nel PMC. 
Lo studio dovrà valutare le probabili ricadute odorigene derivanti dall’esercizio dell’attività 
autorizzata, con riferimento quindi alla totalità dei codici EER potenzialmente ingressabili in 
impianto.   

4.21. Il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle attività svolte nel sito, dovrà 
essere attuato mediante: 

• adozione di velocità inferiori a 10 km/h per i mezzi impiegati per il trasporto all’interno 
dell’impianto; 

• utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il 
trasporto di materiali/rifiuti polverulenti; 

• pulizia e spazzamento settimanale delle aree esterne e costante manutenzione della 
pavimentazione dell’area impiantistica; 

• mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzate alla 
limitazione delle emissioni diffuse di polveri; 

• il personale preposto allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti dovrà essere 
adeguatamente formato affinché tali attività avvengano in modo tale da ridurre al 
minimo la conseguente formazione di polveri; 

• adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto 
durante le operazioni di scarico dei rifiuti; 

• utilizzo di cassoni scarrabili dotati di sistemi di sistemi di chiusura superiore per lo 
stoccaggio di rifiuti polverulenti; 

• stoccaggio dei materiali/rifiuti polverulenti al riparo da agenti atmosferici. 
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4.22. Il Gestore deve provvedere all’annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli 
interventi di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi posti in essere per il contenimento 
delle emissioni diffuse polverulente, con indicazione di data ed ora degli interventi. 

4.23. Il Gestore è tenuto ad effettuare il controllo della qualità dell’aria nell’ambiente esterno allo 
stabilimento secondo quanto definito nel PMC. 

 
5. PRESCRIZIONE IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGIO MATERIE 

PRIME 

 
5.1. Il Gestore deve comunicare annualmente, secondo le modalità definite nel PMC, i 

quantitativi di materie prime, materie ausiliarie e chemicals utilizzati nel ciclo produttivo. 
5.2. Lo stoccaggio di materie prime contenenti sostanze pericolose deve avvenire nel rispetto 

delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute. 
 
6. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE 

 
6.1. Il Gestore deve comunicare annualmente, secondo le modalità definite nel PMC, i 

quantitativi di risorse idriche utilizzate. 
 
7. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA 

 
7.1. Il Gestore deve comunicare annualmente, secondo le modalità previste dal PMC, i 

quantitativi totali di energia elettrica e termica consumata. 
7.2. Il Gestore deve attenersi al Piano di efficienza energetica e compilare il registro del bilancio 

energetico, in conformità alla BAT 23; il piano e il registro devono essere depositati presso 
l’impianto e a disposizione degli organi di controllo. 

7.3. Nell’eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete e nel caso di nuove installazioni, 
i macchinari da installare devono essere a minor consumo di energia elettrica (es. sistemi 
a velocità variabile per pompe e ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici 
correttamente dimensionati). 

7.4. Il Gestore dovrà comunicare annualmente, secondo le modalità previste dal PMC, i 
quantitativi totali di combustibili utilizzati. 

 
8. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO 

 
In considerazione del fatto che il Comune di Terni ha provveduto alla zonizzazione acustica del 
proprio territorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95: 

8.1. È fatto obbligo al Gestore di rispettare i limiti di cui di cui all’art.3 comma 1 del DPCM 
14.11.1997. 

8.2. È fatto obbligo al Gestore di effettuare ogni tre anni, ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, 
n. 447, una verifica dell’impatto acustico e/o una valutazione previsionale ogni qualvolta 
vengano previste modifiche impiantistiche o gestionali che comportino la variazione del 
clima acustico; tale relazione dovrà essere trasmessa all’Autorità Competente, ad ARPA 
Umbria e al Comune di Terni contestualmente all’invio del PMC. 

8.3. In caso si accerti il superamento dei limiti acustici assoluti e/o differenziali, il Gestore dovrà 
provvedere alla redazione del piano di risanamento acustico di cui all’art. 194 della L.R. 
1/15, secondo le disposizioni previste dal Capo IX del R.R. 2/15. 

8.4. Nell’eventualità sia comprovata la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori 
sensibili, tramite esposto o segnalazione, è fatto obbligo al Gestore di predisporre ed inviare 
all’Autorità Competente e ad ARPA Umbria un Piano di Gestione delle emissioni sonore e 
vibrazioni conforme alla BAT 17. 
 

9. PRESCRIZIONI PER CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO E SUCCESSIVE 
ALLA CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ 
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9.1. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente il 
Gestore è tenuto al rispetto dell’art. 29-undecies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006. 

9.2. Il Gestore deve preventivamente analizzare i possibili eventi incidentali che possono 
interessare l’installazione attraverso la redazione del Piano di Emergenza Interno che deve 
essere predisposto ai sensi dell’art. 26 bis della Legge 1 dicembre 2018 n. 132. Il piano, 
deve essere custodito presso l’installazione. 

9.3. Il Piano di Emergenza di cui al precedente punto deve essere tenuto aggiornato tenendo 
conto degli eventi che si sono verificati nel corso dell’anno precedente, dei cambiamenti 
avvenuti negli impianti e nei progressi tecnici legati alle misure da adottare in caso di 
incidenti, apportando le modifiche ed integrazioni necessarie per garantire un elevato livello 
di protezione ambientale. 

9.4. In caso di anomalie di funzionamento o interruzioni di servizio degli impianti di abbattimento 
delle emissioni in atmosfera o delle linee di trattamento ad esse asservite tali da non 
permettere il rispetto dei livelli di emissione in atmosfera, il Gestore ai sensi dell’art. 271 del 
D.lgs. 152/2006, informa questa Autorità competente e ARPA Umbria entro e non oltre le 
otto ore successive all’evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno 
determinato l’insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e le relative 
tempistiche. Gli interventi devono essere adottati senza ritardo. 

9.5. In caso di sversamenti di liquami, intermedi, sostanze e preparati impiegati nei processi il 
Gestore deve adottare tutte le procedure volte a contenere al massimo le immissioni di 
inquinanti in ambiente, garantendo per quanto tecnicamente possibile l’assenza di 
fenomeni di inquinamento tali da peggiorare lo stato ambientale del sito di ubicazione 
dell’installazione. Dette procedure devono essere rese parte integrante del Piano di 
Emergenza. 

9.6. In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti 
degli impianti di trattamento, dovrà essere dato immediato avviso Autorità competente e 
all’ARPA Umbria, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso. 

9.7. In caso di emergenza ambientale il Gestore deve provvedere agli interventi di primo 
contenimento del danno ed attivarsi ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV titolo V. È fatto 
obbligo al Gestore in caso di emergenza ambientale o in caso di incidenti di seguire le 
modalità e le procedure definite dal Piano di Emergenza. 

9.8. In caso di cessazione dell’attività autorizzata, il Gestore deve darne preventiva 
comunicazione via PEC con un anticipo di almeno 60 giorni a questa Autorità competente 
presentando il Piano di Dismissione aggiornato con la descrizione dello stato dell’impianto 
e con riferimento agli eventuali materiali e/o rifiuti presenti. In merito è fatto obbligo al 
Gestore di provvedere all’allontanamento di tutti i materiali presenti in impianto, alla 
dismissione delle aree e delle strutture fisse e mobili presenti presso l’installazione. Il Piano 
di Dismissione deve contenere il cronoprogramma di dettaglio delle attività da svolgersi in 
fase di dismissione. 

9.9. L’ottemperanza alle prescrizioni impartite con il presente provvedimento non esonera il 
Gestore dall’obbligo di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
bonifica dei siti contaminati di cui alla parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006. 
 

10. PRESCRIZIONI PER IL MONITORAGGIO 

 
10.1. Il Gestore è tenuto a rispettare quanto integralmente riportato nel Piano di Monitoraggio e 

Controllo di cui all’Allegato B. 
10.2. In ottemperanza alle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 912 del 14.10.2020, la 

trasmissione da parte del Gestore dei dati relativi ai controlli effettuati secondo il Piano di 
Monitoraggio e Controllo approvato di cui all’Allegato B, dovranno essere comunicati 
mediante l’utilizzo dell’applicativo web “Autorizzazioni AIA e Autocontrolli Aziende”, 
raggiungibile dal sito istituzionale di ARPA alla voce “EXTRANET – VIA/AIA/IPPC – 
Autorizzazioni AIA e Autocontrolli Aziende”. 

 
DATI E-PRTR 
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Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore deve verificare l’obbligo di 
compilare e trasmettere all’ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate 
vengono poi validate da questa Autorità competente e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle 
informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute. Al fine di permettere una corretta validazione 
delle dichiarazioni, il Gestore dovrà inviare entro i termini di cui sopra alla Autorità competente, 
ARPA Umbria e al Comune di Terni un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i 
calcoli effettuati al fine di stabilire l’assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l’anno 
di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le 
soglie previste per la dichiarazione. 
 
11. PRESCRIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ALLE BAT  

 
11.1. Ai fini dell’adeguamento dell’installazione IPPC alla BAT, devono essere eseguiti gli 

adeguamenti seguenti con le modalità e i tempi di seguito indicati: 
 

Rif. 
BATC 

Tecnica Descrizione Modalità di 
adeguamento 

Attestazione 
adeguamento 

Tempistiche 
di 

adeguamento 

Prescrizioni 
nel 

transitorio 

3 - Al fine di favorire la 
riduzione delle 
emissioni in acqua e in 
atmosfera, la BAT 
consiste nell'istituire e 
mantenere, nell'ambito 
del sistema di gestione 
ambientale (cfr. BAT 1), 
un inventario dei flussi 
di acque reflue e degli 
scarichi gassosi che 
comprenda tutte le 
caratteristiche 
seguenti:[…] 

Definire un 
inventario dei flussi 
di acque reflue con 
le caratteristiche 
definite dalla BAT, 
integrato nel SGA. 
Prescrizioni 2.16, 
1.23 

Comunicazione 
di avvenuto 
adeguamento 

90 gg / 

7 - Parametro: PFOA 
Norma: Nessuna 
norma EN disponibile 
Frequenza: Una volta 
ogni 6 mesi 
Applicabilità: 
Tutti i trattamenti dei 
rifiuti. 

Monitoraggio 
definito nel PMC 
per il punto di 
scarico E2 

Trasmissione 
dei risultati 

180 gg - 

7 - Parametro: PFOS 
Norma: Nessuna 
norma EN disponibile 
Frequenza: Una volta 
ogni 6 mesi 
Applicabilità: 
Tutti i trattamenti dei 
rifiuti. 
 

Monitoraggio 
definito nel PMC 
per il punto di 
scarico E2 

Trasmissione 
dei risultati 

180 gg - 

8 - Parametro: NH3 
Norma: Nessuna 
norma EN disponibile 
Frequenza:  
Una volta ogni 6 mesi/ 
Applicabilità: 
Trattamento fisico-
chimico dei rifiuti solidi 
e/o pastosi  

Monitoraggio 
definito nel PMC 
per il punto di 
emissione E1 

Trasmissione 
dei risultati 

180 gg - 

12 - Per prevenire le 
emissioni di odori, o se 
ciò non è possibile per 
ridurle, la BAT consiste 
nel predisporre, attuare 
e riesaminare 
regolarmente, 

Definire un piano di 
gestione degli odori 
con le 
caratteristiche 
definite dalla BAT, 
integrato nel SGA. 
4.19 

Comunicazione 
di avvenuto 
adeguamento 

180 gg / 
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Rif. 
BATC 

Tecnica Descrizione Modalità di 
adeguamento 

Attestazione 
adeguamento 

Tempistiche 
di 

adeguamento 

Prescrizioni 
nel 

transitorio 

nell'ambito del sistema 
di gestione ambientale 
(cfr. BAT 1), un piano di 
gestione degli odori che 
includa tutti gli elementi 
riportati di seguito […] 

13 a Ridurre al minimo il 
tempo di permanenza 
in deposito o nei sistemi 
di movimentazione dei 
rifiuti (potenzialmente) 
odorigeni (ad esempio 
nelle tubazioni, nei 
serbatoi, nei 
contenitori), in 
particolare in condizioni 
anaerobiche. Se del 
caso, si prendono 
provvedimenti adeguati 
per l'accettazione dei 
volumi di picco 
stagionali di rifiuti 

Attenersi alle 
tempistiche definite 
in Tabella 3  

Comunicazione 
di avvenuto 
adeguamento 

30 gg - 

14 d Contenimento, raccolta 
e trattamento delle 
emissioni diffuse: 

- mantenimento a 
una pressione 
adeguata delle 
apparecchiature 
o degli edifici al 
chiuso,  

- raccolta e invio 
delle emissioni 
a un adeguato 
sistema di 
abbattimento 
(cfr. sezione 
6.1) mediante 
un sistema di 
estrazione e/o 
aspirazione 
dell'aria in 
prossimità delle 
fonti di 
emissione. 

