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OGGETTO:  Astra Ecologica S.r.l. – Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non 

pericolosi, sito in Alvito (FR) – Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale rilasciata con Determinazione n. G08415 del 7.7.2015. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 
 

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e s.m.i.; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Governo del ciclo dei rifiuti” all’Arch. Demetrio 

Carini; 
 

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini; 
 

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti: 
 

1. di fonte comunitaria: 
 

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “relativa ai 

rifiuti e che abroga alcune direttive”; 
 

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle 

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento); 
 

2. di fonte nazionale: 
 

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.  “Norme in materia ambientale”; 
 

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 
 

Decreto Direttoriale del 7 ottobre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare di adozione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti; 
 

3. di fonte regionale: 
 

L.R. n. 27 del 9 luglio 1998 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”; 
 

D.C.R. n. 14 del 18 gennaio 2012 “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione 

Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina 

regionale della Gestione dei rifiuti)”; 

 

D.G.R. n. 222 del 25 febbraio 2005 “Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori 
meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”; 

 



D.G.R. n. 239 del 18 aprile 2008 “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, 

alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al 

rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 

27/98”, 
 

D.G.R. n. 755 del 24 ottobre 2008 “Approvazione documento tecnico sui criteri generali 

riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio 

delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006, 

dell’art. 14 del D.lgs. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”; 
 

D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione 

allegato tecnico”; 
 

D.G.R. n. 956 del 11 dicembre 2009 “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti 

nell’ambito della gestione dei rifiuti”; 
 

PREMESSO che 

 

1. con Determinazione n. G08415 del 7.7.2015 è stata rilasciata l’autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) alla Astra Ecologica S.r.l. P.IVA 01675950602 con sede legale in Alvito 

(FR) per l’impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Via Spinelle 

snc – 03041 Alvito (FR); 

2. la Determinazione sopra riportata stabilisce che la stessa AIA sarà oggetto di 

aggiornamento non appena acquisite le prescrizioni tecniche definitive di Arpa Lazio di cui 

all’art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la tempistica indicata dalla medesima 

Agenzia con nota prot. 41629 del 21.5.2015; 

 

VISTA la nota pervenuta in data 5.4.2016 via PEC, assunta al prot. n. 183598 dell’8.4.2016, con la 

quale la Astra Ecologica S.r.l. ha richiesto di rimodulare gli stoccaggi autorizzati del settore A10 

come di seguito indicato, 

 

autorizzato con Determinazione n. G08415/2015 

 

Area CER Descrizione CER 
Caratteristiche dello 

stoccaggio 

Settore A10 
Area A10.1 

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

Casse a tenuta di varie 

dimensioni 

Superficie 3 mq 
Volume 3 mc 

2 ton 

Settore A10 
Area A10.2 

200135* 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, 

contenenti componenti pericolosi 

Casse a tenuta di varie 

dimensioni 

Superficie 3 mq 

Volume 3 mc 
2 ton 

Settore A10 
Area A10.3 

160213* 

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 

pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 

160212* 

Pedane 

Superficie 10 mq 
Volume 20 mc 

3 ton 

Settore A10 
Area A10.4 

160211* 
apparecchiature fuori uso, contenenti 

clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

Pedane 

Superficie 10 mq 
Volume 20 mc 

3 ton 

Settore A10 
Area A10.5 

200123* 
apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi 

Deposito a terra o in n. 2 cassoni 

Superficie 30 mq 
Volume 60 mc 

6 ton 

oggetto della richiesta: 



 

 

Area CER Descrizione CER 
Caratteristiche dello 

stoccaggio 
Capacità di stoccaggio 

Settore A10 
Area A10.1 

200121* 
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 

mercurio 

Casse a tenuta di varie 

dimensioni 

Superficie 3 mq 
Volume 3 mc 

 

16 ton 

Settore A10 
Area A10.2 

200135* 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 

uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 

200123, contenenti componenti pericolosi 

Casse a tenuta di varie 

dimensioni 

Superficie 3 mq 
Volume 3 mc 

 

Settore A10 

Area A10.3 
160213* 

apparecchiature fuori uso, contenenti 

componenti pericolosi diversi da quelli di cui 

alle voci 160209* e 160212* 

Pedane 

Superficie 10 mq 

Volume 20 mc 
 

Settore A10 
Area A10.4 

160211* 
apparecchiature fuori uso, contenenti 

clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

Pedane 

Superficie 10 mq 
Volume 20 mc 

 

Settore A10 
Area A10.5 

200123* 
apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi 

Deposito a terra o in n. 2 

cassoni 

Superficie 30 mq 

Volume 60 mc 
 

 

 

CONSIDERATO che tale richiesta non comporta né modifiche alle aree o alle strutture 

destinate allo stoccaggio dei rifiuti, né variazioni al quantitativo totale dei rifiuti ammesso allo 

stoccaggio istantaneo; 

 

CONSIDERATO, altresì, che tale modifica consentirebbe alla Società di gestire con più 

flessibilità, nel rispetto del quantitativo massimo dei rifiuti autorizzato, i diversi rifiuti destinati allo 

stoccaggio presso tale settore; 

 

RICHIAMATO quanto previsto all’art. 5 comma 1 lett. l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e all’art. 

15 c. 14 della L.R. 27/98 nonché a quanto previsto al punto 3.2.1 della D.G.R. 239/2008; 

 

PRESO ATTO che le modifiche richieste, ai sensi di quanto previsto della D.G.R. n. 239/2009, 

non hanno effetti sull’importo delle garanzie finanziarie prestate dalla Società; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente atto ad aggiornare l’autorizzazione integrata 
ambientale in parola secondo le successive disposizioni 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate 

 

1. di aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. 

G08415/2015 alla Astra Ecologica S.r.l.  P.IVA 01675950602, con sede legale ed operativa in 

Via Spinelle snc – 03041 Alvito (FR), relativamente a quanto di seguito indicato: 

 

- di modificare, limitatamente al settore A10, le caratteristiche di stoccaggio con la sotto 
riportata tabella: 



 

Area CER Descrizione CER 
Caratteristiche dello 

stoccaggio 
Capacità di stoccaggio 

Settore A10 
Area A10.1 

200121* 
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 

mercurio 

Casse a tenuta di varie 

dimensioni 

Superficie 3 mq 
Volume 3 mc 

 

16 ton 

Settore A10 

Area A10.2 
200135* 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 

uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 

200123, contenenti componenti pericolosi 

Casse a tenuta di varie 

dimensioni 

Superficie 3 mq 
Volume 3 mc 

 

Settore A10 

Area A10.3 
160213* 

apparecchiature fuori uso, contenenti 

componenti pericolosi diversi da quelli di cui 

alle voci 160209* e 160212* 

Pedane 

Superficie 10 mq 

Volume 20 mc 
 

Settore A10 
Area A10.4 

160211* 
apparecchiature fuori uso, contenenti 

clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

Pedane 

Superficie 10 mq 
Volume 20 mc 

 

Settore A10 
Area A10.5 

200123* 
apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi 

Deposito a terra o in n. 2 

cassoni 

Superficie 30 mq 

Volume 60 mc 
 

 

2. di disporre che il presente atto sostituisce, nella parte in cui risulti difforme, quanto previsto 

dalla Determinazione n. G08415 del 7.7.2015 e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito 

dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stessa; 

 

3. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto con il presente atto, resta fermo quanto stabilito 

dalla Determinazione n. G08415 del 7.7.2015; 

 

Il presente provvedimento sarà notificato alla Astra Ecologica S.r.l. e trasmesso all’ARPA Lazio 

Sezione di Frosinone, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Alvito nonché pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 

119 del D.Lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971). 
 

 

 

 Il Direttore Regionale 
 

Arch. Demetrio Carini 
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Prot. n° 202/18 

Spett.le 
Regione Lazio, 
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, 
Area A.I.A.; 
pec aia@regione.lazio.legalmail.it 
via del Giorgione, 129 - 00147 Roma 

 
 
Oggetto: proposta,  ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

di modifiche non sostanziali, nonché di rettifiche formali, alla Determinazione 
A.I.A. n° G08415 del 07/07/2015 relativa all’impianto di Astra Ecologica Srl, e 
rilasciata su istanza presentata in data 04/09/2014 ai sensi dell’art. 29, 
comma 2, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n° 46, e dell’art. 29-ter del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n° 152, per installazione esistente “non già soggetta ad A.I.A.” 

 
 
 

1. Scopo 
 
 
Con la presente, il sottoscritto Tullio Tonino, residente a Balsorano (AQ), in via Venezia, 13, C.F. 
TLLTNN43C21A603S, in qualità di Legale Rappresentante dell’Astra Ecologica S.r.l., con sede ad 
Alvito (FR), in via Spinelle, s.n.c., 
 

intende 
 

formalizzare comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e 
contestualmente richiedere anche qualche rettifica formale al provvedimento in oggetto che non 
comporta nessuna modifica impiantistica. 
 
Le modifiche proposte ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
sono da ritenere non sostanziali, perché, anche per il fatto di non aumentare nessun valore 
delle grandezze per le quali l’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce una 
soglia, non comportano sull’impianto né variazioni in caratteristiche costruttive e/o in 
funzionamento, né un potenziamento, capaci di aumentare la significatività di impatti negativi 
sull’Ambiente o sulla Salute umana. 
 
