
ALLEGATO 1 

1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto.  

1.1. … omissis…  

1.2. … omissis  

1.3. … omissis  

1.4. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti: 

• messa in riserva (R13) di mc. 1.900 di rifiuti non pericolosi; 

• deposito preliminare (D15) di 500 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso ed uscita; 

• messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 40 mc di rifiuti pericolosi in ingresso ed 

uscita; 

• pre-trattamento (R12-D14) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi di 135.000 t/a; 

1.5. … omissis  

1.6. … omissis  

1.7. nella seguente tabella è riportato l’elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come 

catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell’Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e 

s.m.i.), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:  

codice EER definizione operazione svolta  

010409 scarti di sabbia ed argilla R13 

020103 scarti di tessuti vegetali R12-R13 

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)  R12-R13 

020110 Rifiuti metallici R4-R12-R13 

020304 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione ), costituiti da materiale 

di scarto proveniente da aziende operanti nel campo alimentare ma con 

esclusione dei rifiuti putrescibili o che possono dar origine a molestie olfattive 

R13 

030101 Scarti di corteccia e sughero R12-R13 

030104* Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli truciolare piallacci 

contenenti sostanze pericolose  

R13 

030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli truciolare piallacci, diversi 

da quelli di cui alla voce 030104* 

R121-R13 

030199 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a rifiuti solidi provenienti dalla 

lavorazione del legno e della produzione di mobili  

R12-R13 

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

limitatamente a scarti provenienti dalla lavorazione di carta e cartone eseguite 

da attività quali cartotecniche, tipografie, litografie e/o scatolifici e con 

esclusione del pulper. 

R12-R13-R3 

030399 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a rifiuti solidi di carta/cartone 

provenienti dalla lavorazione della carta e cartone e con esclusione del pulper   

R12-R13-R3 

040108 Rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) 

contenenti cromo  

R12-R13 

040109 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura  R12-R13 

040199 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti e ritagli di pelli, pellicce 

e cuoio 

R12-R13 

040209 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)  R12-R13 

040221 Rifiuti da fibre tessi grezze  R12-R13 

040222 Rifiuti da fibre tessi lavorate  R12-R13 

040299 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a fibre tessili miste con relativi 

imballaggi in diversi materiali) 

R12-R13 

070213 Rifiuti plastici R12-R13 

070299 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti solidi di plastica, gomma 

sintetica e fibre artificiali  

R12-R13 

080313 Scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080312 R13 

080317* Toner per stampanti esauriti, contenenti sostanze pericolose   R13 

080318 Toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*  R12-R13 

080409* Adesivi e sigillanti di scarto, contenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose  

R13-D15 



codice EER definizione operazione svolta  

080410 Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409* R13 

090110 Macchine fotografiche monouso senza batterie  R13 

090111* Macchine monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160101, 160202 o 

160203 

R13 

090112 Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di ci alla voce 090111* R13 

100210 Scagli di laminazione  R13 

101103 Scarti di materiali in fibre a base di vetro  R13 

101112 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111* R13 

120101 Limature e trucioli di metalli ferrosi R4-R13 

120102 Polveri e particolato di metalli non ferrosi  R13 

120103 Limature, scaglie e polveri di metalli non ferrosi   R42-R13 

120104 Polveri e particolato di metalli non ferrosi  R13 

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici  R13 

120199 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a scarti di nastri e dischi abrasivi, 

di scarti di lavorazione di metalli ferrosi, non ferrosi e plastica  

R4-R12-R13 

150101 Imballaggi di carta e cartone  R3-R12-R13 

150102 Imballaggi di plastica  R3-R12-R13 

150103 Imballaggi di legno  R12-R13 

150104 Imballaggi metallici R4-R12-R13 

150105 Imballaggi compositi R33-R4-R12-R13 

150106 Imballaggi in materiali misti  R33-R4-R12-R13 

150107 Imballaggi in vetro R12-R13 

150109 Imballaggi in materiale tessile  R12-R13 

150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 

sostanze  

R13-D15 

150111* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. 

amianto)  