Adeguare il 
sistema di 
abbattimento del 
trituratore 
(cfr.Sezione 6.1) 
Prescrizione 4.2 

Comunicazione 
di avvenuto 
adeguamento 

180 gg - 

41 – 
Tabella 

6.8. 

BAT-
AEL 
Polveri 

Livelli di emissione 
associati alle BAT 
(BAT-AEL) per le 
emissioni convogliate 
nell'atmosfera di polveri 
risultanti dal 
trattamento fisico-
chimico dei rifiuti solidi 
e/o pasto 

Rispetto del nuovo 
VL in Tabella 7  

Rapporti di 
prova 

180 gg Rispetto dei 
VL già 
definiti 
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Tabella 8: Rifiuti ammessi all’impianto per le operazioni di deposito preliminare D15, ricondizionamento 
preliminare D14, cernita e separazione R12, messa in riserva R13, triturazione e compattazione D13-R12, 
miscelazione R12-D13, Inertizzazione D9-R12 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE D15 D14 D13 D9 R12 R13 

RIFIUTI NON PERICOLOSI 

010101 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi X X X  X X 

010102 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi X X X  X X 

010306 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 X X X  X X 

010308 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 X X X X X X 

010309 
fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 
01 03 07 

X X X X X X 

010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 X X X  X X 

010409 scarti di sabbia e argilla X X X  X X 

010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 e 01 04 07 X X X X X X 

010411 
rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 
04 07 

X X X  X X 

010412 
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui 
alle voci 01 04 07 e 01 04 11 

X X X  X X 

010413 
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 
07 

X X X X X X 

010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci X X X X X X 

010507 
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 
e 01 05 06 

X X X X X X 

010508 
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 
e 01 05 06 

X X X X X X 

020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia X X X X X X 

020103 scarti di tessuti vegetali X X X  X X 

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X X  X X 

020106 
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti 
separatamente e trattati fuori sito 

X X X  X X 

020107 rifiuti della silvicoltura X X X  X X 

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 X X X  X X 

020110 rifiuti metallici X X X  X X 

020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia X X X X X X 

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X  X X 

020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X X X X X X 

020301 
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione di componenti 

X X X X X X 

020302 rifiuti legati all’impiego di conservanti X X X  X X 

020303 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente X X X  X X 

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X  X X 

020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X X X X X X 

020401 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole X X X X X X 

020402 carbonato di calcio fuori specifica X X X X X X 

020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X X X X X X 

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X  X X 

020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X X X X X X 

020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X  X X 

020602 rifiuti legati all’impiego di conservanti X X X  X X 

020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X X X X X X 

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima X X X  X X 

020702 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche X X X  X X 

020703 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici X X X X X X 

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X  X X 

020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X X X X X X 

030101 scarti di corteccia e sughero X X X  X X 

030105 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 03 01 04 

X X X  X X 

030301 scarti di corteccia e legno X X X  X X 

030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) X X X X X X 

030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta X X X X X X 

030307 
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e 
cartone 

X X X  X X 

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

030309 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio X X X X X X 

030310 
scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati 
dai processi di separazione meccanica 

X X X  X X 

030311 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
03 03 10 

X X X X X X 

040101 carniccio e frammenti di calce X X X X X X 

040102 rifiuti di calcinazione X X X X X X 

040104 liquido di concia contenente cromo X X X  X X 
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CODICE 
CER 

DESCRIZIONE D15 D14 D13 D9 R12 R13 

040105 liquido di concia non contenente cromo X X X  X X 

040106 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo X X X X X X 

040107 
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti 
cromo 

X X X X X X 

040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo X X X  X X 

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura X X X  X X 

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) X X X  X X 

040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) X X X  X X 

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 X X X  X X 

040217 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 X X X  X X 

040220 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
04 02 19 

X X X X X X 

040221 rifiuti da fibre tessili grezze X X X  X X 

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate X X X  X X 

050110 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
05 01 09 

X X X X X X 

050113 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie X X X X X X 

050114 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento X X X  X X 

050116 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio X X X  X X 

050117 bitumi X X X  X X 

050604 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento X X X  X X 

050702 rifiuti contenenti zolfo X X X  X X 

060314 Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 X X X  X X 

060316 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 X X X  X X 

060503 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
06 05 02 

X X X X X X 

060603 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 X X X  X X 

060902 scorie fosforose X X X  X X 

060904 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 X X X  X X 

061101 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio X X X  X X 

061303 nerofumo X X X  X X 

070112 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
07 01 11 

X X X X X X 

070212 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
07 02 11 

X X X X X X 

070213 rifiuti plastici X X X  X X 

070215 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 X X X  X X 

070217 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 X X X  X X 

070299 Rifiuti non specificati altrimenti X X X  X X 

070312 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
07 03 11 

X X X X X X 

070412 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
07 04 11 

X X X X X X 

070512 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
07 05 11 

X X X X X X 

070514 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 X X X  X X 

070612 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
07 06 11 

X X X X X X 

070712 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
07 07 11 

X X X X X X 

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 X X X X X X 

080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 X X X X X X 

080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 X X X X X X 

080118 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 
08 01 17 

X X X X X X 

080120 
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 
08 01 19 

X X X  X X 

080201 polveri di scarto di rivestimenti X X X X X X 

080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici X X X X X X 

080203 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici X X X  X X 

080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro X X X X X X 

080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro X X X  X X 

080313 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 X X X  X X 

080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 X X X X X X 

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 X X X  X X 

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 X X X  X X 

080412 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 X X X X X X 

080414 
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 
13 

X X X X X X 

080416 
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 
08 04 15 

X X X  X X 
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CODICE 
CER 

DESCRIZIONE D15 D14 D13 D9 R12 R13 

090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento X X X  X X 

090108 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento X X X  X X 

090110 macchine fotografiche monouso senza batterie X X X  X X 

090112 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 X X X  X X 

100101 
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 
10 01 04) 

X X X X X X 

100102 ceneri leggere di carbone X X X X X X 

100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato X X X X X X 

100105 
rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei 
fumi  

X X X X X X 

100107 
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei 
fumi 

X X X X X X 

100115 
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da 
quelli di cui alla voce 10 01 04 14 

X X X X X X 

100117 
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 
01 16 

X X X X X X 

100119 
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 
10 01 07 e 10 01 18 

X X X X X X 

100121 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
10 01 20 

X X X X X X 

100123 
fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 
01 22 

X X X X X X 

100124 sabbie dei reattori a letto fluidizzato X X X X X X 

100125 
rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali 
termoelettriche a carbone 

X X X  X X 

100126 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento X X X X X X 

100201 rifiuti del trattamento delle scorie X X X X X X 

100202 scorie non trattate X X X  X X 

100208 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 X X X X X X 

100210 scaglie di laminazione X X X  X X 

100212 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 02 11 

X X X X X X 

100214 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 02 13 

X X X X X X 

100215 altri fanghi e residui di filtrazione X X X X X X 

100302 frammenti di anodi X X X  X X 

100305 rifiuti di allumina X X X  X X 

100316 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 X X X  X X 

100318 
rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di 
cui alla voce 10 03 17 

X X X X X X 

100320 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 X X X X X X 

100322 
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da 
quelle di cui alla voce 10 03 21 

X X X X X X 

100324 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 X X X X X X 

100326 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 03 25 

X X X X X X 

100328 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 03 27 

X X X X X X 

100330 
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 03 29 

X X X X X X 

100410 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 04 09 

X X X X X X 

100501 scorie della produzione primaria e secondaria X X X X X X 

100504 altre polveri e particolato X X X X X X 

100509 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 05 08 

X X X X X X 

100511 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 X X X X X X 

100601 scorie della produzione primaria e secondaria X X X X X X 

100602 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria X X X  X X 

100604 altre polveri e particolato X X X X X X 

100610 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 06 09 

X X X X X X 

100701 scorie della produzione primaria e secondaria X X X X X X 

100702 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria X X X  X X 

100703 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

100704 altre polveri e particolato X X X X X X 

100705 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

100708 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 07 07 

X X X  X X 

100804 polveri e particolato X X X X X X 

100809 altre scorie X X X X X X 
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100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 X X X  X X 

100813 
rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla 
voce 10 08 12 

X X X  X X 

100814 frammenti di anodi X X X  X X 

100816 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 X X X X X X 

100818 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 08 17 

X X X X X X 

100820 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 08 19 

X X X X X X 

100903 scorie di fusione X X X X X X 

100906 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 X X X  X X 

100908 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 X X X  X X 

100910 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 X X X X X X 

100912 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 X X X X X X 

100914 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 X X X X X X 

100916 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 X X X  X X 

101003 scorie di fusione X X X X X X 

101006 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 X X X  X X 

101008 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 X X X  X X 

101010 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 X X X X X X 

101012 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 X X X X X X 

101014 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 X X X X X X 

101016 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 X X X  X X 

101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro X X X  X X 

101105 polveri e particolato X X X X X X 

101110 
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla 
voce 10 11 09 

X X X X X X 

101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 X X X  X X 

101114 
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 
13 

X X X X X X 

101116 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 X X X X X X 

101118 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 11 17 

X X X X X X 

101120 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 10 11 19 

X X X X X X 

101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico X X X  X X 

101203 polveri e particolato X X X X X X 

101205 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

101206 stampi di scarto X X X  X X 

101208 
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a 
trattamento termico) 

X X X  X X 

101210 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 
09 

X X X X X X 

101212 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 X X X  X X 

101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti X X X X X X 

101301 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico X X X  X X 

101304 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce X X X X X X 

101306 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) X X X X X X 

101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

101310 
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 
09 

X X X  X X 

101311 
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di 
cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 

X X X X X X 

101313 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 
12 

X X X X X X 

101314 rifiuti e fanghi di cemento X X X X X X 

110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 X X X X X X 

110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 X X X  X X 

110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 X X X X X X 

110203 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi X X X  X X 

110206 
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 
05 

X X X X X X 

110501 zinco solido X X X  X X 

110502 ceneri di zinco X X X X X X 

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi X X X  X X 

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi X X X X X X 

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi X X X  X X 

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi X X X X X X 

120105 limatura e trucioli di materiali plastici X X X  X X 

120113 rifiuti di saldatura X X X  X X 

120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 X X X X X X 
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120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 X X X  X X 

120121 
corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 
20 

X X X  X X 

150101 imballaggi in carta e cartone X X X  X X 

150102 imballaggi in plastica X 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 

150107 imballaggi in vetro X X X  X X 

150109 imballaggi in materia tessile X X X  X X 

150203 
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
voce 15 02 02 

X X X  X X 

160103 pneumatici fuori uso X X X  X X 

160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 X X X  X X 

160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 X X X  X X 

160116 serbatoi per gas liquido X X X  X X 

160117 metalli ferrosi X X X  X X 

160118 metalli non ferrosi X X X  X X 

160119 plastica X X X  X X 

160120 vetro X X X  X X 

160122 componenti non specificati altrimenti X X X  X X 

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13      X 

160216 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
16 02 15 

    X X 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 X X X X X X 

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 X X X X X X 

160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 X X    X 

160509 
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 
16 05 08 

X X X  X X 

160604 batterie alcaline (tranne 16 06 03)     X X 

160605 altre batterie ed accumulatori     X X 

160801 
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino 
(tranne 16 08 07) 