Le modiche e rettifiche richieste sono le seguenti: 
 

1) ridistribuzione dei limiti delle ton/anno gestibili tra alcuni rifiuti non pericolosi 
recuperabili, senza necessità né di modifiche ad impianti dal punto di vista costruttivo e/o 
funzionale, a strutture e/o ad infrastrutture, né di integrazione di presidi ambientali; 
 

2) rinuncia all’utilizzo di un separatore con centrifuga  per il trattamento delle miscele 
acqua + olio minerale/sintetico: il risultato atteso della separazione tra olio 
minerale/sintetico ed acqua può essere ottenuto anche senza l’ausilio della centrifugazione, 
limitandosi a sfruttare al meglio (con una sapiente pianificazione dell’utilizzo di ogni 
serbatoio, tramite un’efficace regolazione dei flussi in ingresso ed in uscita e 
conseguentemente dei tempi di permanenza in stato di quiete) la stratificazione spontanea 
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(usando la terminologia della termodinamica, cd. processo di “smescolamento”) all’interno 
di ogni serbatoio di stoccaggio; la rettifica è finalizzata a seguire fedelmente l’ordine di 
priorità stabilito per legge nella gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti (rif. 
combinato disposto dell’art. 179 e dell’art. 216-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), a) 
contemperando esigenze di recupero dei rifiuti con obiettivi di risparmio di energia, di 
risorse naturali e di agenti chimici, b) attuando complessivamente meglio, nella gestione di 
detti rifiuti, criteri di efficacia, efficienza e fattibilità tecnica ed economica, nel pieno rispetto 
del princìpio, oltre che di proporzionalità, di precauzione (rif. art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.); 
 

3) gestione del rifiuto CER 170107 ‘miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
diversi da quelli di cui alla voce 170106’ in R13 piuttosto che in D15: la modifica 
permetterebbe sia di attuare più fedelmente l’ordine di priorità stabilito per legge nella 
gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti (rif. art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), 
sia di beneficiare delle semplificazioni gestionali previste dalla normativa regionale per i 
rifiuti inerti avviati a recupero, attuando così in modo più efficace, nella gestione di detti 
rifiuti, criteri di efficacia, efficienza e fattibilità tecnica ed economica, nel pieno rispetto del 
princìpio, oltre che di proporzionalità, di precauzione (rif. art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.); 
 

4) fissazione, in luogo di limiti distinti per i diversi codici CER, di un unico limite per la 
somma delle quantità gestibili in un anno di tutti i rifiuti costituiti da oli 
minerali/sintetici interi, oppure costituiti da miscele acqua+olio (comprese le 
emulsioni oleose), appartenenti cioè a ben definiti gruppi omogenei per caratteristiche 
chimico-fisiche e per modalità di gestione: la rettifica allenterebbe vincoli che, così come 
sono ora impostati, risultano insensati sia per essere eccessivamente numerosi e stringenti 
ai fini della tutela dell’ambiente (contravvenendo al princìpio di proporzionalità sancìto 
nell’art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in concorrenza con quello di precauzione), sia per 
essere stati concepìti senza tener conto di effettive esigenze di razionalizzazione nell’utilizzo 
di mezzi e risorse, contravvenendo a criteri di efficacia, efficienza e fattibilità tecnica ed 
economica (previsti nell’art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 
 

5) adeguamento del lay-out impiantistico alle nuove esigenze di stoccaggio, per cambiare la 
collocazione di alcuni rifiuti depositati in contenitori mobili senza necessità né di 
modifiche ad impianti fissi dal punto di vista costruttivo e/o funzionale, a strutture e/o ad 
infrastrutture, né di integrazione di presidi ambientali. 
 

Le modifiche e rettifiche che si intendono apportare sono dettagliatamente motivate nel paragrafo 
seguente. 
 
In alcuni casi (come quello dovuto alla gestione a recupero piuttosto che a smaltimento dei rifiuti 
da costruzione e demolizione), dette modifiche, associate all’esigenza di disporre di un 
quadro schematico, organico ed integrato dei flussi di rifiuti, di materie e di energia, 
comporterebbero la convenienza di un adeguamento degli schemi di flusso autorizzati, 
ottenibile ricomprendendo, in modo sinottico, detti schemi in un unico elaborato (allegato 
alla presente), in sostituzione di quelli separati che fanno attualmente parte del 
provvedimento in oggetto; resta fermo che nello schema integrato e sinottico proposto con la 
presente non sono previste operazioni aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate per ogni rifiuto 
R13, R12, R3, D15, D13 (anzi, vi sono stati rimossi i riferimenti alla centrifugazione degli oli e delle 
miscele oleose). 
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Premesso che l’assoggettabilità all’A.I.A. dell’impianto in questione è subentrata a causa dello 
svolgimento di attività di cui ai punti 5.1 lettera c) e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. (di seguito denominati “punti”), si specifica che, in riferimento alle proposte di 
modifiche e di rettifiche sopra elencate nelle voci da 1) a 5) (di seguito denominate “voci”), 

- la voce 1) non riguarda attività di cui né (per il fatto di non avere come oggetto nessun 
“dosaggio o miscelatura”) al punto 5.1 lett. c), né (per il fatto di non avere come oggetto 
nessun “accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi”) al punto 5.5; 

- la voce 2), attuabile senza peraltro privare l’impianto di presidi ambientali, è relativa alla 
rinunica ad una tecnica che non avrebbe portato benefìci complessivi né sull’Ambiente, né 
sulla Salute, e non può pertanto essere ritenuta suscettibile di ridurre efficacia e sicurezza 
delle attività di cui ai punti 5.1 lett. c) e 5.5; 

- la voce 3) non riguarda attività previste né (per il fatto di non avere come oggetto nessun 
“dosaggio o miscelatura”) nel punto 5.1 lett. c), né (per il fatto di non avere come oggetto 
nessun “accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi”) nel punto 5.5; 

- la voce 4) non incide sulle attività di cui ai punti 5.1 lett. c) e 5.5 (perché la sua attuazione 
non necessiterebbe né di modifiche ad impianti dal punto di vista costruttivo e/o funzionale, 
a strutture e/o ad infrastrutture, né di integrazione di presidi ambientali), ma è finalizzata a 
sanare un controsenso rispetto all’autorizzazione ottenuta alla miscelazione degli oli 
minerali/sintetici e delle loro miscele con acqua; 

- la voce 5) non riguarda (per il fatto di non avere come oggetto nessun “dosaggio o 
miscelatura”) attività di cui al punto 5.1 lett. c), ma incide, seppure in modo non 
sostanziale ed in misura non significativa (visto che è finalizzata semplicemente a 
cambiare la collocazione di contenitori mobili), sulle attività di cui al punto 5.5, in 
quanto coinvolge l’organizzazione dell’ “accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi”. 

 
A proposito delle attività di cui ai punti 5.1 lettera c), vale appena la pena, senza incidere né su 
modalità gestionali ed operative, né su caratteristiche impiantistiche, attenersi alla scheda 
B.OLI.1.2 allegata, revisionata rispetto a quella riportata nella modulistica per l’istanza AIA 
relativamente ad “eventuali miscelazioni e raggruppamenti” per una più chiara e dettagliata 
esposizione. 
 
Le suddette specificazioni sono rilevanti anche per la determinazione della tariffa relativa 
all’istruttoria. 
 

 
2. Modifiche/rettifiche richieste 
 
 
2.1 Ridistribuzione tra alcuni rifiuti dei limiti ton/anno gestibili  
 
Premesse 
 
I limiti ton/anno autorizzati si sono rivelati eccessivi per talune tipologie di rifiuti rispetto alle 
concrete esigenze aziendali, mentre al contrario lo sviluppo delle attività commerciali e la domanda 
di servizi proveniente dal comprensorio territoriale tendono a saturare la capacità di gestione 
autorizzata di altre tipologie di rifiuti in termini di ton/anno, senza tuttavia che impianti, mezzi, 
risorse ed organizzazione aziendali si siano mai rivelati inadeguati a supportare tali tendenze. 
Tutti i rifiuti in questione sono non pericolosi e gestiti a recupero. 
 
Proposta 
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Si chiede di poter sfruttare al massimo le capacità di recupero di rifiuti dell’impianto, prevedendo la 
ridistribuzione dei limiti in termini di ton/anno secondo il seguente schema, considerato che tale 
distribuzione è compatibile sia con i limiti di stoccaggio istantaneo già autorizzati (che non hanno 
quindi bisogno di essere adeguati), sia con le attuali dotazioni di risorse, impianti ed altri mezzi, sia 
infine con le capacità gestionali ed organizzative dell’azienda: 
 

CER Modalità di 
gestione 

DDDD ton/anno Max aggiornato 
ton/anno 

040222 R12-R13 +140 200 
150104 R12-R13 -100 300 
150106 R12-R13 +760 1760 
150107 R12-R13 +700 2000 
160103 R12-R13 -1800 200 
200101 R12-R13 +550 1500 
200125 R12-R13 -500 1000 
200138 R12-R13 +150 200 
200399 R12-R13 +100 200 

    
Somma DDDD ton/anno:  0  

 
 
2.2 Rinuncia all’esercizio di una centrifuga e sfruttamento della stratificazione spontanea 

nel trattamento dei rifiuti liquidi oleosi 
 
Premesse 
 
Allo scopo di seguire l’ordine di priorità stabilita per legge nella gerarchia delle modalità di gestione 
dei rifiuti (rif. combinato disposto dell’art. 179 e dell’art. 216-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), 
nell’atto autorizzativo oggetto della presente proposta di modifica non sostanziale è previsto che la 
società possa effettuare un processo di separazione forzata tra acqua ed olio nei rifiuti che entrano 
come miscele acqua + olio, utilizzando un’attrezzatura a tecnologia centrifuga. 
 
Nelle miscele acqua + olio gestite, l’olio si trova nell’acqua in forme diverse: 

- come olio libero (altrimenti detto intero), presente in gocce di diametro superiore ai 30 
micron, che affiora sulla superficie dell’acqua spontaneamente dopo un relativamente breve 
periodo di quiescenza; 

- come olio disperso per forte azione meccanica, formante con l’acqua un’emulsione 
caratterizzata da una distribuzione in acqua di piccole gocce d’olio aventi diametro inferiore 
a 30 micron, essendo per lo più la distribuzione resa metastabile (cioè in condizione non di 
minimo assoluto di energia, bensì di minimo relativo, incapace di mantenersi sotto l’azione 
di una forte perturbazione) dall’azione delle cariche elettriche e di altre forze elettrostatiche; 

- come olio disperso, oltre che per azione meccanica, per additivazione di agenti tensioattivi, 
formante con l’acqua un’emulsione caratterizzata da una distribuzione in acqua di 
piccolissime gocce d’olio aventi diametro di valore compreso tra 1 micron e 30 micron, resa 
ancora più stabile rispetto a quella ottenuta per semplice agitazione dall’alterazione che i 
tensioattivi provocano nelle interazioni chimiche all’interfaccia olio/acqua, comportando 
(termodinamicamente parlando) variazioni nelle tensioni superficiali delle diverse fasi. 