R13-D15 

150202* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), 

stracci ed indumenti protettivi contenenti sostanze pericolose  

R13 

150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 150202* 

R12-R13 

160103 Pneumatici fuori uso  R13 

160117 Metalli ferrosi  R4-R12-R13 

160118 Metalli non ferrosi  R4-R12-R13 

160119 Plastica  R12-R13 

160120 Vetro R12-R13 

160122 Componenti non specificati altrimenti  R44- R12-R13 

160210* Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da 

quelle di cui alla voce 160209*  

R13 

160211* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocrburi, HCFC, HFC R13 

160213* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diversi da quelli 

di cui alle voci da 160209 a  160212 

R13 

160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213  R13 

160215* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso  R13-D15 

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

voce160215* 

R125-R13 

170101 Cemento R13 

170102 Mattoni R13 

170103 Mattonelle e ceramiche  R13 

170201 Legno R12-R13 

170202 Vetro  R12-R13 

170203 Plastica  R12-R13 

170204* Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose  R13-D15 

170401 Rame, bronzo, ottone R4-R12-R13 

170402 Alluminio  R4-R13 

170403 Piombo R4-R13 

170404 Zinco R4-R13 

170405 Ferro ed acciaio R4-R12-R13 

170406 Stagno R4-R13 



codice EER definizione operazione svolta  

170407 Metalli misti R4-R12-R13 

170409* Rifiuti metalli contenenti sostanze pericolose  R13 

170410* Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose  R13 

170411 Cavi, diversi da quelli di ci alla voce 170410* R13 

170601* Materiali isolanti contenenti amianto  D15 

170603* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose  D15 

170604 Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alla voci 170601* e 170603* R126-R13-D15 

170605 Materiali da costruzione contenti amianto  D15 

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

170801* 

R127-R13 

170903* Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) 

contenenti sostanze pericolose  

D15 

170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui 

alle voci 170901*, 170902*, 170903* 

R12-R13 

191001 Rifiuti di ferro e acciaio  R4-R12-R13 

191002 Rifiuti di metalli non ferrosi R4-R12-R13 

191201 Carta e cartone  R3-R13 

191202 Metalli ferrosi  R4-R12-R13 

191203 Metalli non ferrosi  R4-R12-R13 

191204 Plastica e gomma  R12-R13 

191205 Vetro R13 

191206* Legno, contenente sostanze pericolose  R13-D15 

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206* R12-R13 

191208 Prodotti tessili  R12-R13 

191209 minerali (ad es. sbbia, rocce)  R13 

191211* Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di 

rifiuti, contenenti sostanze pericolose  

D15 

191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*, limitatamente a rifiuti non 

putrescibili contenenti imballaggi, accoppiati, carta, legno, plastici, materiali 

inerti, fibre tessili, gomma, materiali ferrosi e non ferrosi ed esclusi i rifiuti 

provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati 

R12-R13-D14-

D15 

200101 Carta e cartone  R3-R13 

200102 Vetro, con esclusione del vetro proveniente dal campo ospedaliero, vetri da tubi 

raggio-catodici, lampade a scarica, vetri contaminati e contenitori in vetro 

etichettati come pericolosi  

R13 

200110 Abbigliamento  R12-R13 

200111 Prodotti tessili  R12-R13 

200121* Tubi fluorescenti ed altri tubi contenenti mercurio  R13 

200131* Medicinali citotossici e citostatici D15 

200132 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131* D15 

200135* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 

voce 200121 e 200123 contenenti componenti pericolose  

R13 

200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 

voci 200121, 200123, 200135 

R13 

200137* Legno contenente sostanze pericolose  R13-D15 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137, non polverulento  R12-R13 

200139 Plastica R3-R12-R13 

200140 Metalli  R4-R12-R13 

200307 Rifiuti ingombranti  R4-R12-R13 
1 con esclusione della segatura sulla quale viene effettuata la sola messa in riserva in big bags.   

2 limitatamente alla parte non polverulenta 

3 limitatamente a carta e cartone 

4 limitatamente alle parti metalliche 
5 limitatamente alle cartucce toner 
6 limitatamente alla separazione del pannello dall’isolante   
7 limitatamente alla separazione della frazione metallica e legnosa   

1.8. … omissis  

 