X X X  X X 

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

X X X  X X 

160804 catalizzatori liquidi esauriti per il da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07) X X X  X X 

161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 X X X X X X 

161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 X X X X X X 

161102 
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 

X X X  X X 

161104 
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 

X X X  X X 

161106 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 

X X X  X X 

170101 cemento X X X X X X 

170102 mattoni X X X  X X 

170103 mattonelle e ceramiche X X X  X X 

170107 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 
cui alla voce 17 01 06 

X X X  X X 

170201 legno X X X  X X 

170202 vetro X X X  X X 

170203 plastica X X X  X X 

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 X 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 X 

170406 stagno X X X X X X 

170407 metalli misti X X X  X X 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 X X X  X X 

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 X X X X X X 

170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 X X X X X X 

170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 X X X  X X 

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 X X X  X X 

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 X X X  X X 

170904 
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

X X X  X X 

180101 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) X X X  X X 
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180102 
parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue 
(tranne 18 01 03) 

X X X  X X 

180104 
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, 
assorbenti igienici) 

X X X  X X 

180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 X X X  X X 

180109 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 X X X  X X 

180201 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) X X X  X X 

180203 
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni 

X X X  X X 

180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 X X X  X X 

180208 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 X X X  X X 

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti X X X  X X 

190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 X X X X X X 

190114 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 X X X X X X 

190116 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 X X X X X X 

190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 X X X  X X 

190119 sabbie dei reattori a letto fluidizzato X X X X X X 

190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi X X X X X X 

190206 
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 
05 

X X X X X X 

190210 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 X X X  X X 

190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 X X X X X X 

190307 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 X X X  X X 

190401 rifiuti vetrificati X X X  X X 

190404 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati X X X  X X 

190801 vaglio X X X  X X 

190802 rifiuti dell’eliminazione della sabbia X X X X X X 

190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane X X X X X X 

190809 
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e grassi commestibili 

X X X  X X 

190812 
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 08 11 

X X X X X X 

190814 
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di 
cui alla voce 19 08 13 

X X X X X X 

190901 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari X X X  X X 

190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua X X X X X X 

190903 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione X X X X X X 

190904 carbone attivo esaurito X X X X X X 

190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite X X X  X X 

190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico X X 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 

191004 fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 X X X  X X 

191006 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 X X X  X X 

191106 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
19 11 05 

X 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 X 

191205 vetro X X X  X X 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 X X X  X X 

191208 prodotti tessili X X X  X X 

191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce) X X X  X X 

191210 rifiuti combustibili (cdr: combustibile derivato da rifiuti) X X X  X X 

191212 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

X X X  X X 

191302 
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 13 01 

X X X X X X 

191304 
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 13 03 

X X X X X X 

191306 
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli 
di cui alla voce 19 13 05 

X X X X X X 

191308 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento 
delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

X X X  X X 

200101 carta e cartone X X X  X X 

200102 vetro X X X  X X 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense X X X  X X 

200110 abbigliamento X X X  X X 

200111 prodotti tessili X X X  X X 
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200125 oli e grassi commestibili X X X  X X 

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 X X X  X X 

200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 X X X  X X 

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 X X X  X X 

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33     X X 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

     X 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 X X X  X X 

200139 plastica X X X  X X 

200140 metallo X X X  X X 

200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere X X X  X X 

200201 rifiuti biodegradabili X X X  X X 

200202 terra e roccia X X X  X X 

200203 altri rifiuti non biodegradabili X X X  X X 

200301 rifiuti urbani non differenziati X X X  X X 

200302 rifiuti dei mercati X X X  X X 

200303 residui della pulizia stradale X X X  X X 

200306 rifiuti della pulizia delle fognature X X X  X X 

200307 rifiuti ingombranti X X X  X X 

RIFIUTI PERICOLOSI 

010304* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso X X X  X X 

010305* altri sterili contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

010307* 
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali metalliferi 

X X X  X X 

010407* 
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi 

X X X  X X 

010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli X X X X X X 

010506* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

030104* 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti 
sostanze pericolose 

X X X  X X 

030201* 
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non 
alogenati 

X X X  X X 

030202* 
prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici 
clorurati 

X X X  X X 

030203* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici X X X  X X 

030204* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici X X X  X X 

030205* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

040103* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida X X X  X X 

040214* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici X X X  X X 

040216* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

050102* fanghi da processi di dissalazione X X X X X X 

050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi X X X X X X 

050104* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione X X X X X X 

050105* perdite di olio X X X X X X 

050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature X X X X X X 

050107* catrami acidi X X X X X X 

050108* altri catrami X X X X X X 

050109* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

050111* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi X X X  X X 

050112* acidi contenenti oli X X X  X X 

050115* filtri di argilla esauriti X X X X X X 

050601* catrami acidi X X X  X X 

050603* altri catrami X X X  X X 

050701* rifiuti contenenti mercurio X X X  X X 

060101* acido solforico ed acido solforoso X X X  X X 

060102* acido cloridrico X X X  X X 

060103* acido fluoridrico X X X  X X 

060104* acido fosforico e fosforoso X X X  X X 

060105* acido nitrico e acido nitroso X X X  X X 

060106* altri acidi X X X  X X 

060201* idrossido di calcio X X X X X X 

060203* idrossido di ammonio X X X  X X 

060204* idrossido di sodio e di potassio X X X  X X 

060205* altre basi X X X  X X 

060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti X X X  X X 

060315* ossidi metallici contenenti metalli pesanti X X X  X X 

060404* rifiuti contenenti mercurio X X X  X X 

060405* rifiuti contenenti altri metalli pesanti X X X X X X 

060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 
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060602* rifiuti contenenti solfuri pericolosi X X X X X X 

060702* carbone attivato dalla produzione di cloro X X X  X X 

060703* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio X X X  X X 

060704* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto X X X  X X 

060903* 
rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze 
pericolose 

X X X X X X 

061002* rifiuti contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

061301* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici X X X  X X 

061302* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) X X X  X X 

061304* rifiuti della lavorazione dell’amianto X X X  X X 

061305* fuliggine X X X  X X 

070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X X  X X 

070107* fondi e residui di reazione, alogenati X X X  X X 

070108* altri fondi e residui di reazione X X X  X X 

070109* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati X X X  X X 

070110* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X X X 

070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X X  X X 

070207* fondi e residui di reazione, alogenati X X X  X X 

070208* altri fondi e residui di reazione X X X X X X 

070209* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati X X X  X X 

070210* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X X X 

070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

070214* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

070216* rifiuti contenenti silicone pericoloso X X X  X X 

070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X X  X X 

070307* fondi e residui di reazione alogenati X X X X X X 

070308* altri fondi e residui di reazione X X X X X X 

070309* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati X X X  X X 

070310* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X X X 

070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

070401* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X X  X X 

070407* fondi e residui di reazione alogenati X X X  X X 

070408* altri fondi e residui di reazione X X X  X X 

070409* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati X X X  X X 

070410* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X X X 

070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

070413* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X X  X X 

070507* fondi e residui di reazione, alogenati X X X  X X 

070508* altri fondi e residui di reazione X X X  X X 

070509* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati X X X  X X 

070510* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X X X 

070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

070513* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X X  X X 

070607* fondi e residui di reazione, alogenati X X X  X X 

070608* altri fondi e residui di reazione X X X  X X 

070609* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati X X X  X X 

070610* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X X X 

070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri X X X  X X 

070707* fondi e residui di reazione, alogenati X X X  X X 

070708* altri fondi e residui di reazione X X X  X X 

070709* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati X X X  X X 

070710* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X X X X X 

070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose X X X X X X 

080113* 
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

X X X X X X 

080115* 
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

X X X X X X 

080117* 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

X X X X X X 

080119* 
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

X X X X X X 

080121* residui di vernici o di sverniciatori X X X X X X 

080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

080314* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

080316* residui di soluzioni chimiche per incisione X X X X X X 
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080317* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

080319* oli dispersi X X X  X X 

080409* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose X X X  X X 

080411* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose X X X X X X 

080413* 
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

X X X X X X 

080415* 
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

X X X  X X 

080501* isocianati di scarto X X X  X X 

090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa X X X X X X 

090102* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa X X X  X X 

090103* soluzioni di sviluppo a base di solventi X X X  X X 

090104* soluzioni fissative X X X X X X 

090105* 
soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio soluzioni di sbianca e soluzioni 
di sbianca-fissaggio 

X X X  X X 

090106* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici X X X  X X 

090111* 
macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 
06 02 o 16 06 03 

X X X  X X 

090113* 
rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui 
alla voce 09 01 06 

X X X  X X 

100104* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia X X X X X X 

100109* acido solforico X X X  X X 

100113* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante X X X X X X 

100114* 
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti 
sostanze pericolose 

X X X X X X 

100116* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

100118* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

100122* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

100207* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

100211* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli X X X X X X 

100213* 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

X X X X X X 

100304* scorie della produzione primaria X X X X X X 

100308* scorie saline della produzione secondaria X X X  X X 

100309* scorie nere della produzione secondaria X X X X X X 

100315* 
schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili 
in quantità pericolose 

X X X  X X 

100317* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi X X X X X X 

100319* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

100321* 
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti 
sostanze pericolose 

X X X X X X 

100323* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

100325* 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

X X X X X X 

100327* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli X X X X X X 

100329* 
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze 
pericolose 

X X X X X X 

100401* scorie della produzione primaria e secondaria X X X X X X 

100402* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria X X X  X X 

100403* arsenato di calcio X X X  X X 

100404* polveri dei gas di combustione X X X X X X 

100405* altre polveri e particolato X X X X X X 

100406* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

100407* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

100409* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli X X X X X X 

100503* polveri dei gas di combustione X X X X X X 

100505* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

100506* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

100508* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli X X X X X X 

100603* polveri dei gas di combustione X X X X X X 

100606* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

100607* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

100609* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli X X X X X X 

100707* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli X X X X X X 

100808* scorie salate della produzione primaria e secondaria X X X  X X 

100812* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi X X X X X X 

100815* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

100817* 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

X X X X X X 

100819* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli X X X X X X 
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100905* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

100907* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

100909* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

100911* altri particolati contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

100913* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

100915* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

101005* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

101007* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

101009* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

101011* altri particolati contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

101013* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

101015* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

101109* 
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze 
pericolose 

X X X X X X 

101111* 
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti 
(provenienti ad es. da tubi a raggi catodici) 

X X X X X X 

101113* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

101115* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

101117* 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

X X X X X X 

101119* 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose 

X X X X X X 

101209* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

101211* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti X X X  X X 

101312* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

101401* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio X X X  X X 

110105* acidi di decappaggio X X X  X X 

110106* acidi non specificati altrimenti X X X  X X 

110107* basi di decappaggio X X X  X X 

110108* fanghi di fosfatazione X X X X X X 

110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

110115* 
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose 

X X X X X X 

110116* resine a scambio ionico saturate o esaurite X X X X X X 

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

110202* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) X X X  X X 

110205* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

110207* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

110301* rifiuti contenenti cianuro X X X  X X 

110302* altri rifiuti X X X  X X 

110503* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

110504* fondente esaurito X X X  X X 

120112* cere e grassi esauriti X X X  X X 

120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

120116* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose X X X  X X 

120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio X X X X X X 

120120* corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

120301* soluzioni acquose di lavaggio X X X  X X 

120302* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore X X X  X X 

130105* emulsioni non clorurate X X X  X X 

130501* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua X X X  X X 

130502* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua X X X X X X 

130503* fanghi da collettori X X X X X X 

130508* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua X X X  X X 

130801* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione X X X X X X 

140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati X X X  X X 

140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi X X X  X X 

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze X X X  X X 

150111* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio 
amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