 
L’intenzione dell’azienda era e resta la separazione dell’olio dall’acqua con sistemi fisici; pertanto, è 
esclusa la possibilità di rimozione dell’olio da emulsioni caratterizzate da dispersioni fini ottenute 
per additivazione di tensioattivi. 
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All’atto della valutazione delle prestazioni della centrifuga, il gestore ha potuto verificare che 
l’utilizzo di tale sistema comporta le seguenti criticità: 

- soprattutto se utilizzata senza agenti chimici disemulsionanti (sali inorganici per aumentare 
le concentrazioni ioniche nella fase continua, acidi, o specifici e molto costosi agenti 
organici) e senza notevole preriscaldamento della miscela da trattare, la centrifuga non è 
sempre efficace, producendo in alcuni casi uno scarto acquoso ancora ricco di olio e 
contemporaneamente un flusso oleoso ancora troppo ricco di acqua per essere direttamente 
rigenerabile; 

- il sistema è costituito da setti lamellari facilmente intasabili ad opera di sedimenti o di 
morchie particolarmente dense, costringendo il gestore a numerosi fermi tecnici imprevisti 
per consentire interventi di pulizia supplementari rispetto a quelli previsti da piani di 
manutenzione, con conseguente apprezzabile consumo di acqua ed importante “prima 
produzione” di rifiuto costituito da reflui da controlavaggio; 

- il sistema di centrifugazione assorbe una considerevole quantità di energia elettrica per 
alimentare il motore del rotore ed altrettanta energia di tipo termico per preriscaldare 
l’emulsione da trattare; 

- la manutenzione della centrifuga è molto impegnativa, in quanto trattasi di apparecchiatura 
complessa.  

 
Quindi, in sintesi, l’utilizzo della centrifuga: 

- comporta eccessivi consumi di energia e di risorse naturali (acqua di servizio); 
- richiede notevole impegno nelle attività di pulizia e manutenzione; 
- espone a significativi rischi di temporanei fermi tecnici del travaso in ingresso per avaria o 

per malfunzionamento; 
- garantisce un soddisfacente rendimento di processo in termini di recupero di olio 

rigenerabile soltanto se vi si ricorre anche all’utilizzo di grandi quantità di reagenti chimici. 
 
Proposta 
 
Si chiede di poter sfruttare al meglio (con una sapiente pianificazione dell’utilizzo di ogni serbatoio, 
tramite un’efficace regolazione dei flussi in ingresso ed in uscita e conseguentemente dei tempi di 
permanenza in stato di quiete) la stratificazione spontanea (usando la terminologia della 
termodinamica, cd. processo di smescolamento) all’interno di ogni serbatoio di stoccaggio. 
 
La tendenza alla stratificazione è determinata dalla velocità di risalita della goccia d’olio e, in 
determinate condizioni, è governata dalla legge di Stokes: 
 
Vp = g / (18 x ηw) x (ρw – ρo) x d2 

 
dove 

Vp = velocità di risalita o sedimentazione dell’olio (cm/sec) 
g = costante gravitazionale (981 cm/sec2) 
ηw = viscosità dell’acqua (0,017921 poise  15°C) 
ρw = densità dell’acqua (0,999 g/cm3 a 15°C) 
ρo = densità dell’olio (0,90 g/cm3 a 15°C, nel caso di olio motore) 
d = diametro delle goccioline d’olio (cm). 

 
La legge di Stokes si basa sulle seguenti ipotesi: a) la goccia è di forma sferica, b) il flusso è 
laminare, c) il numero di Reynolds è prossimo all’unità (da verificare sempre se il diametro delle 
goccioline di olio è molto piccolo). 
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La legge di Stokes spiega perché 

- minore è la viscosità dell’acqua, maggiore è la velocità di risalita dell’olio nell’acqua; 
pertanto, la temperatura influisce sulla velocità di separazione, in quanto l’aumento della 
temperatura riduce la viscosità dell’acqua; per esempio, a parità di condizioni, le gocce 
d’olio in acqua a 4°C affiorano ad una velocità inferiore di circa il 50% rispetto a quella 
verificabile a temperatura dell’acqua di 32°C; 

- maggiore è la differenza di peso specifico tra olio ed acqua, più veloce è la risalita delle 
gocce d’olio nell’acqua; per esempio, un olio combustibile con peso specifico 0,8 g/cm3 ha 
una velocità di risalita circa due volte superiore a quella di un olio con peso specifico 0,9 
g/cm3. 

 
La stratificazione spontanea in serbatoio di stoccaggio andrebbe sfruttata 

- per assicurare che il rifiuto contenuto in qualsiasi serbatoio destinato allo stoccaggio dell’olio 
intero arrivi a contenere una percentuale d’acqua inferiore alla soglia per la rigenerabilità 
dell’olio usato; 

- per recuperare più olio rigenerabile possibile dai rifiuti liquidi nei quali esso si trova 
mescolato ad acqua. 

Infatti, la gestione diversificata di frazioni separatesi spontaneamente risponderebbe alle seguenti 
disposizioni di legge: 

- <<… il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati 
… in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati 
da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’art. 179, comma 1, a processi di 
trattamento diversi fra loro>> (rif. art. 216-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

- <<Gli oli usati devono essere gestiti: 
a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti; 
b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo 

179, comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed 
economicamente impraticabile, tramite combustione …>>; 

c) in via residuale, qualora le modalità di trattamento di cui alle precedenti lettere a) e 
b) non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, 
tramite operazioni di smaltimento …>> (rif. art. 216-bis, comma 3, del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.); 

e risulterebbe essere conforme anche con la Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
che modificherà, a partire del 04/07/2018, la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti: il paragrafo 
55 stabilisce infatti che <<… Nel trattare gli oli usati, è auspicabile privilegiare la rigenerazione o, 
in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale nel complesso 
equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione …>>. 
 
La diversificazione della gestione di frazioni separatesi spontaneamente può essere ottenuta 
provvedendo ad effettuare lo spillamento 

- della fase più ricca di acqua se il serbatoio che la contiene è destinato allo stoccaggio di olio 
libero (altrimenti detto intero), 

- della fase cd. “grassa” (ricca di olio) residuale dopo parziale svuotamento del serbatoio se 
questo è destinato allo stoccaggio di miscele acqua + olio; 

lo spillamento viene operato aprendo una valvola di fondo del serbatoio (lo << scarico di fondo con 
valvola>> è prescritto dall’Allegato C del D.M.I. 16 maggio 1996, n° 392 “Regolamento recante 
norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati”), e travasando, previe opportune 
regolazioni delle valvole dell’impianto di travaso ed attivazione della pompa di detto impianto, lo 
spillato 

- da uno dei serbatoi di stoccaggio dell’olio intero al serbatoio di stoccaggio delle miscele 
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acqua + olio, 
- dal serbatoio di stoccaggio delle miscela acqua + olio ad uno dei serbatoi di stoccaggio degli 

oli interi. 
 
 
2.3 Gestione del rifiuto da costruzione e demolizione CER 170107 con l’operazione R13 

invece che con D15 
 
Premesse 
 
Diversamente da quanto accadeva nel periodo in cui è stata presenta l’istanza di domanda di 
A.I.A., il contesto territoriale relativo alla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione è variato 
e risulta molto più facile avviare tali materiali a recupero anziché a smaltimento.  
Inoltre, nell’ottica delle priorità nella gestione dei rifiuti e della gerarchia stabilita dall’articolo 179 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene che la proposta di inserire le operazioni di recupero R12 ed 
R13 in luogo dell’operazione di smaltimento D15 per il rifiuto classificato con codice CER 170107 
rappresenti un effettivo miglioramento dell’attuale assetto autorizzativo.  
 
Proposta 
 
La suddetta tipologia di rifiuti verrebbe gestita tenendo in considerazione quanto previsto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n° 34, “Approvazione delle Prime linee 
guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella 
Regione Lazio”. Ciò, in particolare, per quel che concerne le modalità di accettazione e 
conferimento: visto che i rifiuti da costruzione e demolizione che vengono conferiti all’Astra 
Ecologica S.r.l. derivano principalmente da piccoli lavori edili, si ritiene di rientrare nella fattispecie 
prevista nell’Allegato I della D.G.R. citata, che prevede che la caratterizzazione analitica ai fini 
dell’esclusione della pericolosità del rifiuto non è necessaria (cit., “rifiuti provenienti da attività di 
costruzione/demolizione di luoghi/locali adibiti a civile abitazione, come risulta dalla 
caratterizzazione di base”). Naturalmente, i rifiuti in ingresso per le operazioni R13 ed R12 e quelli 
in uscita verso idoneo impianto di recupero verrebbero accompagnati da caratterizzazione di base 
conforme all’Allegato 5 della D.G.R. in parola. Si ritiene che quanto sopra proposto possa essere 
valido ed applicabile anche per i rifiuti con CER 170107 provenienti eventualmente dai Centri di 
Raccolta Comunale, visto che a questi possono essere conferiti esclusivamente quei materiali di 
risulta derivanti “solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della 
civile abitazione”, come stabilito dal D.M.A. 13 maggio 2009, di modifica del D.M.A. 8 aprile 2008. 
 
In corrispondenza della tabella relativa all’elenco dei codici CER gestibili presso l’impianto con 
l’indicazione delle relative operazioni di gestione, si chiede pertanto di sostituire l’operazione D15 
con le operazioni R12 ed R13 in corrispondenza del codice CER 170107. 
 