X X    X 

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

X X X  X X 

160107* filtri dell’olio X X X  X X 

160113* liquidi per freni X X X  X X 

160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

160121* 
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 
01 13 e 16 01 14 

X X X  X X 

160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hcfc, hfc      X 

160212* Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere      X 
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160213* 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui 
alle voci 16 02 09 e 16 02 12 

     X 

160215* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso     X X 

160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose X X    X 

160506* 
sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, 
comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 

X X X  X X 

160507* 
sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

X X X  X X 

160508* 
sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze 
pericolose 

X X X  X X 

160601* batterie al piombo     X X 

160602* batterie al nichel-cadmio     X X 

160603* batterie contenenti mercurio     X X 

160606* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata X X X  X X 

160708* rifiuti contenenti olio X X X  X X 

160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose X X X X X X 

160802* 
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli 
di transizione pericolosi 

X X X  X X 

160805* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico X X X  X X 

160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori X X X  X X 

160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose X X X  X X 

160901* permanganati, ad esempio permanganato di potassio X X X  X X 

160902* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio X X X  X X 

160903* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno X X X  X X 

160904* sostanze ossidanti non specificate altrimenti X X X  X X 

161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

161101* 
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 

X X X  X X 

161103* 
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
contenenti sostanze pericolose 

X X X  X X 

161105* 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 
contenenti sostanze pericolose 

X X X  X X 

170106* 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze 
pericolose 

X X X  X X 

170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati X X X  X X 

170301* miscele bituminose contenenti catrame di carbone X X X  X X 

170303* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame X X X  X X 

170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose X X X  X X 

170410* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose X X X  X X 

170503* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

170505* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose X X X X X X 

170507* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose X X X  X X 

170601* materiali isolanti contenenti amianto X      

170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose X X X  X X 

170605* materiali da costruzione contenenti amianto X      

170801* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose X X X  X X 

170901* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio X X X  X X 

170902* 
rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti pcb (ad esempio sigillanti 
contenenti pcb, pavimentazioni a base di resina contenenti pcb, elementi stagni in 
vetro contenenti pcb, condensatori contenenti pcb) 

X X X  X X 

170903* 
altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti 
sostanze pericolose 

X X X  X X 

180106* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

180108* medicinali citotossici e citostatici X X X  X X 

180110* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici X X X  X X 

180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

180207* medicinali citotossici e citostatici X X X  X X 

190105* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi X X X  X X 

190106* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi X X X  X X 

190107* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

190110* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi X X X  X X 

190111* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

190113* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

190115* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

190117* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

190204* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso X X X X X X 

190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

190207* oli e concentrati prodotti da processi di separazione X X X  X X 



Pagina 56 di 88 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE D15 D14 D13 D9 R12 R13 

190211* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati X X X X X X 

190306* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati X X X  X X 

190402* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi X X X X X X 

190403* fase solida non vetrificata X X X  X X 

190806* resine a scambio ionico saturate o esaurite X X X  X X 

190807* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico X X X X X X 

190808* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

190810* 
miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di 
cui alla voce 19 08 09 

X X X  X X 

190811* 
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti 
sostanze pericolose 

X X X X X X 

190813* 
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue 
industriali 

X X X X X X 

191003* fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

191005* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

191101* filtri di argilla esauriti X X X X X X 

191102* catrami acidi X X X  X X 

191103* rifiuti liquidi acquosi X X X  X X 

191104* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi X X X  X X 

191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose X X X X X X 

191107* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi X X X X X X 

191206* legno contenente sostanze pericolose X X X  X X 

191211* 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
contenenti sostanze pericolose 

X X X  X X 

191301* 
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze 
pericolose 

X X X  X X 

191303* 
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze 
pericolose 

X X X X X X 

191305* 
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti 
sostanze pericolose 

X X X X X X 

191307* 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento 
delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

X X X  X X 

200114* acidi X X X  X X 

200115* sostanze alcaline X X X  X X 

200117* prodotti fotochimici X X X  X X 

200119* pesticidi X X X  X X 

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio X X X  X X 

200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi X X X  X X 

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 X X X  X X 

200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

200129* detergenti contenenti sostanze pericolose X X X  X X 

200131* Medicinali citotossici e citostatici X X X  X X 

200133* 
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie 
e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

    X X 

200135* 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 

     X 

200137* legno, contenente sostanze pericolose X X X  X X 

 



 

Pagina 57 di 88 

Scheda istruttoria – stato di attuazione BAT 
 

Conclusioni generali sulle BAT: BAT 1 – BAT 24 

DESCRIZIONE APPLICAZIONE NOTE 

1.1. Prestazione ambientale complessiva 

BAT 1 – Sistema di Gestione Ambientale 

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di 

gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:  

I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;  

II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo 

della prestazione ambientale dell'installazione; 

III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla 

pianificazione finanziaria e agli investimenti; 

IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

a. struttura e responsabilità, 

b. assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, 

c. comunicazione, 

d. coinvolgimento del personale, 

e. documentazione, 

f. controllo efficace dei processi, 

g. programmi di manutenzione, 

h. preparazione e risposta alle emergenze, 

i. rispetto della legislazione ambientale, 

V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: 

a. monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio 

delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED — Reference Report on 

Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM), 

b. azione correttiva e preventiva, 

c. tenuta di registri, 

d. verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di 

gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato 

correttamente; 

VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui 

ad essere idoneo, adeguato ed efficace; 

VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; 

VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di 

progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita; 

IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare; 

X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2); 

XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3); 

APPLICATA 

Il Gestore ha adottato un sistema 

di gestione ambientale ai sensi 

della UNI EN ISO 14001:2015, 

certificato da ACCREDIA in data 

30/05/2019. 

 

Prescrizione 1.23 
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XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5e BAT 24); 

XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5 e BAT 21); 

XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12); 

XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17). 

Applicabilità: 

L'ambito di applicazione (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (ad 

esempio standardizzato o non standardizzato) dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla 

complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente (che dipendono 

anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati). 

BAT 2– Procedure gestionali 

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte 

le tecniche indicate di seguito. 
cfr. singole tecniche 

La BAT prevede l’adozione di 

tutte le tecniche. 

Tali tecniche consistenti in 

procedure, sistemi di gestione e 

tecniche operative sono 

comprese nell’ambito del SGA 

al punto X. Gestione dei flussi di 

rifiuti 

a) Predisporre e attuare Procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti 

 

Queste procedure mirano a garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un 

determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto. Comprendono procedure per la raccolta di 

informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la caratterizzazione se necessari per ottenere 

una conoscenza sufficiente della loro composizione. Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate 

sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in 

termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni 

fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti. 

Applicabilità: 

Generalmente applicabile 

APPLICATA 

Il Gestore ha istituito l’istruzione 

operativa IS-1703 rev.11 del 

11/05/2020 che definire le 

modalità di gestione delle entrate 

ed uscite dell’impianto. 

 

Prescrizione 2.9 

b) Predisporre e attuare Procedure di accettazione dei rifiuti 

 

Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti, quali individuate nella 

fase di preaccettazione. Queste procedure definiscono gli elementi da verificare all'arrivo dei rifiuti 

all'impianto, nonché i criteri per l'accettazione o il rigetto. Possono includere il campionamento, l'ispezione 

e l'analisi dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle 

loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza 

sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti. 

Applicabilità: 

Generalmente applicabile 

APPLICATA 

Il Gestore ha istituito l’istruzione 

operativa IS-1703 rev.11 del 

11/05/2020 che definire le 

modalità di gestione delle entrate 

ed uscite dell’impianto. 

 

Prescrizione 2.20, 2.21 
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c) Predisporre e attuare un Sistema di tracciabilità e un Inventario dei rifiuti 

 

Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti consentono di individuare l'ubicazione e la quantità dei 

rifiuti nell'impianto. Contengono tutte le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione 

(ad esempio data di arrivo presso l'impianto e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui 

precedenti detentori, risultati delle analisi di preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, 

natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione, deposito, 

trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo 

conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza 

dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai 

precedenti detentori dei rifiuti. 

Applicabilità: 

Generalmente applicabile 

APPLICATA 

Il Gestore utilizza un software 

gestionale per la tracciabilità dei 

rifiuti e la gestione degli stessi. 

 

Prescrizione 2.15 

d) Istituire e attuare un Sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita 

 

Questa tecnica prevede la messa a punto e l'attuazione di un sistema di gestione della qualità del prodotto in 

uscita, in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con le aspettative, 

utilizzando ad esempio norme EN già esistenti. Il sistema di gestione consente anche di monitorare e 

ottimizzare l'esecuzione del trattamento dei rifiuti e a tal fine può comprendere un'analisi del flusso dei 

materiali per i componenti ritenuti rilevanti, lungo tutta la sequenza del trattamento. L'analisi del flusso dei 

materiali si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei 

rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché 

delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti. 

Applicabilità: 

Generalmente applicabile 

NON APPLICABILE 
Non sono previsti prodotti in 

uscita 

e) Garantire la segregazione dei rifiuti 

 

I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento 

più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale. La segregazione dei rifiuti si basa sulla loro separazione fisica 

e su procedure che permettono di individuare dove e quando sono depositati. 

Applicabilità: 

Generalmente applicabile 

APPLICATA Prescrizioni 2.27, 2.29 

f) Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura 

 

La compatibilità è garantita da una serie di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni 

chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, 

reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di dosaggio, miscelatura o 

altre operazioni di trattamento. I test di compatibilità sono sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle 

caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza 

sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti. 

Applicabilità: 

APPLICATA 

La compatibilità dei rifiuti prima 

della miscelatura o 

dell’inertizzazione è garantita 

mediante prove di miscelazione 

secondo modelli prestabiliti. 

Prescrizioni relative alla 

Miscelazione 
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Generalmente applicabile 

g) Cernita dei rifiuti solidi in ingresso 

Le tecniche di cernita sono descritte nella sezione 6.4. 

La cernita dei rifiuti solidi in ingresso mira a impedire il confluire di materiale indesiderato nel o nei 

successivi processi di trattamento dei rifiuti. Può comprendere:  

- separazione manuale mediante esame visivo; 

- separazione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi o di tutti i metalli; 

- separazione ottica, ad esempio mediante spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi radiografici;  

- separazione per densità, ad esempio tramite classificazione aeraulica, vasche di sedimentazione-

flottazione, tavole vibranti;  

- separazione dimensionale tramite vagliatura/setacciatura. 

Applicabilità: 

Generalmente applicabile agli impianti che trattano rifiuti allo stato solido 

APPLICATA 

Il Gestore effettua operazioni 

cernita e selezione (R12) al fine 

di suddividere dal rifiuto i singoli 

componenti recuperabili e 

avviarli al recupero con idoneo 

codice CER; analogamente la 

parte di scarto non recuperabile 

viene ripresa in carico in D15 ed 

avviata a corretta destinazione. 

Prescrizioni relative alla 

cernita e selezione 

BAT 3 – Inventario flussi acque reflue e scarichi gassosi 

Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, 

nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli 

scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti: 

I. informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui: 

a. flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; 

b. descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli 

scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni; 

II. informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: 

a. valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità; 

b. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, 

composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità; 

c. dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, 

potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr.BAT 52); 

III. informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: 

a. valori medi e variabilità della portata e della temperatura; 

b. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti 

organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; 

c. infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; 

d. presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi 

gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri). 
Applicabilità: 

L'ambito (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura dell'inventario dipendono in genere dalla natura, dalle 

dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente 

(che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati). 