 
2.4 Fissazione di limite unico del quantitativo complessivo degli oli usati interi gestibili 

annualmente e di limite unico del quantitativo complessivo delle miscele acqua-olio 
gestibili annualmente 

 
Premesse 
 
Nell’istanza in oggetto, la stima delle tonnellate gestibili cumulativamente nell’anno è stata 
effettuata per singolo codice CER, diversamente da quanto vi viene fatto nella descrizione 
dell’organizzazione degli stoccaggi istantanei, nella quale è stata stimata la quantità complessiva 
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che può essere contenuta in ogni serbatoio (identificato con codice alfanumerico costituito dalla 
lettera S e da un numero da 1 a 5), considerando la possibilità di compresenza di rifiuti con diverso 
CER. In particolare, si faceva presente che 

- in ognuno dei serbatoi S1, S2 e S4, si sarebbero potuti depositare oli interi in quantità non 
superiore a mc 27, 

- nel serbatoio S3, si sarebbero potuti depositare oli e miscele acqua-olio potenzialmente 
contaminati da PCB-PCT (intendendosi per contaminazione la presenza di PCB-PCT in 
concentrazione superiore a 25 ppm) in quantità non superiore a mc 8,82, 

- nel serbatoio S5, si sarebbero potute depositare miscele acqua-olio in quantità non 
superiore a mc 43,2. 

 
Tale diversità nel criterio di determinazione di limiti quantitativi a seconda che si valutino le 
quantità presenti in un dato momento in stoccaggio (limite unico per raggruppamento presente in 
ogni serbatoio) o le quantità complessivamente gestite in stoccaggio nell’anno (limite su quantità 
gestita distinto per CER) non ha concreto fondamento; tanto più che 

- la variabilità delle provenienze dei rifiuti costituiti da oli usati e da miscele formate da acqua 
ed olio minerale/sintetico non rende certe le previsioni sui quantitativi per singolo codice 
CER per i quali sono richiesti annualmente servizi all’Astra Ecologica s.r.l., 

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’art. 216-bis, consente la miscelazione di oli usati aventi 
diversi CER, purché essa sia funzionale a permettere di gestire separatamente in base a 
criteri di fattibilità tecnico-economica, di efficacia e di efficienza, raggruppamenti di oli usati 
idonei ad essere avviati a recupero/smaltimento seguendo l’ordine di priorità stabilita per 
legge nella gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti. 

Tale previsione normativa è stata recepita nella Determinazione n° G08415 del 07/07/2015, nella 
quale è stabilito che “La Società è autorizzata altresì ai sensi dell’art. 216-bis del D.Lgs. 152/2006 
e s.m.i. alla miscelazione degli oli, che dovrà essere effettuata tra rifiuti del medesimo stato fisico, 
con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza, potendo escludere, 
considerate le tipologie di rifiuti da miscelare, rischi dovuti ad eventuali incompatibilità per 
reattività chimica e per fenomeni termodinamici indesiderati. La miscelazione sarà finalizzata 
all’ottimizzazione gestionale delle fasi di stoccaggio e alla formazione di miscele di rifiuti omogenee 
per caratteristiche chimico-fisiche. La miscelazione dovrà essere effettuata in base alla modalità di 
recupero/smaltimento applicabile, in base al suddetto ordine di priorità stabilito per legge, alle 
singole partite in ingresso. Le partite in ingresso saranno avviate a distinti serbatoi …, ognuno dei 
quali sarà dedicato allo stoccaggio di una sola delle tipologie individuate ... Ogni miscela presente 
in un serbatoio, costituita da una sola delle tipologie di rifiuti individuate …, sarà mantenuta 
costantemente separata dalle altre tipologie di miscela, fino alla sua spedizione verso il trattamento 
predestinato per la specifica tipologia secondo l’ordine di priorità stabilito per legge. La 
miscelazione in deroga non dovrà essere finalizzata a ridurre la concentrazione di inquinanti 
presente nei rifiuti.” 
 
Proposta 
 
Per stabilire limiti ai quantitativi ton/anno che permettano di razionalizzare meglio la gestione alla 
luce delle osservazioni in premessa, si propone di poter far riferimento alle tabelle riepilogative di 
seguito riportate, in sostituzione di quelle precedentemente approvate nella determinazione A.I.A., 
intendendo dividere la parte della prima tabella riportata al paragrafo 4 dell’allegato tecnico 
dell’A.I.A. riferita all’area D in n° 2 parti: 

- D1 per gli olii minerali/sintetici usati interi, con unico limite ton/anno 6540, 
- D2 per le miscele acqua + olio (comprese le emulsioni oleose), con unico limite ton/anno 

5980. 
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  Capacità di trattamento oli interi: 
 

Area 

Attività 
(R12/R13/D15 

come da 
Allegati B e C 

alla Parte IV del 
D.Lgs. 152/06) 

CER Descrizione CER 
Quantità 

(tons/anno) 

D1 R12-R13-D15 

120106* 
Oli minerali per macchinari 
contenenti alogeni 

6540 

120107* 
Oli minerali per macchinari, non 
contenenti alogeni (eccetto 
emulsioni e soluzioni) 

120110* Oli sintetici per macchinari 

120119* 
Oli per macchinari facilmente 
biodegradabili 

130101* 
Oli per circuiti idraulici contenenti 
pcb 

130109* 
Oli minerali per circuiti idraulici, 
clorurati 

130110* 
Oli minerali per circuiti idraulici, 
non clorurati 

130111* Oli sintetici per circuiti idraulici 

130112* 
Oli per circuiti idraulici, facilmente 
biodegradabili 

130113* Altri oli per circuiti idraulici 

130204* 
Scarti di olio minerale per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, 
clorurati 

130205* 
Scarti di olio minerale per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, non 
clorurati 

130206* 
Scarti di olio sintetico per motori, 
ingranaggi e lubrificazione 

130207* 
Olio per motori, ingranaggi e 
lubrificazione facilmente 
biodegradabili 

130208* 
Altri oli per motori, ingranaggi e 
lubrificazione 

130301* 
Oli isolanti e termoconduttori, 
contenenti pcb 

130306* 
Oli minerali isolanti e 
termoconduttori clorurati, diversi 
da quelli di cui alla voce 13 03 01 

130307* 
Oli minerali isolanti e 
termoconduttori non clorurati 

130308* 
Oli sintetici isolanti e 
termoconduttori 

130309* 
Oli isolanti e termoconduttori, 
facilmente biodegradabili 
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Area 

Attività 
(R12/R13/D15 

come da 
Allegati B e C 

alla Parte IV del 
D.Lgs. 152/06) 

CER Descrizione CER 
Quantità 

(tons/anno) 

130310* Altri oli isolanti e termoconduttori 

130506* 
Oli prodotti dalla separazione 
olio/acqua 

190207* 
Oli e concentrati prodotti da 
processi di separazione 

190810* 

Miscele di oli e grassi prodotte 
dalla separazione olio/acqua, 
diverse da  quelle di cui alla voce 
190809 

200126* 
Oli e grassi diversi da quelli di cui 
alla voce 200125 

 
 Capacità di trattamento miscele acqua + olio (comprese emulsioni oleose): 

 

Area 

Attività 
(R12/R13/D15 

come da 
Allegati B e C 

alla Parte IV del 
D.Lgs. 152/06) 

CER Descrizione CER 
Quantità 

(tons/anno) 

D2 R12-R13-D15 

110113* 
Rifiuti di sgrassaggio contenenti 
sostanze pericolose 

5980 

120108* 
Emulsioni e soluzioni per 
macchinari contenenti alogeni 

120109* 
Emulsioni e soluzioni per 
macchinari, non contenenti 
alogeni 

120301* Soluzioni acquose di lavaggio 
130104* Emulsioni clorurate 
130105* Emulsioni non clorurate 

130401* 
Oli si sentina della navigazione 
interna 

130402* 
Oli di sentina della fognatura dei 
moli 

130403* 
Altri oli di sentina della 
navigazione 

130507* 
Acque oleose prodotte dalla 
separazione olio/acqua 

130801* 
Fanghi o emulsioni prodotti da 
processi di dissalazione 

130802* Altre emulsioni 
130899* Rifiuti non specificati altrimenti 
160708* Rifiuti contenenti olio 
161001* Soluzioni acquose di scarto 
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Area 

Attività 
(R12/R13/D15 

come da 
Allegati B e C 

alla Parte IV del 
D.Lgs. 152/06) 

CER Descrizione CER 
Quantità 

(tons/anno) 

contenenti sostanze pericolose 

161003* 
Concentrati acquosi, contenenti 
sostanze pericolose 

191307* 

Rifiuti liquidi acquosi e concentrati 
acquosi prodotti dalle operazioni 
di risanamento delle acque di 
falda, contenenti sostanze 
pericolose 

 
 

2.5 Adeguamento del lay-out impiantistico 
 

Premesse 
 
Il criterio di gestione adottato dall’azienda riguardo alla posizione dei contenitori mobili utilizzati 
per lo stoccaggio è stato sempre e continuerà ad essere quello della diligenza, senza nessun 
pregiudizio alla corretta separazione ed identificazione dei rifiuti. 
Siccome il posizionamento di contenitori mobili ha il carattere della provvisorietà, sue modifiche 
all’interno di aree idoneamente attrezzate e presidiate non possono essere considerate come 
suscettibili di produrre modifiche impiantistiche significative; anzi possono rivelarsi opportune in 
base alle esperienze acquisite o al mutamento delle esigenze logistiche. 
 
Inoltre, per mantenere separati i rifiuti stoccati in R13 da quelli stoccati in D15, qualsiasi modifica 
autorizzativa nella gestione di un rifiuto consistente nello stoccaggio per recupero in alternativa a 
quello per smaltimento comporta il trasferimento del deposito del rifiuto stesso. 
 
Proposta 
 
In base all’esperienza finora acquisita, l’azienda ha individuato una ridistribuzione nello stoccaggio 
in contenitori mobili di rifiuti maggiormente confacente alle esigenze di 

- pulizia delle aree, 
- contenimento di versamenti accidentali, 
- verifiche per inventario, 
- manovre di veicoli, mezzi d’opera e carrozzerie intercambiabili, 

nell’ambito dell’espletamento dello stoccaggio e della connessa logistica in condizioni di sicurezza, 
senza che cioè vengano arrecati, durante le fasi di lavoro e di movimentazione operativa, danni a 
strutture, mezzi, dispositivi, operatori e rifiuti stessi. 
 
Inoltre, in conseguenza della modifica nella gestione del rifiuto CER 170107 per stoccarlo in R13 
invece che in D15, la sottoarea dedicata al rifiuto in questione va trasferita dall’area A7 (ospitante 
rifiuti solidi non pericolosi destinati allo smaltimento) all’area A8 (ospitante rifiuti solidi non 
pericolosi destinati al recupero), nella nuova sottoarea A8.11. 
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3. Garanzie finanziarie 
 
Le variazioni richieste con il presente documento non comportano a loro volta variazioni 
nell’importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di codesto Ente ai sensi del D.Lgs. 
152/2006, art. 29-sexties, comma 9-septies, nonché secondo le modalità previste nella D.G.R. 
239/2009. 
 
 
 
4. Allegati 
 

- All.1: Planimetria C11, adeguata al nuovo lay-out impiantisco, in conseguenza delle 
modifiche fondamentalmente sia nelle disposizioni all’interno dello stoccaggio in colli, sia 
nella gestione in messa in riserva (in alternativa al deposito preliminare) del rifiuto CER 
170107; 

- All.2: Schema a blocchi integrato e sinottico, adeguato alla rinuncia alla centrifuga ed alla 
gestione a recupero (in alternativa allo smaltimento) del rifiuto CER 170107; 

- All.3: Scheda B.OLI.1.2 rev. 1, maggiormente dettagliata, senza modifiche gestionali o 
impiantistiche, rispetto a quella trasmessa con istanza A.I.A.; 

- attestazione del pagamento della tariffa per l’istruttoria. 
 
 
 
Alvito, lì 5 luglio 2018 

Astra Ecologica srl 
Amministratore Unico 

Tonino Tullio 
 
 
 
 

Il tecnico incaricato 
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Prot. n°   322/19 

Spett.le 
Regione Lazio, 
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, 
Area A.I.A.; 
pec aia@regione.lazio.legalmail.it 
via del Giorgione, 129 - 00147 Roma 

 
 
Oggetto: proposta,  ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

di modifiche non sostanziali, nonché di rettifiche formali, alla Determinazione 
A.I.A. n° G08415 del 07/07/2015 relativa all’impianto di Astra Ecologica Srl, e 
rilasciata su istanza presentata in data 04/09/2014 ai sensi dell’art. 29, 
comma 2, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n° 46, e dell’art. 29-ter del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n° 152, per installazione esistente “non già soggetta ad A.I.A.” 

 
 

1. Scopo 
 
Con la presente, il sottoscritto Tullio Tonino, residente a Balsorano (AQ), in via Venezia, 13, C.F. 
TLLTNN43C21A603S, in qualità di Legale Rappresentante dell’Astra Ecologica S.r.l., con sede ad 
Alvito (FR), in via Spinelle, s.n.c., 
 

intende 
 

formalizzare comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e 
contestualmente richiedere anche qualche rettifica formale al provvedimento in oggetto che non 
comporta nessuna modifica impiantistica. 
 
Le modifiche proposte ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
sarebbero da ritenere non sostanziali, perché (in riferimento ai requisiti della fattispecie 
“modifica sostanziale” stabiliti nell’art. 5, c. 1, lett. l bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 
 
non comporterebbero 

- né l’attivazione di ulteriori linee di trattamento; 
- né variazioni negli effetti sui rifiuti dei trattamenti già praticati; 
- né l’aumento della capacità produttiva complessiva (in termini di quantitativi 

trattabili nell’anno o che possono essere presenti in un dato istante), neanche in 
riferimento particolare alle grandezze per le quali l’Allegato VIII alla Parte II del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce una soglia; 

- né ampliamenti di strutture immobiliari o di spazi utilizzabili; 
- né l’esecuzione di opere di rilievo; 
- né adeguamenti infrastrutturali; 
- né l’attivazione di ulteriori fonti di emissioni; 
- né incrementi netti dei consumi; 

 
e, conseguentemente, non aumenterebbe la significatività degli impatti negativi sull’Ambiente o 
sulla Salute umana. 
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Le modiche e rettifiche richieste sono le seguenti: 
 

1) modifica del lay-out degli impianti; 
 

2) utilizzo di un’attrezzatura per la meccanizzazione e l’automatizzazione di una 
specifica operazione già autorizzata, finora condotta manualmente; 
 

3) integrazione di alcune tipologie di rifiuto da avviare a recupero, e contestuale 
rinuncia a gestire a smaltimento altre tipologie; 
 

4) ridistribuzione dei limiti relativi alle quantità. 
 

Si coglie l’occasione della presente istanza anche per 
 

5) chiarire le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dall’azienda in qualità di “nuovo 
produttore”, secondo l’accezione dell’art. 183, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
in riferimento a “chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre 
operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”; 
 

6) colmare lacuna espositiva dell’atto di Determinazione dovuta a mancata indicazione del 
cod. operazione D13 di cui all’All. B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2005 e s.m.i. in 
riferimento ad attività già espressamente autorizzata. 

 
Le modifiche e rettifiche che si intendono apportare sono dettagliatamente motivate nel paragrafo 
seguente. 
 
Per garantire il mantenimento dell’organicità dell’autorizzazione al recupero/smaltimento, e per 
continuare a disporre di un quadro schematico, organico ed integrato dei flussi di rifiuti, di materie 
e di energia, è proposto un adeguamento dello schema di flusso autorizzato e della scheda 
B.OLI.1.2 alle modifiche richieste sopra menzionate; in tale schema non sono previste operazioni 
aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate per ogni rifiuto R13, R12, R3, D15, D13. 
 
Inoltre, le modifiche sopra esposte comporterebbero la ridenominazione di parte delle aree 
gestionali, la quale renderebbe necessario l’adeguamento, secondo tabella sotto riportata, 
anche delle informazioni presenti nella lista dei rifiuti gestibili. 
 
Premesso che l’assoggettabilità all’A.I.A. dell’impianto in questione è subentrata a causa dello 
svolgimento di attività di cui ai punti 5.1 lettera c) e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. (di seguito denominati “punti”), si specifica che, in riferimento alle proposte di 
modifiche e di rettifiche sopra elencate nelle voci da 1) a 4) (di seguito denominate “voci”), 

- le voci 1) e 2) non riguardano attività considerate né (per il fatto di non avere come oggetto 
nessun “dosaggio o miscelatura”) al punto 5.1 lett. c), né (per il fatto di non avere come 
oggetto nessun “accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi”) al punto 5.5; 

- le voci 3) e 4) non riguardano attività previste (per il fatto di non avere come oggetto 
nessun “dosaggio o miscelatura”) nel punto 5.1 lett. c), tuttavia riguardano (per il fatto di 
avere in parte come oggetto lo “accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi”) l’attività prevista 
nel punto 5.5. 

 
Le suddette specificazioni sono rilevanti anche per la determinazione della tariffa relativa 
all’istruttoria. 
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2. Modifiche/rettifiche richieste 
 
2.1 Modifica del lay-out  
 
Esigenze 
 
Si intende riprogettare l’utilizzo degli spazi per: 

- aumentare il livello di sicurezza nella movimentazione dei rifiuti e nel transito e nelle 
manovre di veicoli, attrezzature e mezzi d’opera; 

- aumentare l’efficienza nell’utilizzo di specifiche linee di lavorazione; 
- ridurre i rischi di commistione tra rifiuti di tipologie diverse. 

 
Proposta 
 
Si richiede di poter adeguare il posizionamento degli impianti e delle aree innanzitutto per 
razionalizzare meglio l’utilizzo degli spazi. La variazione riguarderebbe fondamentalmente i vincoli 
alla movimentazione ed al transito, favorendo le manovre dei veicoli e dei mezzi d’opera (carrelli 
elevatori, pala meccanica), nonché le operazioni di sollevamento e di collocazione di cassoni 
scarrabili e di altre attrezzature utilizzate per lo stoccaggio e per il trasporto. Se ne otterrebbe un 
aumento dei livelli di sicurezza, anche nel senso di riduzione dei rischi correlati con eventuali 
incidenti coinvolgenti rifiuti stoccati e/o movimentati. 
 
Inoltre, si richiede di poter cambiare l’articolazione della linea di selezione e di riduzione 
volumetrica in continuo di alcuni rifiuti non pericolosi flessibili (costituite fondamentalmente da 
plastica, carta/cartone, metallo leggero da imballaggio e legno leggero da imballaggio), allo scopo 

- di ridurre i rischi di commistione tra rifiuti appena conferiti in impianto, da trattare in detta 
linea, aventi caratteristiche merceologiche diverse, poiché la collocazione del nastro 
trasportatore della pressa automatica rispetto alle aree adibite al ricevimento dei rifiuti 
contribuirebbe alla separazione netta tra gli stessi in base a dette caratteristiche 
merceologiche; 

- di agevolare operativamente, e quindi di accelerare, il caricamento di materiale sul nastro 
trasportatore di alimentazione della pressa, ottenendo così anche risparmi dell’energia 
necessaria all’utilizzo 

 dei mezzi d’opera, poiché carrelli elevatori e pala meccanica caricherebbero il nastro 
di alimentazione della pressa per semplice spinta in buca (nella quale verrebbe 
installata la parte terminale del nastro stesso), e non per sollevamento, come 
avviene invece oggi; 

 della pressa automatica stessa, poiché l’aumento del flusso del materiale che vi entra 
ridurrebbe, a parità di quantità complessivamente lavorata, i tempi di lavoro; 

- di aumentare la flessibilità operativa (con conseguente possibilità di ridurre, a parità di 
quantità trattate, i tempi di lavoro ed i consumi energetici), consistente nella possibilità di 
sottoporre a cernita su nastro trasportatore una determinata tipologia di rifiuto mentre in 
pressa ne viene ridotta volumetricamente un’altra, poiché cernita su nastro trasportatore e 
riduzione volumetrica verrebbero eseguite in linee produttive distinte, funzionanti 
autonomamente l’una rispetto all’altra.   
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2.2 Utilizzo di un’attrezzatura per la meccanizzazione e l’automatizzazione di un’attività 
già autorizzata 