NON APPLICATA 

Il Gestore ha applicato la presente 

prescrizione per i punti I e III.  

Le informazioni di cui al punto II 

possono considerarsi applicabili 

alle acque reflue dello scarico E2, 

già sottoposte a controllo annuale 

e sulle quali il gestore ha rilevato 

la presenza di sostanze 

pericolose. 

Nelle valutazioni seguenti si 

considerano come acque reflue 

quelle relative allo scarico E2, 

acque reflue di dilavamento dei 

piazzali (prima e seconda 

pioggia) e acque reflue 

provenienti dall’impianto di 

autolavaggio. 

Prescrizione 2.16 
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BAT 4 – Deposito di rifiuti 

Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le 

tecniche indicate di seguito. 
cfr. singole tecniche 

La BAT prevede l’adozione di 

tutte le tecniche. 

a) Ubicazione ottimale del posto 

 

Le tecniche comprendono:  

- ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, 

da recettori sensibili, corsi d'acqua ecc.,  

- ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria 

dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più 

volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all'interno del sito). 

Applicabilità: 

Generalmente applicabile ai nuovi impianti. 

NON APPLICABILE Impianto esistente 

b) Adeguatezza della capacità del deposito 

 

Sono adottate misure per evitare l'accumulo di rifiuti, ad esempio: 

- la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non viene superata, tenendo in 

considerazione le caratteristiche dei rifiuti (ad esempio per quanto riguarda il rischio di incendio) e la 

capacità di trattamento,  

- il quantitativo di rifiuti depositati viene regolarmente monitorato in relazione al limite massimo 

consentito per la capacità del deposito,  

- il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito. 

Applicabilità: 

Generalmente applicabile. 

APPLICATA 

Il Gestore ha istituito l’istruzione 

operativa IS-1703 rev.11 del 

11/05/2020 che definire le 

modalità di gestione delle entrate 

ed uscite dell’impianto e utilizza 

un software gestionale per la 

tracciabilità dei rifiuti e la 

gestione degli stessi. 

La procedura prevede di 

controllare la capacità 

dell’impianto tramite gestionale 

in fase di programmazione dei 

rifiuti in ingresso. 

 

Tabella 3 

c) Funzionamento sicuro del deposito 

 

Le misure comprendono:  

- chiara documentazione ed etichettatura delle apparecchiature utilizzate per le operazioni di carico, 

scarico e deposito dei rifiuti, 

- i rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono protetti da tali condizioni ambientali, 

- contenitori e fusti e sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro. 

Applicabilità: 

Generalmente applicabile. 

APPLICATA 

Prescrizioni generali per la 

gestione dei rifiuti e 

Prescrizioni relative al deposito 

preliminare e messa in riserva 

d) Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati 

 

Se del caso, è utilizzato un apposito spazio per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati. 

APPLICATA 
Prescrizioni generali per la 

gestione dei rifiuti e 
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Applicabilità: 

Generalmente applicabile. 

Prescrizioni relative al deposito 

preliminare e messa in riserva 

BAT 5 – Movimentazione e trasferimento 

Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT 

consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento. 

 

Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano 

movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti 

elementi: 

- operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente,  

- operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima 

dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione, 

- adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite,  

- in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e 

progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa). 

Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di 

inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale. 

Applicabilità: 

Generalmente applicabile. 

APPLICATA 

Il Gestore ha istituito l’istruzione 

operativa IS-1703 rev.11 del 

11/05/2020 che definire le 

modalità di gestione delle entrate 

ed uscite dell’impianto e utilizza 

un software gestionale per la 

tracciabilità dei rifiuti e la 

gestione degli stessi. 

La miscelazione dei rifiuti 

avviene nei locali all’interno del 

capannone. 

 

Prescrizione 2.17 

1.2 Monitoraggio 

BAT 6 – Emissioni in acqua 

Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue 

(cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, 

temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita 

del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione). 

Applicabilità: 

Generalmente applicabile. 

 

I punti di scarico E2 ed E3 sono 

sottoposti rispettivamente a 

controllo semestrale ed annuale. 

PMC 

BAT 7 – Emissioni in acqua, frequenza e metodi di analisi 

La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità 

con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme 

nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. 

cfr. singoli parametri 

Se la norma EN è specificata, è 

da considerarsi la norma di 

riferimento per il monitoraggio 

del parametro indicato. 

Le seguenti valutazioni si 

riferiscono al punto di scarico 

E2 e alle condizioni applicabili 

a Tutti i trattamenti dei rifiuti 
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Parametro: Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) 

Norma: EN ISO 9562 

Frequenza: Una volta al giorno 

Applicabilità: 

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle 

acque reflue citato nella BAT 3. 

Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se 

l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Parametro: Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX) 

Norma: EN ISO 15680 

Frequenza: Una volta al mese 

Applicabilità: 

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle 

acque reflue citato nella BAT 3. 

Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se 

l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Parametro: Domanda chimica di ossigeno (COD) 

Norma: Nessuna norma EN disponibile 

Frequenza:  

Una volta al mese/ Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Una volta al giorno/ Trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Applicabilità: 

Tutti i trattamenti dei rifiuti. 

Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di 

composti molto tossici. 

Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICABILE 

Il monitoraggio si applica solo in 

caso di scarichi diretti in un corpo 

idrico ricevente. Lo scarico E2 è 

effettuato in fognatura. 

Il parametro è comunque 

monitorato. 

PMC 

Parametro: Cianuro libero (CN-) 

Norma: Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 14403-1 e -2) 

Frequenza: Una volta al giorno 

Applicabilità: 

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle 

acque reflue citato nella BAT 3. 

Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se 

l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 
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Parametro: Indice degli idrocarburi (HOI) 

Norma: EN ISO 9377-2 

Frequenza:  

Una volta al mese/ Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici 

Una volta al mese/ Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC 

Una volta al mese/ Rigenerazione degli oli usati 

Una volta al mese/ Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico 

Una volta al mese/ Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato 

Una volta al giorno/ Trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Applicabilità: 

Trattamenti elencati in frequenza 

Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se 

l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Parametro: Arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), rame (Cu), nickel (Ni), piombo (Pb) e zinco (Zn) 

Norma: Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) 

Frequenza:  

Una volta al mese/ Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici 

Una volta al mese/ Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC 

Una volta al mese/ Trattamento meccanico biologico dei rifiuti 

Una volta al mese/ Rigenerazione degli oli usati 

Una volta al mese/ Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico 

Una volta al mese/ Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi 

Una volta al mese/ Rigenerazione dei solventi esausti 

Una volta al mese/ Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato 

Una volta al giorno/ Trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Applicabilità: 

Trattamenti elencati in frequenza 

Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle 

acque reflue citato nella BAT 3. 

Cfr. BAT 20 

Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se 

l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICABILE 

Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame. 

I parametri sono comunque 

monitorati. 

PMC 

Parametro: Manganese (Mn) 

Norma: Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) 

Frequenza: Una volta al giorno 

Applicabilità: 

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle 

acque reflue citato nella BAT 3. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 
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Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se 

l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante. 

Cfr. BAT 20 

Parametro: Cromo esavalente (Cr(VI)) 

Norma: Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 10304-3, EN ISO 23913) 

Frequenza: Una volta al giorno 

Applicabilità: 

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle 

acque reflue citato nella BAT 3. 

Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se 

l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Parametro: Mercurio (Hg) 

Norma: Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 17852, EN ISO 12846) 

Frequenza: 

Una volta al mese/ Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici 

Una volta al mese/ Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC 

Una volta al mese/ Trattamento meccanico biologico dei rifiuti 

Una volta al mese/ Rigenerazione degli oli usati 

Una volta al mese/ Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico 

Una volta al mese/ Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi 

Una volta al mese/ Rigenerazione dei solventi esausti 

Una volta al mese/ Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato 

Una volta al giorno/ Trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Applicabilità: 

Trattamenti elencati in frequenza 

Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle 

acque reflue citato nella BAT 3. 

Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se 

l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Parametro: PFOA 

Norma: Nessuna norma EN disponibile 

Frequenza: Una volta ogni 6 mesi 

Applicabilità: 

Tutti i trattamenti dei rifiuti. 

Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle 

acque reflue citato nella BAT 3. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICATA 

Il monitoraggio si applica solo 

quando la sostanza in esame è 

identificata come rilevante 

nell'inventario delle acque reflue 

citato nella BAT 3. L’inventario 

non è stato effettuato. 

PMC 
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Parametro: PFOS 

Norma: Nessuna norma EN disponibile 

Frequenza: Una volta ogni 6 mesi 

Applicabilità: 

Tutti i trattamenti dei rifiuti. 

Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle 

acque reflue citato nella BAT 3. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICATA 

Il monitoraggio si applica solo 

quando la sostanza in esame è 

identificata come rilevante 

nell'inventario delle acque reflue 

citato nella BAT 3. L’inventario 

non è stato effettuato. 

PMC 

Parametro: Indice fenoli 

Norma: EN ISO 14402 

Frequenza:  

Una volta al mese/ Rigenerazione degli oli usati 

Una volta al mese/ Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico 

Una volta al giorno/ Trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Applicabilità: 

Trattamenti elencati in frequenza 

Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICABILE 

Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame. 

I parametri sono comunque 

monitorati. 

PMC 

Parametro: Azoto totale (N totale) 

Norma: EN 12260, EN ISO 11905-1 

Frequenza:  

Una volta al mese/ Trattamento biologico dei rifiuti 

Una volta al mese/ Rigenerazione degli oli usati 

Una volta al giorno/ Trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Applicabilità: 

Trattamenti elencati in frequenza 

Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.  

Cfr. BAT 20 

NON APPLICABILE 

Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame. 

I parametri sono comunque 

monitorati. 

PMC 

Parametro: Carbonio organico totale (TOC) 

Norma: EN 1484 

Frequenza:  

Una volta al mese/ Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Una volta al giorno/ Trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Applicabilità: 

Tutti i trattamenti dei rifiuti. 

Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di 

composti molto tossici. 

Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICABILE 

Il monitoraggio si applica solo in 

caso di scarichi diretti in un corpo 

idrico ricevente. Lo scarico E2 è 

effettuato in fognatura. 

È monitorato il COD. 

 

PMC 
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Parametro: Fosforo totale (P totale) 

Norma: Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885) 

Frequenza:  

Una volta al mese/ Trattamento biologico dei rifiuti 

Una volta al giorno/ Trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Applicabilità: 

Trattamenti elencati in frequenza 

Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente. 

Cfr. BAT 20 

NON APPLICABILE 

Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame. 

I parametri sono comunque 

monitorati. 

PMC 

Parametro: Solidi sospesi totali (TSS) 

Norma: EN 872 

Frequenza:  

Una volta al mese/ Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Una volta al giorno/ Trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Applicabilità:  

Tutti i trattamenti dei rifiuti. 

Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente. 

Cfr. BAT 20 

 

NON APPLICABILE 

Il monitoraggio si applica solo in 

caso di scarichi diretti in un corpo 

idrico ricevente. Lo scarico E2 è 

effettuato in fognatura. 

Il parametro è comunque 

monitorato. 

PMC 

BAT 8 – Emissioni convogliate in atmosfera, frequenza e metodo di analisi 

La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito 

e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme 

ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica 

equivalente. 

cfr. singoli parametri 

Se la norma EN è specificata, è 

da considerarsi la norma di 

riferimento per il monitoraggio 

del parametro indicato, se non 

diversamente espresso. 

Le seguenti valutazioni si 

riferiscono al punto di 

emissione E1 (impianto di 

intertizzazione) Trattamento 

fisico-chimico dei rifiuti solidi 

e/o pastosi e al punto E2 

(trituratore) per Trattamento 

meccanico 

Parametro: Ritardanti di fiamma bromurati 

Norma: Nessuna norma EN disponibile 

Frequenza: Una volta all’anno 

Applicabilità:  

Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 
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Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi 

degli scarichi gassosi è considerata rilevante. 