 
Esigenze 
 
L’attività di cernita sul rifiuto CER 150106 effettuata su nastro trasportatore (convogliante tra 
l’altro nella pressa continua per la riduzione volumetrica del materiale presente nel flusso 
principale) viene attualmente eseguita interamente a mano. Tuttavia, è scaturita, anche in 
considerazione della diffusione delle tecniche e della disponibilità dei relativi strumenti, 
l’opportunità di meccanizzarne ed automatizzarne una parte, per aumentarne la produttività in 
ossequio al criterio di economicità stabilito per la gestione dei rifiuti nell’art. 178 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 
 
Proposta 
 
Scopo della proposta è automatizzare la separazione delle lattine in metallo ferroso dal resto del 
materiale presente nel flusso entrante di imballaggi misti, tramite l’installazione di un separatore 
magnetico automatico all’interno, costituendo una sezione, della linea di selezione del flusso 
entrante di rifiuto CER 150106. Non si tratterebbe pertanto di automazione, la quale, per 
definizione, dovrebbe interessare un intero processo produttivo, il quale invece, nel caso della linea 
di selezione del rifiuto CER 150106, è destinato a restare sostanzialmente invariato: il processo 
produttivo in questione continuerebbe a consistere nella separazione delle diverse frazioni 
merceologiche di un flusso trasportato su nastro trasportatore, effettuata ancora manualmente per 
la maggior parte, con l’ausilio di un’apparecchiatura automatica per la separazione della sola 
frazione ferrosa. 
 
2.3 Integrazione di alcune tipologie di rifiuto da avviare a recupero, e contestuale 

rinuncia a gestire a smaltimento altre tipologie 
 
Esigenze 
 
E’ stato registrato negli ultimi anni l’aumento della gamma delle tipologie di rifiuti per le quali si 
domandano servizi finalizzati al recupero, in alternativa allo smaltimento (soprattutto in discarica). 
Si intende quindi fornire adeguata risposta a tale tipo di domanda, nell’ottica delle priorità nella 
gestione dei rifiuti e della gerarchia stabilita dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 
Inoltre, l’azienda è attiva nella gestione (stoccaggio) di una particolare tipologia (cartucce esaurite 
che hanno contenuto toner, inchiostro, e nastri inchiostrati utilizzati per le stampe grafiche), che 
per lo più è ricevuta classificata come non pericolosa (CER 080318 oppure CER 160216, in 
conformità alle classificazioni previste nel D.M.A. 5 febbraio 1998 per dette fattispecie 
merceologiche), ma per la quale si rileva anche la diffusione nel mercato della raccolta di una 
classificazione come pericolosa (CER 080317*), seppure con rischi per la sicurezza, per la salute e 
per l’ambiente che sono molto contenuti per la . Tra l’altro, le provenienze dei rifiuti CER 080318 e 
080317* sono suscettibili di essere le medesime dei RAEE, per le quali si dispone già di 
autorizzazione al recupero. Si intende quindi completare, assicurando la massima correttezza 
gestionale, il servizio agli utilizzatori di stampanti e di altre apparecchiature che generano stampe 
grafiche. 
 
Si ritiene di poter gestire le suddette nuove tipologie senza adeguamenti significativi degli impianti 
e delle modalità di stoccaggio in particolare su tipologie di rifiuti che sono merceologicamente simili 
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ad alcune già considerate nella vigente autorizzazione al recupero. 
 
Proposta 
 
Si richiede l’integrazione della lista delle tipologie di rifiuti avviabili a recupero R12/R13 con le 
seguenti altre: 

- rifiuti CER 040209 dell’industria tessile costituiti da materiali compositi, fibre impregnate, 
elastomeri ed elastomeri; tali rifiuti sono simili, per caratteristiche merceologiche e per 
requisiti  qualitativi per il trattamento finalizzato a recupero, ai rifiuti già considerati in 
autorizzazione CER 040222, 200110 e 200111; 

- rifiuti CER 170201 delle attività di costruzione/demolizione/manutenzione costituiti da 
legno; tali rifiuti sono simili, per caratteristiche merceologiche e per requisiti qualitativi per 
il trattamento finalizzato al recupero, ai rifiuti già considerati in autorizzazione CER 150103 
e 200138; 

- rifiuti CER 160113* delle attività di smantellamento e manutenzione dei veicoli costituiti da 
liquidi per freni; tali rifiuti sono oli simili, per caratteristiche merceologiche e per requisiti 
qualitativi per il trattamento finalizzato al recupero, a quelli della famiglia CER 1301 “scarti 
di oli per circuiti idraulici”, già considerati in autorizzazione; 

- rifiuto CER 080317* costituito da cartucce toner esaurite, cartucce inkjet esaurite e cartucce 
nastri per stampanti esaurite; tali rifiuti sono simili, per caratteristiche merceologiche e per 
tipo di provenienza (consumabili per apparecchiature elettriche ed elettroniche, cd. A.E.E.), 
a rifiuti già considerati in autorizzazione, costituiti anch’essi da siffatte cartucce esaurite, 
ma classificati con CER 080318 e 160216, e classificabili da parte di qualche produttore 
anche con CER 160213* nel caso il produttore stesso valutasse opportuno recepire 
indicazioni ministeriali per l’utilizzo di CER della famiglia 1602 (il Ministero dell’Ambiente, 
infatti, ha considerato utilizzabile a volte CER della famiglia 0803, a volte CER della 
famiglia 1602, nei diversi decreti aventi ad oggetto dette cartucce esaurite, finalizzati a o 
regolamentarne il recupero agevolato, o a semplificare gli adempimenti inerenti la loro 
raccolta, o a consentirne la raccolta differenziata come rifiuto urbano, oppure ad indurre la 
pubblica amministrazione a disporre affidamenti per la loro raccolta ambientalmente 
sostenibile); di fatto, la facoltà di prendere in carico anche il rifiuto CER 080317* 
permetterebbe una gestione ambientalmente più sicura, perché garantirebbe una 
differenziazione in relazione alla pericolosità. 
 

 
Si schematizza di seguito il rapporto di similitudine merceologica tra rifiuti per i quali si richiede 
integrazione e rifiuti già considerati nell’autorizzazione in vigore: 
 

 
CER autorizzati 

040222 200110 200111 

C
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 d

a
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u
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a
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0
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9
 

Tessuti 
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CER autorizzati 
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Oli idraulici 

 

 
CER autorizzati 
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Legno 

 

 
CER autorizzati 

080318 160213* 160216 

C
E
R
 d

a
 

a
u
to

ri
z
z
a
re

 

0
8
0
3
1
7
*
 

Cartucce consumabili da A.E.E. 

 
Si chiede facoltà di avvalersi, soltanto come soluzione sussidiaria, della possibilità di avviare a 
smaltimento, piuttosto che a recupero, il rifiuto CER 080317*, qualora, pur essendo stato 
prefissato, fin dalla raccolta e dall’accettazione in impianto, il recupero (e quindi pur avendo preso 
in carico il rifiuto in R13) come finalità nel rispetto delle priorità nella gestione dei rifiuti e della 
gerarchia stabilita dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non si dovesse ottenere (allorché sia 
stata raggiunta una soglia quantitativa che renda economicamente vantaggiosa la spedizione di 
quanto accumulato in stoccaggio) la disponibilità ad accettare detti rifiuti da parte di impianti 
autorizzati al loro recupero. Tale particolare flessibilità gestionale sarebbe opportuna per ridurre il 
rischio di permanenza troppo prolungata in stoccaggio del rifiuto in questione e conseguentemente 
di sospensione dei servizi per la presa in carico dello stesso: la significatività del rischio menzionato 
è particolarmente elevata per il rifiuto CER 080317*, poiché le opportunità di recupero del rifiuto in 
questione (ad oggi soprattutto per il recupero energetico, in prospettiva soprattutto per il riciclo) 
esistono, e non si può pertanto non tenerne conto in autorizzazione per cercare di rispettare la 
gerarchia stabilita dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ma sono ancora incerte. Infatti, il 
numero degli impianti autorizzati al riciclo non è ancora sufficiente in rapporto alla domanda di 
servizi, e spesso il trattamento termico è possibile soltanto in impianti autorizzati al D10 (in rif. al 
cod. dell’All. B. alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), piuttosto che, come dovrebbe essere in 
base alla gerarchia stabilita dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in impianti autorizzati al R1 
(in rif. al cod. dell’All. C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in conseguenza di occasionali 
congiunture di mercato durante le quali si manifesta l’insufficienza della capacità di trattamento del 
sistema europeo degli impianti autorizzati al recupero energetico.  
La particolarità gestionale che si richiede venga concessa relativamente al rifiuto CER 080317* 
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viene rappresentata nel diagramma dei flussi revisionato, allegato alla presente. 
 
Si intende estendere al rifiuto CER 040209 la possibilità, già prevista in autorizzazione, di 
raggruppare i rifiuti tessili della sottoarea di stoccaggio A8.5 in un unico lotto classificato con CER 
191208. 
 
Si intende estendere al rifiuto CER 170201 la possibilità, già prevista in autorizzazione, di 
raggruppare i rifiuti in legno della sottoarea di stoccaggio A8.6 in un unico lotto classificato con 
CER 191207. 
 
Alle suddette integrazioni di CER si accompagnerebbe la rinuncia a gestire a smaltimento (rinuncia 
alle operazioni D13 - D15, in rif. ai cod. dell’All. B. alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) i 
rifiuti ingombranti CER 200307 ed i rifiuti da imballaggi misti CER 150106, i quali continuerebbero 
ad essere gestiti esclusivamente per il recupero (con presa in carico in R13, con successiva 
eventuale operazione R12, in rif. al cod. dell’All. C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nel 
rispetto della gerarchia stabilita dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Detta rinuncia offrirebbe tra l’altro la possibilità di recuperare, per destinarli ad utilizzi migliori, 
spazi finora utilizzati per il deposito preliminare D15, in conformità al lay-out revisionato allegato.  
 
Si rende opportuna anche l’integrazione, per completezza espositiva, della scheda B.OLI.1.2 
riportata nella modulistica per l’istanza AIA (relativamente ad “eventuali miscelazioni e 
raggruppamenti”) allo scopo di tener conto, nella gestione della miscelazione dei rifiuti oleosi, 
anche del rifiuto CER 160113*. 
 
2.4 Ridistribuzione dei limiti relativi alle quantità 
 
Esigenze 
 
Si premette che non si intende aumentare la capacità di trattamento complessiva, la quale 
resterebbe invariata secondo l’articolazione descritta nella parte dedicata alla proposta. 
 
I limiti quantitativi per i quali si rileva l’esigenza di adeguamenti sono sia quelli relativi alle 
tonnellate che possono essere accettate nell’anno (“ton/anno”), sia quelli relativi ai quantitativi che 
possono essere presenti in un dato momento (“ton istantanee” e “mc istantanei”).  
 
Infatti, attualmente per molte delle tipologie di rifiuti considerate nell’autorizzazione al recupero 
vigente sono stati fissati distinti limiti per diversi CER, nonostante dette tipologie condividano 
caratteristiche merceologiche ed adeguatezza ad un determinato tipo di recupero finale. Il 
mantenimento della distinzione dei limiti quantitativi in termini di “ton/anno” e di “ton istantanee” 
e/o di “mc istantanei” per dette tipologie di rifiuti non è utile né alla tutela ambientale in senso 
stretto, né alla tracciabilità finalizzata a questa, e rappresenta soltanto un ostacolo alla flessibilità 
gestionale necessaria al perseguimento dei criteri di efficacia e di efficienza previsti dall’art. 178 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Inoltre, la condivisione di un unico limite quantitativo tra tipologie di rifiuti accomunate da 
medesime caratteristiche merceologiche e medesimo tipo di recupero finale fornirebbe un’ulteriore 
opportunità di flessibilità organizzativa (sempre nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza previste 
dall’art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), permettendo di ridurre detto limite e di provvedere ad 
una ridistribuzione tra tutte le tipologie del surplus di potenzialità venutosi a creare. 
 
Infine, per alcuni rifiuti, al fine di determinarne i limiti volumetrici istantanei (“mc istantanei”), è 
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opportuno adeguare all’esperienza maturata il coefficiente di conversione da ton a mc, senza 
cambiare il limite in “ton istantanee”. 
 
Proposta 

 
Si specifica che non si intende aumentare i limiti relativi ai quantitativi complessivi, i quali 
resteranno quelli di seguito indicati 
 
Per tutte le tipologie di rifiuti, le capacità di trattamento resteranno quelle indicate nel seguente 
schema: 
 

ton/anno 
 

Rifiuti pericolosi 
 

 
Rifiuti non pericolosi 

 

 
R13 – R12 

 

14775 
(di cui 5900 di miscele acqua-olio) 

15818 

 
D15 – D13 

(nota 1) 

80 1960 

 
R3 
 

0 1950 

 
nota 1: quando le miscele acqua-olio vengono prese in carico nel serbatoio S5 dell’Area D, esse vengono stoccate o in 
R13, oppure, in alternativa (in relazione alla percentuale d’olio contenuto), in D15; pertanto, la quantità di una medesima 
partita in ingresso di tale tipologia di rifiuto non può essere considerata due volte (una per la gestione in R13, l’altra per la 
gestione in D15) nel conteggio complessivo delle “ton/anno”; nello schema, le “ton/anno” di dette miscele acqua-olio 
vengono imputate, per predefinizione di esposizione, alla gestione R13-R12, evidenziandone tuttavia, per chiarezza, 
l’aliquota in “ton/anno” relativa alle miscele acqua-olio. 

 
Per tutte le tipologie di rifiuti, escluse quelle stoccate in serbatoi fissi (oli usati minerali/sintetici 
nell’Area D, e vegetali/animali nell’area A9), le capacità di stoccaggio resteranno quelle indicate nel 
seguente schema: 
 

ton istantanee 
 

Rifiuti pericolosi 
 

 
Rifiuti non pericolosi 

 

 
R13 

 
174 460 

 
D15 

 
0 1760 

 
Per le tipologie di rifiuti stoccate in serbatoi fissi (oli usati minerali/sintetici, e vegetali/animali, 
nelle aree D ed A9), le capacità di stoccaggio resteranno quelle indicate nel seguente schema: 
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mc istantanei 
(≤ 90% mc serbatoi) 

 
Rifiuti pericolosi 

 

 
Rifiuti non pericolosi 

 

 
R13 

(nota 2) 

124,2 
(di cui 43,2 per miscele acqua-olio) 

72 

 
D15 

 
8,82 0 

 
nota 2: quando le miscele acqua-olio vengono prese in carico nel serbatoio S5 dell’Area D, esse vengono stoccate o in 
R13, oppure, in alternativa (in relazione alla percentuale d’olio contenuto), in D15; pertanto, la quantità di una medesima 
partita in ingresso di tale tipologia di rifiuto non può essere considerata due volte (una per la gestione in R13, l’altra per la 
gestione in D15) nel conteggio complessivo dei “mc istantanei”; nello schema, i “mc istantanei” di dette miscele acqua-olio 
vengono imputati, per predefinizione di esposizione, alla gestione R13-R12, evidenziandone tuttavia, per chiarezza, 
l’aliquota in “mc istantanei” relativa alle miscele acqua-olio. 
 
Fermo restando quanto sopra dichiarato, si chiede di poter sfruttare al massimo le capacità di 
trattamento di specifiche tipologie di rifiuti, prevedendo la ridistribuzione dei limiti “ton/anno” e 
“ton istantanee” e/o “mc istantanei” secondo lo schema riportato nell’All. 1, considerato che tale 
distribuzione non comporterebbe né l’aumento della capacità complessiva di stoccaggio, né 
l’adeguamento delle attuali dotazioni di risorse, di opere murarie, di strutture fisse, di spazi 
utilizzabili e di apparecchiature. 
 
2.5 Deposito dei rifiuti prodotti in qualità di “nuovo produttore” 
 
Esigenze 
 
Le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dall’azienda in qualità di “nuovo produttore”, secondo 
l’accezione dell’art. 183, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in riferimento a “chiunque 
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la 
natura o la composizione di detti rifiuti”, non erano, per alcuni aspetti, definite dettagliatamente in 
autorizzazione. Si rende pertanto opportuno rimediare, limitatamente ai rifiuti prodotti i cui CER 
non sono già contenuti nell’elenco dei rifiuti che possono essere accettati in R13 o in D15 in base 
all’autorizzazione vigente: lo scopo è delimitare i limiti gestionali, senza compromettere il 
perseguimento dei criteri di efficacia e di efficienza previsti dall’art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., i quali verrebbero ostacolati dal rispetto rigoroso delle condizioni dell’art. 183, c. 1, lett. bb), 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 
Proposta 
 
Si richiede di vincolare localizzazione, quantità, confezionamento e tempistiche per la gestione dei 
rifiuti (eccezion fatta per quelli già contenuti nell’elenco dei rifiuti che possono essere accettati in 
R13 o in D15 in base all’autorizzazione vigente) provenienti dal trattamento di altri rifiuti 
unicamente ai criteri descritti in specifica tabella riportata nell’Allegato 1. 
 
2.6 Indicazione del cod. D13 per attività già espressamente autorizzata 
 
Esigenze 
 
L’Allegato tecnico alla Determinazione Dirigenziale G08415 del 07/07/2015 di A.I.A. specifica 
quanto segue: << La Società è autorizzata altresì ai sensi dell’art. 216-bis del D.Lgs. 152/2006 e 
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s.m.i. alla miscelazione degli oli, che dovrà essere effettuata tra rifiuti del medesimo stato fisico, 
con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza, potendo escludere, 
considerate le tipologie di rifiuti da miscelare, rischi dovuti ad eventuali incompatibilità per 
reattività chimica e per fenomeni termodinamici indesiderati. La miscelazione sarà finalizzata 
all’ottimizzazione gestionale delle fasi di stoccaggio e alla formazione di miscele di rifiuti omogenee 
per caratteristiche chimico-fisiche. La miscelazione dovrà essere effettuata in base alla modalità di 
recupero/smaltimento applicabile, in base al suddetto ordine di priorità stabilito per legge, alle 
singole partite in ingresso >>. 
Alle miscelazioni potrebbero essere attribuiti, in riferimento agli All. B e C alla Parte IV del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., i codici D13 o R12, a seconda che il loro scopo sia lo smaltimento o 
rispettivamente il recupero; ma nel suddetto atto amministrativo la miscelazione degli oli usati 
(miscele acqua-olio comprese) è codificata per il recupero, mentre non lo è (evidentemente a causa 
di mera distrazione durante la stesura) per lo smaltimento. 
 
Proposta 
 
Si intende colmare la suddetta lacuna espositiva dell’Allegato tecnico alla Determinazione 
Dirigenziale G08415 del 07/07/2015 di A.I.A. dovuta a mancata indicazione, nel par. 4 “Rifiuti ed 
operazioni di gestione autorizzate”, del cod. operazione D13 di cui all’All. B alla Parte IV del D.Lgs. 
152/2005 e s.m.i. in riferimento ad attività già autorizzata di miscelazione per lo smaltimento degli 
oli usati costituiti da miscele acqua-olio o da oli contenenti PCB in concentrazioni superiori a ppm 
25, integrando il codice D13, nei campi relativi a tali rifiuti, tra le operazioni indicate (utilizzando il 
sistema di codici degli All. B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) nell’Allegato 1.  
 
 
3. Garanzie finanziarie 
 
Le variazioni richieste con il presente documento non comportano a loro volta variazioni 
nell’importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di codesto Ente ai sensi del D.Lgs. 
152/2006, art. 29-sexties, comma 9-septies, nonché secondo le modalità previste nella D.G.R. 
239/2009. 
 