Cfr. BAT 25 

Parametro: CFC 

Norma: Nessuna norma EN disponibile 

Frequenza: Una volta ogni 6 mesi 

Applicabilità:  

Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC 

Cfr. BAT 29 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Parametro: PCB diossina-simili  

Norma: EN 1948-1, -2, e -4 

Frequenza:  

Una volta all’anno/ Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici Cfr. BAT 25 

Una volta ogni 3 mesi/ Decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB Cfr. BAT 51 

Applicabilità:  

Trattamenti elencati in frequenza 

Anziché sulla base di EN 1948-1, il campionamento può essere svolto sulla base di CEN/TS 1948-5. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Parametro: Polveri 

Norma: EN 13284-1 

Frequenza: 

Una volta ogni 6 mesi / Trattamento meccanico dei rifiuti Cfr. BAT 25 

Una volta ogni 6 mesi / Trattamento meccanico biologico dei rifiuti Cfr. BAT 34 

Una volta ogni 6 mesi/ Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi Cfr. BAT 41 

Una volta ogni 6 mesi/ Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno 

escavato contaminato Cfr. BAT 49 

Una volta ogni 6 mesi/ Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato Cfr. BAT 50 

Applicabilità:  

Trattamenti elencati in frequenza 

APPLICATA 

Parametro monitorato sia presso 

E1 che E2 

PMC 

Parametro: HCl 

Norma: EN 1911 

Frequenza:  

Una volta ogni 6 mesi/ Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno 

escavato contaminato Cfr. BAT 49 

Una volta ogni 6 mesi/ Trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa Cfr. BAT 53 

Applicabilità:  

Trattamenti elencati in frequenza 

Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi 

degli scarichi gassosi è considerata rilevante. 

 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Parametro: HF 

Norma: Nessuna norma EN disponibile 
NON APPLICABILE 

Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 
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Frequenza: Una volta ogni 6 mesi 

Applicabilità:  

Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato  

Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi 

degli scarichi gassosi è considerata rilevante. 

Cfr. BAT 49 

Parametro: Hg 

Norma: EN 13211 

Frequenza: Una volta ogni 3 mesi 

Applicabilità:  

Trattamento dei RAEE contenenti mercurio 

Cfr. BAT 32 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Parametro: H2S 

Norma: Nessuna norma EN disponibile 

Frequenza: Una volta ogni 6 mesi 

Applicabilità:  

Trattamento biologico dei rifiuti 

In alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori. 

Cfr. BAT 34 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Parametro: Metalli e metalloidi tranne mercurio (es. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) 

Norma: EN 14385 

Frequenza: Una volta all’anno 

Applicabilità:  

Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici 

Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi 

degli scarichi gassosi è considerata rilevante. 

Cfr. BAT 25 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Parametro: NH3 

Norma: Nessuna norma EN disponibile 

Frequenza:  

Una volta ogni 6 mesi / Trattamento biologico dei rifiuti Cfr. BAT 34 

Una volta ogni 6 mesi/ Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi Cfr. BAT 41 

Una volta ogni 6 mesi/ Trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa Cfr. BAT 53 

Applicabilità:  

Trattamenti elencati in frequenza 

Per il trattamento biologico dei rifiuti, in alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori. 

Per gli altri trattamenti, il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la 

sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante. 

NON APPLICATA 

Parametro non monitorato presso 

E1 

PMC - Tabella 7 

Parametro: Concentrazione degli odori  

Norma: EN 13725 

Frequenza: Una volta ogni 6 mesi 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 
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Applicabilità:  

Trattamento biologico dei rifiuti 

Il monitoraggio di NH3 e H2S può essere utilizzato in alternativa al monitoraggio della concentrazione degli 

odori. 

Cfr. BAT 34 

Parametro: PCDD/F 

Norma: EN 1948-1, -2 e -3 

Frequenza: Una volta all’anno 

Applicabilità:  

Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici 

Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi 

degli scarichi gassosi è considerata rilevante. 

Anziché sulla base di EN 1948-1, il campionamento può essere svolto sulla base di CEN/TS 1948-5. 

Cfr. BAT 25 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Parametro: TVOC 

Norma: EN 12619  

Frequenza: 

Una volta ogni 6 mesi / Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici Cfr. BAT 25 

Una volta ogni 6 mesi / Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC Cfr. BAT 29 

Una volta ogni 6 mesi / Trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico Cfr. BAT 31 

Una volta ogni 6 mesi / Trattamento meccanico biologico dei rifiuti Cfr. BAT 34 

Una volta ogni 6 mesi/ Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi Cfr. BAT 41 

Una volta ogni 6 mesi/ Rigenerazione degli oli usati Cfr. BAT 44 

Una volta ogni 6 mesi / Trattamento fisico/chimico dei rifiuti con potere calorifico Cfr. BAT 45 

Una volta ogni 6 mesi/ Rigenerazione dei solventi esausti Cfr. BAT 47 

Una volta ogni 6 mesi/ Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno 

escavato contaminato Cfr. BAT 49 

Una volta ogni 6 mesi/ Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato Cfr. BAT 50 

Una volta ogni 6 mesi/ Trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa Cfr. BAT 53 

Una volta ogni 3 mesi/ Decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB Cfr. BAT 51 

Applicabilità:  

Trattamenti elencati in frequenza 

Per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico, il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solido e/o 

pastosi e il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa, il monitoraggio si applica solo se, sulla base 

dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante. 

Per il trattamento di Decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB, il monitoraggio si applica solo 

quando per la pulizia delle apparecchiature contaminate viene utilizzato del solvente 

APPLICATA 

Parametro monitorato sia presso 

E1 che E2 

PMC 

BAT 9 – Emissioni diffuse di composti organici 

La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla 

rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e 
NON APPLICABILE 

Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 
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dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, 

utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

 

Applicabilità:  

Trattamenti di: 

Rigenerazione di solventi esausti 

Decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP 

Trattamento fisico chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico 

a) Misurazione 

 

Metodi di «sniffing», rilevazione ottica dei gas (OGI), tecnica SOF (Solar Occultation Flux) o assorbimento 

differenziale. Cfr. descrizioni alla sezione 6.2 

b) Fattori di emissione 

 

Calcolo delle emissioni in base ai fattori di emissione, convalidati periodicamente (es. ogni due anni) 

attraverso misurazioni 

c) Bilancio di massa 

 

Calcolo delle emissioni diffuse utilizzando un bilancio di massa che tiene conto del solvente in ingresso, 

delle emissioni convogliate nell'atmosfera, delle emissioni nell'acqua, del solvente presente nel prodotto in 

uscita del processo, e dei residui del processo (ad esempio della distillazione). 

BAT 10 – Emissioni di odori 

La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori 

 

Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: 

- norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la 

concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare 

l'esposizione agli odori), 

- norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità 

scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili 

norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore).  

La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12). 

 

Applicabilità:  

L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o 

comprovata. 

NON APPLICATA 

 

PMC 

Prescrizione 4.20 

BAT 11 – Consumi 

La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, 

nonché la produzione annua di residui e di acque reflue. 
APPLICATA 

Nell’ambito del Piano di 

Monitoraggio e Controllo 
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Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o 

contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di 

impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile. 

definito, il Gestore registra i dati 

dei consumi. 

PMC 

1.3 Emissioni nell’atmosfera 

BAT 12 – Piano di gestione degli odori 

Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare 

e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione 

degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito: 

- un protocollo contenente azioni e scadenze, 

- un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, 

- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, 

- un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare 

i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione. 

Applicabilità:  

L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o 

comprovata. 

NON APPLICATA 
 

Prescrizione 4.19 

BAT 13 – Emissioni di odori 

Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una 

combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

cfr. singole tecniche La BAT prevede l’adozione di 

almeno una tecnica. 

a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza 

 

Ridurre al minimo il tempo di permanenza in deposito o nei sistemi di movimentazione dei rifiuti 

(potenzialmente) odorigeni (ad esempio nelle tubazioni, nei serbatoi, nei contenitori), in particolare in 

condizioni anaerobiche. Se del caso, si prendono provvedimenti adeguati per l'accettazione dei volumi di 

picco stagionali di rifiuti. 

Applicabilità:  

Applicabile solo ai sistemi aperti. 

 

NON APPLICATA Tabella 3 

b. Uso di trattamento chimico 

 

Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti odorigeni (ad esempio per 

l'ossidazione o la precipitazione del solfuro di idrogeno). 

Applicabilità:  

Non applicabile se può ostacolare la qualità desiderata del prodotto in uscita. 

NON APPLICATA  
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c. Ottimizzare il trattamento aerobico 

 

In caso di trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base acquosa, può comprendere:  

- uso di ossigeno puro,  

- rimozione delle schiume nelle vasche,  

- manutenzione frequente del sistema di aerazione.  

In caso di trattamento aerobico di rifiuti che non siano rifiuti liquidi a base acquosa, cfr. BAT 36. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile al trattamento aerobico 

NON APPLICABILE 
Non è previsto il trattamento 

aerobico 

BAT 14 – Emissioni diffuse 

Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o 

se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche 

indicate di seguito. Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più 

è rilevante la BAT 14d. 

cfr. singole tecniche 
La BAT prevede l’adozione di 

una combinazione di tecniche. 

a. Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse 

 

Le tecniche comprendono: 

- progettare in modo idoneo la disposizione delle tubazioni (ad esempio riducendo al minimo la 

lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati), 

- ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità invece che mediante pompe,  

- limitare l'altezza di caduta del materiale,  

- limitare la velocità della circolazione,  

- uso di barriere frangivento 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile. 

APPLICATA 
Il trattamento dei rifiuti avviene 

all’interno del capannone 

b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità 

 

Le tecniche comprendono:  

- valvole a doppia tenuta o apparecchiature altrettanto efficienti,  

- guarnizioni ad alta integrità (ad esempio guarnizioni spirometalliche, giunti ad anello) per le 

applicazioni critiche, 

- pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta meccanici anziché di guarnizioni, 

- pompe/compressori/agitatori ad azionamento magnetico,  

- adeguate porte d'accesso ai manicotti di servizio, pinze perforanti, teste perforanti (ad esempio per 

degassare RAEE contenenti VFC e/o VHC). 

Applicabilità:  

Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata ai requisiti di funzionamento. 

APPLICATA  

c. Prevenzione della corrosione 

 

Le tecniche comprendono: 

APPLICATA  
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- selezione appropriata dei materiali da costruzione, 

- rivestimento interno o esterno delle apparecchiature e verniciatura dei tubi con inibitori della 

corrosione. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile 

d. Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse 

 

Le tecniche comprendono:  

- deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e dei materiali che possono generare emissioni 

diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso (ad esempio nastri trasportatori),  

- mantenimento a una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici al chiuso,  

- raccolta e invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento (cfr. sezione 6.1) mediante un 

sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione. 

Applicabilità:  

L'uso di apparecchiature o di edifici al chiuso è subordinato a considerazioni di sicurezza, come il rischio di 

esplosione o di diminuzione del tenore di ossigeno. L'uso di apparecchiature o di edifici al chiuso può essere 

subordinato anche al volume di rifiuti. 

NON APPLICATA 

Il trattamento dei rifiuti avviene 

all’interno del capannone. 

Le emissioni provenienti 

dall’impianto di inertizzazione, 

dalle vasche A, B, C e D e dai sili 

di stoccaggio dei reagenti in 

polvere e dei rifiuti sono 

convogliate nel punto di 

emissione E1. 

Le emissioni provenienti dal 

trituratore sono convogliate in E2 

e sono trattate esclusivamente 

tramite filtro a maniche. 

Prescrizione 4.2, 4.3 

Le emissioni provenienti dalla 

pressa non sono captate. 

e. Bagnatura 

 

Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni di polvere diffuse (ad esempio depositi di 

rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto). 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile. 

APPLICATA  

f. Manutenzione 

 

Le tecniche comprendono:  

- garantire l'accesso alle apparecchiature che potrebbero presentare perdite,  

- controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende lamellari, porte ad azione rapida. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile. 

 

APPLICATA Prescrizione 1.20 
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g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti 

 

Comprende tecniche quali la pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di 

circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile. 

APPLICATA Prescrizioni 1.20, 4.21 

h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair) 

 

Cfr. la sezione 6.2. Se si prevedono emissioni di composti organici viene predisposto e attuato un programma 

di rilevazione e riparazione delle perdite, utilizzando un approccio basato sul rischio tenendo in 

considerazione, in particolare, la progettazione degli impianti oltre che la quantità e la natura dei composti 

organici in questione. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile in caso di emissioni di composti organici. 

NON APPLICABILE  

BAT 15 – Combustione in torcia 

La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in 

condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando 

entrambe le tecniche indicate di seguito. 

Applicabilità:  

Utilizzo della Combustione in torcia, cfr. singole tecniche 

NON APPLICABILE 

La BAT prevede l’adozione di 

entrambe le tecniche. 

a. Corretta progettazione degli impianti 

 

Prevedere un sistema di recupero dei gas di capacità adeguata e utilizzare valvole di sfiato ad alta integrità. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile ai nuovi impianti. I sistemi di recupero dei gas possono essere installati a posteriori 

negli impianti esistenti. Non sono presenti torce 
b. Gestione degli impianti 

 

Comprende il bilanciamento del sistema dei gas e l'utilizzo di dispositivi avanzati di controllo dei processi. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile. 

BAT 16 – Combustione in torcia 

Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa 

pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito. 

Applicabilità:  

Utilizzo della Combustione in torcia, cfr. singole tecniche 
NON APPLICABILE Non sono presenti torce 

a. Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia 
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Ottimizzazione dell'altezza e della pressione, dell'assistenza mediante vapore, aria o gas, del tipo di beccucci 

dei bruciatori ecc. al fine di garantire un funzionamento affidabile e senza fumo e una combustione efficiente 

del gas in eccesso. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile alle nuove torce. Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata, ad 

esempio, alla disponibilità di tempo per la manutenzione. 

b. Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia 

 

Include un monitoraggio continuo della quantità di gas destinati alla combustione in torcia. Può comprendere 

stime di altri parametri [ad esempio composizione del flusso di gas, potere calorifico, coefficiente di 

assistenza, velocità, portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti (ad esempio NOx, CO, idrocarburi), 

rumore]. La registrazione delle operazioni di combustione in torcia solitamente ne include la durata e il 

numero e consente di quantificare le emissioni e, potenzialmente, di prevenire future operazioni di questo 

tipo. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile. 

1.4 Rumore e vibrazioni 

BAT 17 – Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni 

Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel 

predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un 

piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito: 

I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate 

II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni 

III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in 

presenza di rimostranze 

IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, 

misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e 

applicare misure di prevenzione e/o riduzione 

Applicabilità:  

L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia 

probabile e/o comprovata. 

NON APPLICABILE 

L'applicabilità è limitata ai casi in 

cui la presenza di vibrazioni o 

rumori molesti presso recettori 

sensibili sia probabile e/o 

comprovata. 

La valutazione di impatto 

acustico esclude il superamento 

dei valori limiti normativi 

previsti presso i recettori a causa 

delle lavorazioni svolte in sito.  

Prescrizione 8.4 

BAT 18 – Rumore e vibrazioni 

Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste 

nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

cfr. singole tecniche La BAT prevede l’adozione di 

almeno una tecnica. 

a. Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici 

 

I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli 

edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici. 

APPLICATA 

Gli edifici sono esistenti. 

Il trituratore e la pressa sono 

all’interno del capannone. 
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Applicabilità:  

Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature e delle entrate o delle uscite degli edifici 

è subordinata alla disponibilità di spazio e ai costi. 

b. Misure operative 

 

Le tecniche comprendono:  

i. ispezione e manutenzione delle apparecchiature i 

ii. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; 

iii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;  

iv. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile;  

v. misure di contenimento del rumore durante le attività di manutenzione, circolazione, 

movimentazione e trattamento. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile. 

APPLICATA 
Attualmente l’impianto lavora 

solo su turni diurni. 

c. Apparecchiature a bassa rumorosità 

 

Possono includere motori a trasmissione diretta, compressori, pompe e torce. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile. 

APPLICATA  

d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni 

 

Le tecniche comprendono:  

i. fono-riduttori,  

ii. isolamento acustico e vibrazionale delle apparecchiature,  

iii. confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose,  

iv. insonorizzazione degli edifici. 

Applicabilità:  

Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio. 

NON APPLICATA  

e. Attenuazione del rumore 

 

È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri 

di protezione, terrapieni ed edifici). 

Applicabilità:  

Applicabile solo negli impianti esistenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere 

questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere potrebbe essere subordinato alla 

disponibilità di spazio. In caso di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, è applicabile 

subordinatamente ai vincoli imposti dal rischio di deflagrazione. 

APPLICATA 
Tutte le apparecchiature sono 

all’interno degli edifici. 

1.5 Emissioni nell’acqua 

BAT 19 – Gestione acqua 
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Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel 

suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione 

adeguata delle tecniche indicate di seguito. 

cfr. singole tecniche 
La BAT prevede l’adozione di 

una combinazione di tecniche. 

a. Gestione dell'acqua 

 

Il consumo di acqua viene ottimizzato mediante misure che possono comprendere:  

- piani per il risparmio idrico (ad esempio definizione di obiettivi di efficienza idrica, flussogrammi 

e bilanci di massa idrici),  

- uso ottimale dell'acqua di lavaggio (ad esempio pulizia a secco invece che lavaggio ad acqua, 

utilizzo di sistemi a grilletto per regolare il flusso di tutte le apparecchiature di lavaggio),  

- riduzione dell'utilizzo di acqua per la creazione del vuoto (ad esempio ricorrendo all'uso di pompe 

ad anello liquido, con liquidi a elevato punto di ebollizione). 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile. 

APPLICATA  

b. Ricircolo dell'acqua 

 

I flussi d'acqua sono rimessi in circolo nell'impianto, previo trattamento se necessario. Il grado di riciclo è 

subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio composti odorigeni) e/o alle 

caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio al contenuto di nutrienti). 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile. 

APPLICATA 

L’acqua utilizzata nello scrubber 

viene recuperata come 

fluidificante. 

c. Superficie impermeabile 

 

A seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, la 

superficie dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ad esempio aree di ricezione, movimentazione, deposito, 

trattamento e spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile. 

APPLICATA 

I capannoni di trattamento e le 

aree di movimentazione sono 

impermeabilizzati. 

d. Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi 

 

A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei serbatoi in termini di contaminazione del 

suolo e/o dell'acqua, le tecniche comprendono:  

- sensori di troppopieno,  

- condutture di troppopieno collegate a un sistema di drenaggio confinato (vale a dire al relativo 

sistema di contenimento secondario o a un altro serbatoio),  

- vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento secondario idoneo; il volume è 

normalmente dimensionato in modo che il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo 

sversamento di contenuto dalla vasca più grande,  

- isolamento di vasche, serbatoi e sistema di contenimento secondario (ad esempio attraverso la 

chiusura delle valvole). 

Applicabilità:  

APPLICATA  
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Generalmente applicabile. 

e. Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti 

 

A seconda dei rischi che comportano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, i rifiuti sono 

depositati e trattati in aree coperte per evitare il contatto con l'acqua piovana e quindi ridurre al minimo il 

volume delle acque di dilavamento contaminate. 

Applicabilità:  

L'applicabilità può essere limitata se vengono depositati o trattati volumi elevati di rifiuti (ad esempio 

trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici). 

APPLICATA 
I rifiuti sono depositati e trattati in 

aree coperte. 

f. La segregazione dei flussi di acque 

 

Ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali, acque di processo) è raccolto e trattato 

separatamente, sulla base del tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di trattamento 

utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue non contaminati vengono segregati da quelli che necessitano 

di un trattamento. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile ai nuovi impianti.  

Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione 

del sistema di raccolta delle acque. 

APPLICATA 

Le linee di raccolta delle acque di 

prima pioggia, delle acque di 

seconda pioggia, delle acque 

meteoriche delle coperture, delle 

acque assimilate alle domestiche, 

sono separate. 

g. Adeguate infrastrutture di drenaggio 

 

L'area di trattamento dei rifiuti è collegata alle infrastrutture di drenaggio. L'acqua piovana che cade sulle 

aree di deposito e trattamento è raccolta nelle infrastrutture di drenaggio insieme ad acque di lavaggio, 

fuoriuscite occasionali ecc. e, in funzione dell'inquinante contenuto, rimessa in circolo o inviata a ulteriore 

trattamento. 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile ai nuovi impianti.  

Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione 

del sistema di drenaggio delle acque. 

APPLICATA 

Le linee di raccolta delle acque di 

prima pioggia, delle acque di 

seconda pioggia, delle acque 

meteoriche delle coperture, delle 

acque assimilate alle domestiche, 

sono separate. 

h. Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione 

delle perdite 

 

Il regolare monitoraggio delle perdite potenziali è basato sul rischio e, se necessario, le apparecchiature 

vengono riparate. L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo. Se si utilizzano componenti interrati, e 

a seconda dei rischi che i rifiuti contenuti in tali componenti comportano per la contaminazione del suolo 

e/o delle acque, viene predisposto un sistema di contenimento secondario per tali componenti. 

Applicabilità:  

Per i nuovi impianti è generalmente applicabile l'uso di componenti fuori terra, anche se può essere limitato 

dal rischio di congelamento.  

Nel caso di impianti esistenti, l'installazione di un sistema di contenimento secondario può essere soggetta 

a limitazioni. 

NON APPLICATA  
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i. Adeguata capacità di deposito temporaneo  

 

Si predispone un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue generate in condizioni 

operative diverse da quelle normali, utilizzando un approccio basato sul rischio (tenendo ad esempio conto 

della natura degli inquinanti, degli effetti del trattamento delle acque reflue a valle e dell'ambiente ricettore). 

Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo è possibile solo dopo l'adozione di misure 

idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo). 

Applicabilità:  

Generalmente applicabile ai nuovi impianti.  

Per gli impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio e alla configurazione del 

sistema di raccolta delle acque. 

APPLICATA  

BAT 20 – Trattamento acque reflue 

Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare 

una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. 
cfr. singole tecniche 

La BAT prevede l’adozione di 

una combinazione di tecniche. 

Le seguenti valutazioni si 

riferiscono al punto di scarico 

E2 (acque reflue di dilavamento 

di aree di stoccaggio dei rifiuti) 

e alle condizioni applicabili a 
Tutti i trattamenti dei rifiuti 

Trattamento preliminare e primario, ad esempio: 

Applicabilità: Generalmente applicabile, cfr. inquinanti indicati. 
  

a. Equalizzazione 

Tutti gli inquinanti 

NON APPLICATA 
 

b. Neutralizzazione  

Acidi, alcali 

NON APPLICATA 
 

c. Separazione fisica — es. tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi — separazione 

olio/acqua o vasche di sedimentazione primaria 

Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso 

APPLICATA 

Le acque di prima pioggia sono 

trattate mediante sedimentatore e 

disoleatore. 

Prescrizioni 3.17 e 3.18 

Trattamento fisico-chimico, ad esempio: 

Applicabilità: Generalmente applicabile, cfr. inquinanti indicati. 
  

d. Adsorbimento 

Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti adsorbibili, ad esempio idrocarburi, mercurio, AOX 

NON APPLICATA 
 

e. Distillazione/rettificazione 

Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti distillabili, ad esempio alcuni solventi 

NON APPLICATA 
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f. Precipitazione 

Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti precipitabili, ad esempio metalli, fosforo 

NON APPLICATA 
 

g. Ossidazione chimica 

Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ossidabili, ad esempio nitriti, cianuro 

NON APPLICATA 
 

h. Riduzione chimica 

Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti riducibili, ad esempio il cromo esavalente (Cr (VI)] 

NON APPLICATA 

 

i. Evaporazione 

Contaminanti solubili 

NON APPLICATA 
 

j. Scambio di ioni 

Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ionici, ad esempio metalli 

NON APPLICATA 
 

k. Strippaggio (stripping) 

Inquinanti purgabili, ad esempio solfuro di idrogeno (H2S), l'ammoniaca (NH3), alcuni composti organici 

alogenati adsorbibili (AOX), idrocarburi 

NON APPLICATA 

 

Trattamento biologico, ad esempio: 

Applicabilità: Generalmente applicabile, cfr. inquinanti indicati. 

 

 
 

l. Trattamento a fanghi attivi 

Composti organici biodegradabili 

NON APPLICATA 
 

m. Bioreattore a membrana 

Composti organici biodegradabili 

NON APPLICATA 
 

Denitrificazione: 

Applicabilità: La nitrificazione potrebbe non essere applicabile nel caso di concentrazioni elevate di cloruro (ad 

esempio, maggiore di 10 g/l) e qualora la riduzione della concentrazione del cloruro prima della nitrificazione 

non sia giustificata da vantaggi ambientali. La nitrificazione non è applicabile se la temperatura dell'acqua reflua 

è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C). 

cfr. inquinanti indicati. 

  

n. Nitrificazione/denitrificazione quando il trattamento comprende un trattamento biologico 

Azoto totale, ammoniaca. 

NON APPLICATA 
 

Rimozione dei solidi, ad esempio: 

Applicabilità: Generalmente applicabile, cfr. inquinanti indicati 

 
 

o. Coagulazione e flocculazione 

Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato 

NON APPLICATA 
 

p. Sedimentazione 

Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato 

NON APPLICATA 
 

q. Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione) 

Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato 

NON APPLICATA 
 

r. Flottazione 

Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato 

NON APPLICATA 
 

Tab. 6.1 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente 

NON APPLICABILE: Non sono presenti scarichi diretti in corpo idrico ricevente 
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Tab. 6.2 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente 

I BAT-AEL seguenti possono non applicarsi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle abbatte gli inquinanti in questione, a condizione che ciò non determini un livello più 

elevato di inquinamento nell'ambiente. 

Indice degli idrocarburi (HOI) 

BAT-AEL: 0,5-10 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti 

metallici. 

Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC. 

Rigenerazione degli oli usati. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere 

calorifico. 

Lavaggio con acqua del terreno escavato 

contaminato.  

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Cianuro libero (CN-) 

BAT-AEL: 0,02-0,1 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in 

esame è identificata come rilevante nell'inventario 

delle acque reflue citato nella BAT 3. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) 

BAT-AEL: 0,2-1 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in 

esame è identificata come rilevante nell'inventario 

delle acque reflue citato nella BAT 3. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Arsenico, espresso come As  

BAT-AEL: 0,01-0,05 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti 

metallici. Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o 

VHC. 

Trattamento meccanico biologico dei rifiuti. 

Rigenerazione degli oli usati. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere 

calorifico. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o 

pastosi. 

Rigenerazione dei solventi esausti. 

Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

BAT-AEL: 0,01-0,1 mg/l 

Applicabilità:  
NON APPLICABILE 

Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 
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Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

Cadmio, espresso come Cd 

BAT-AEL: 0,01-0,05 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti 

metallici. Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o 

VHC. 

Trattamento meccanico biologico dei rifiuti. 

Rigenerazione degli oli usati. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere 

calorifico. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o 

pastosi. 

Rigenerazione dei solventi esausti. 

Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato 

 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

BAT-AEL: 0,01-0,1 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Cromo, espresso come Cr 

BAT-AEL: 0,01-0,15 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti 

metallici. Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o 

VHC. 

Trattamento meccanico biologico dei rifiuti. 

Rigenerazione degli oli usati. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere 

calorifico. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o 

pastosi. 

Rigenerazione dei solventi esausti. 

Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

BAT-AEL: 0,01-0,3 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

  

Cromo esavalente, espresso come Cr(VI) 

BAT-AEL: 0,01-0,1 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Rame, espresso come Cu 
BAT-AEL: 0,05-0,5 mg/l 

Applicabilità:  
NON APPLICABILE 

Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 
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Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti 

metallici. 

Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC. 

Trattamento meccanico biologico dei rifiuti. 

Rigenerazione degli oli usati. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere 

calorifico. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o 

pastosi. 

Rigenerazione dei solventi esausti. 

Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato 

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

Piombo, espresso come Pb 

BAT-AEL: 0,05-0,1 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC. 

Trattamento meccanico biologico dei rifiuti. 

Rigenerazione degli oli usati. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere 

calorifico. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o 

pastosi. 

Rigenerazione dei solventi esausti. 

Lavaggio con acqua del terreno escavato 

contaminato. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

BAT-AEL: 0,05-0,3 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti 

metallici. 

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Nichel, espresso come Ni 

BAT-AEL: 0,05-0,5 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti 

metallici. 

Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC. 

Trattamento meccanico biologico dei rifiuti. 

Rigenerazione degli oli usati. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere 

calorifico. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o 

pastosi. 

Rigenerazione dei solventi esausti. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 
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Lavaggio con acqua del terreno escavato 

contaminato. 

BAT-AEL: 0,05-1 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Mercurio, espresso come Hg 

BAT-AEL: 0,5-5μg/l 

Applicabilità:  

Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti 

metallici. 

Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC. 

Trattamento meccanico biologico dei rifiuti. 

Rigenerazione degli oli usati. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere 

calorifico. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o 

pastosi. 

Rigenerazione dei solventi esausti. 

Lavaggio con acqua del terreno escavato 

contaminato. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

BAT-AEL: 1-10μg/l 

Applicabilità:  

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

Zinco, espresso come Zn 

BAT-AEL: 0,1-1 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC. 

Trattamento meccanico biologico dei rifiuti. 

Rigenerazione degli oli usati. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere 

calorifico. 

Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o 

pastosi. 

Rigenerazione dei solventi esausti. 

Lavaggio con acqua del terreno escavato 

contaminato. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

BAT-AEL: 0,1-2 mg/l 

Applicabilità:  

Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti 

metallici. 

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

NON APPLICABILE 
Non applicabile per il tipo di 

trattamento rifiuti in esame 

1.6 Emissioni da inconvenienti e incidenti 
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BAT 21 – Piano di gestione in caso di incidente 

Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare 

tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1). 

 

Applicabilità: Generalmente applicabile 

 

 

La BAT prevede l’adozione di 

tutte le tecniche. 

Il piano di gestione in caso di 

incidente dovrebbe essere 

gestito nell’ambito del SGA, 

punto XIII. 

a. Misure di protezione 

 

Le misure comprendono:  

- protezione dell'impianto da atti vandalici, 

- sistema di protezione antincendio e antiesplosione, contenente apparecchiature di prevenzione, 

rilevazione ed estinzione, 

- accessibilità e operabilità delle apparecchiature di controllo pertinenti in situazioni di emergenza. 

APPLICATA 

Il Gestore ha predisposto un 

Piano di emergenza interno rev. 8 

del 02/04/2020 

 

Prescrizioni 1.21, 1.23 e 

Prescrizioni capitolo 9 

b. Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti 

 

Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini di possibile contenimento) per gestire le 

emissioni da inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, derivanti dall'acqua utilizzata per 

l'estinzione di incendi o da valvole di sicurezza. 

APPLICATA 

c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti 

 

Le tecniche comprendono:  

- un registro/diario di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, le modifiche alle procedure e i risultati 

delle ispezioni,   

- le procedure per individuare, rispondere e trarre insegnamento da inconvenienti e incidenti. 

APPLICATA 

1.7 Efficienza nell’uso dei materiali 

BAT 22 – Sostituzione materiali con rifiuti 

Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti. 

 

Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o 

alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti). 

 

Applicabilità: Alcuni limiti di applicabilità derivano dal rischio di contaminazione rappresentato dalla presenza 

di impurità (ad esempio metalli pesanti, POP, sali, agenti patogeni) nei rifiuti che sostituiscono altri materiali. 

Un altro limite è costituito dalla compatibilità dei rifiuti che sostituiscono altri materiali con i rifiuti in ingresso 

(cfr. BAT 2). 

APPLICATA 

L’acqua utilizzata nello scrubber 

viene recuperata come 

fluidificante 



 

Pagina 87 di 88 

DESCRIZIONE APPLICAZIONE NOTE 

1.8 Efficienza energetica 

BAT 23 – Efficienza energetica 

Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate 

di seguito. 

 

Applicabilità: Generalmente applicabile 

 

 
La BAT prevede l’adozione di 

entrambe le tecniche. 

a. Piano di efficienza energetica 

 

Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) 

attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia 

espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative 

azioni. Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di 

rifiuti trattati ecc. 

APPLICATA Prescrizione 7.2 

b. Registro del bilancio energetico 

 

Nel registro del bilancio energetico si riportano il consumo e la produzione di energia (compresa 

l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, 

combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati comprendono:  

i. informazioni sul consumo di energia in termini di energia erogata;  

ii. informazioni sull'energia esportata dall'installazione;  

iii. informazioni sui flussi di energia (ad esempio, diagrammi di Sankey o bilanci energetici) che 

indichino il modo in cui l'energia è usata nel processo.  

Il registro del bilancio energetico è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi 

svolti, flussi di rifiuti trattati ecc. 

APPLICATA Prescrizione 7.2 

1.9 Riutilizzo degli imballaggi 

BAT 24 – Piano di gestione dei residui 

Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, 

nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1). 

 

Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, 

sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente 

contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad 

esempio, ricondizionati, puliti). 

 

Applicabilità: L'applicabilità è subordinata al rischio di contaminazione dei rifiuti rappresentato dagli imballaggi 

riutilizzati. 

 

APPLICATA Prescrizione 2.33 
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DESCRIZIONE APPLICAZIONE NOTE 

4.1. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi 

Applicabilità: Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi 
  

4.1.1 Prestazione ambientale complessiva 

BAT 40 – Prestazione ambientale complessiva 

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso 

nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2) 

 

Monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda, ad esempio:  

- il tenore di materia organica, agenti ossidanti, metalli (ad esempio mercurio), sali, composti odorigeni, 

- il potenziale di formazione di H2 quando i residui del trattamento degli effluenti gassosi, ad esempio 

ceneri leggere, sono mescolati con acqua. 

Applicabilità: Generalmente applicabile 

APPLICATA Prescrizioni 2.9, 2.10, 2.11 

4.1.2 Emissioni nell’atmosfera 

BAT 41 – Emissioni in atmosfera di polveri, composti organici e NH3 

Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH3 nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 

14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

Applicabilità: Generalmente applicabile 

 

La BAT prevede l’adozione 

della BAT 14d e di almeno 

una tecnica. 

a. Adsorbimento 

Cfr. la sezione 6.1. 
NON APPLICATA 

 

b. Biofiltro 

Cfr. la sezione 6.1. 
NON APPLICATA 

 

c. Filtro a tessuto 

Cfr. la sezione 6.1. 
APPLICATA Presso il punto di emissione 

E1 sono installati uno 

scrubber e un filtro a 

maniche 

d. Lavaggio a umido (wet scrubbing) 

Cfr. la sezione 6.1. 
APPLICATA 

Tab. 6.8 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o 

pastosi 

Polveri 
BAT-AEL: 2-5 mg/Nm3 

Applicabilità: Generalmente applicabile 
NON APPLICATA 

VL ATTUALE E1  

10 mg/Nm3 

Tabella 7 

 

 