 
4. Allegati 
 

- All. 1: ELENCO rifiuti gestibili, MPS ottenibili e rifiuti prodotti; 
- All. 2: Planimetria C11 (per adeguamento al nuovo lay-out impiantisco); 
- All. 3: Schema a blocchi integrato e sinottico FLUSSI Rev. 3 (per adeguamento all’All. 1); 
- All. 4: Scheda B.OLI.1.2 Rev. 2 (per adeguamento all’All. 1); 
- All. 5: Attestazione del pagamento della tariffa per l’istruttoria. 
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Alvito, lì 3 dicembre 2019 

Astra Ecologica srl 
Amministratore Unico 

Tonino Tullio 
 
 
 
 

Il tecnico incaricato 
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RIFIUTI GESTIBILI 

 

Area 

Sottoarea 

 

Tipologia rifiuto 

Attività 

(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Confezionamento 

CER 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

A1 

A1.1 

R13 - R12 

 

Cumuli 

150101 I rifiuti gestiti 

nella A1.1 

sono i 

medesimi che, 

dopo essere 

stati 

selezionati e 

pressati, 

vanno 

depositati / 

stoccati nelle 

aree 

pertinenti per 

caratteristiche 

merceologiche 

MPS e A8.5, 

eccezion fatta 

per ulteriori 

ton/anno 550 

di rifiuto CER 

200101 che 

potrebbero 

essere 

conferite ad 

impianti terzi 

senza 

deposito in 

MPS 

 

200 mq 

200101 

040209 

040222 

200110 

200111 

A1.2 

R13 - R12 

 

Cumuli 

020104 I rifiuti gestiti 

nella A1.2 

sono i 

medesimi che, 

dopo essere 

stati 

selezionati e 

pressati, 

vanno stoccati 

nelle aree 

pertinenti per 

caratteristiche 

merceologiche 

200 mq 

070213 

150102 

150103 

150105 

150106 

200139 

150104 
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A5, A8.3 e 

A8.6; 

pertanto, non 

si indicano   

ton/anno da 

aggiungere a 

quelle indicate 

in relazione a 

tali aree 

 

Area 

Sottoarea 

 

Tipologia rifiuto 

Attività 

(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Confezionamento 

CER 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

A2 

A2.1 

 

Vernici e adesivi 

R13 - R12 

 

Colli 

080111* 

820 
100 mc 

60 ton 

080409* 

200127* 

A2.2  

 

Bombolette/Aerosol 

R13 - R12 

 

Colli 

150111* 

160504* 

A2.3 

 

Imballaggi 

R13 - R12 

 

Balle pressate / colli 

150110* 

A2.4 

 

Materiali 

assorbenti, filtranti 

e indumenti 

contaminati 

R13 - R12 

 

Balle pressate / colli 

150202* 

 

Area 

Sottoarea 

 

Tipologia rifiuto 

Attività 

(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Confezionamento 

CER 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

A3 

Imballaggi 

R13 - R12 

 

Colli / cumuli 

150110* 

I rifiuti 

gestiti nella 

A3 sono i 

medesimi 

che, dopo 

essere stati 

pressati, 

vanno 

stoccati 

nelle aree 

pertinenti 

per CER A2.3 

e A2.4; 

20 mq Materiali 

assorbenti, filtranti 

e indumenti 

contaminati 

R13 - R12 

 

Colli / cumuli 

150202* 
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pertanto, 

non si 

indicano   

ton/anno da 

aggiungere a 

quelle 

indicate in 

relazione a 

tali aree 

 

Area 

Sottoarea 

 

Tipologia rifiuto 

Attività 

(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Confezionamento 

CER 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

A4 

A4.1 

 

Consumabili 

pericolosi da AEE 

R13 - R12 

 

Colli 

080317* 30 
5 mc 

3 ton 

A4.2 

 

Consumabili ed altri 

componenti non 

pericolosi da Aee 

R13 - R12 

 

Colli 

080318 

60 
5 mc 

3 ton 

160216 

A4.3 

 

Medicinali 

R13 - R12 

 

Colli 

180109 

60 
5 mc 

4 ton 200132 

 

Area Tipologia rifiuto 

Attività 

(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Confezionamento 

CER 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

A5 Plastica 

R13 - R12 

 

Balle pressate 

020104 

3688 
210 mc 

90 ton 

150102 

150105 

150106 

070213 

200139 

 

Area Tipologia rifiuto 

Attività 

(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Confezionamento 

CER 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

A6 Pastiglie 
R13 - R12 

 
160112 200 

40 mc 

20 ton 
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Colli 

 

Area 

Sottoarea 

 

Tipologia rifiuto 

Attività 

(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Confezionamento 

CER 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

A7 

A7.1 

 

Assorbenti/filtranti 

D15 - D13 

 

Cassoni scarrabili 

150203 

1760 
120 mc 

40 ton 

A7.2 

 

Materiale abrasivo 

D15 - D13 

 

Cassoni scarrabili 

120117 

A7.3 

 

Plastica da industria 

e da auto 

D15 - D13 

 

Cassoni scarrabili 

070213 

160122 

160119 

170203 

200139 

 

Area 
Sottoarea 

 
Tipologia rifiuto 

Attività 

(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Confezionamento 

CER 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

A8 

A8.1 
 

Organico 
biodegradabile 

R13 - R12 
 

Cassoni scarrabili 
200108 1500 

60 mc 
30 ton 

A8.2 
 

Ferro 

R13 - R12 
 

Cassoni scarrabili 

160117 

250 
60 mc 
25 ton 

200140 

170405 

A8.3  
 

Metalli vari 

R13 - R12 
 

Balle pressate 
150104 300 

70 mc 
25 ton 

A8.4 
 

Plastica da industria 
e da auto 

R13 - R12 
 

Cassoni scarrabili / 
legatura su pedane 

170203 

500 
60 mc 
20 ton 160119 

A8.5 
 

Tessuti 

R13 - R12 
 

Balle pressate ed avvolte in 
film plastico estensibile / 

cassoni scarrabili 

040222 

500 
60 mc 
20 ton 

200110 

200111 

040209 

A.8.6 
 

Legno 
R13 - R12 

150103 

500 
60 mc 
20 ton 

200138 

170201 

A8.7 
 

Pneumatici 

R13 - R12 
 

Cassoni scarrabili 
160103 200 

60 mc 
10 ton 

A8.8 
 

R13 - R12 
 

200399 480 
60 mc 
20 ton 
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Cimiteriali Cassoni scarrabili 

A8.9 
 

Ingombranti 

R13 - R12 
 

Cassoni scarrabili 
200307 500 

60 mc 
20 ton 

A8.10 
 

Scorie e miscugli di 
cemento 

R13 - R12 
 

Cassoni scarrabili 
170107 200 

60 mc 
25 ton 

A8.11 
 

Vetro piano 

R13 - R12 
 

Cassoni scarrabili / pedane 

160120 

300 
60 mc 
20 ton 

170202 

200102 

A8.12 
 

Vetro cavo 

R13 - R12 
 

Cumulo in vasca di 
contenimento fissa in opera 
muraria, dotata di copertura 

mobile scorrevole 

150107 2000 
400 mc 
78 ton 

 

Area 

Serbatoi 

 

Tipologia rifiuto 

Attività 

(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

CER 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

utile 

[max 90% 

della capacità 

geometrica] 

A9 

S6, S7 

 

Olio 

vegetale/animale 

R13 - R12 

020304 

1500 72 mc 
200125 

160306 

 

Area 

Sottoarea 

 

Tipologia rifiuto 

Attività 

(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Confezionamento 

CER 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

A10 

A10.1 

 

RAEE pericolosi 

R13 - R12 
 

Ceste 

200135* 

850 
106 mc 

20 ton 

A10.2 

 

RAEE pericolosi 

R13 - R12 
 

Ceste / pedane 

160213* 

A10.3 

 

RAEE Cat. freddo 

R13 - R12 
 

Ceste / pedane 

160211* 

A10.4 

 

Tubi fluorescenti 

R13 - R12 

 

Casse 

200121* 

A10.5 

 

RAEE Cat. freddo 

R13 - R12 

 

Cassoni scarrabili 

200123* 

 

Area Tipologia rifiuto Attività CER Quantità Capacità 
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(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Confezionamento 

[ton/anno] istantanea 

A11 RAEE non pericolosi 

R13 - R12 

 

Cassoni scarrabili / ceste / 

legatura su pedane 

160214 

500 
60 mc 

20 ton 200136 

 

Area 
Sottoarea 

 
Tipologia rifiuto 

Attività 

(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Confezionamento 

CER 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

C  

C1 
 

Filtri dell’olio 

R13 - R12 

 

Cassone scarrabile 

160107* 300 
30 mc 
18 ton 

C2 
 

Batterie ed 
accumulatori 

elettrici 

R13 – R12 

 

Ceste in HDPE / 

fusti in HDPE 

160601* 

355 
25 mc 
73 ton 

160602* 

160603* 

200133* 

160604 

80 
5 mc 

10 ton 
160605 

200134 

 

Area 

Sigla serbatoi di 
miscelazione 

 
Caratteristiche 

qualitative degli oli 
miscelati 

Attività 

(cod. operazioni di cui agli 

All. B e C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

CER 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

utile 

[max 90% 

della capacità 

geometrica] 

D 

S1, S2, S4 
 

Oli minerali e 
sintetici interi, da 
qualsiasi tipo di 

utilizzo 
(tranne oli 

combustibili), che 
eventualmente 

contengono PCB in 
ppm ≤ 25 (oppure 
ppm ≤ 50, nel caso 

la pertinente 
legislazione 
dell’Unione 

Europea lo preveda 
ai fini del recupero) 

R13 – R12 

120106* 

6520 
81 mc 

(come totale 
per S1, S2, S4) 

120107* 

120110* 

120119* 

130101* 

130109* 

130110* 

130111* 

130112* 

130113* 

130204* 

130205* 

130206* 

130207* 

130208* 

130301* 

130306* 

130307* 

130308* 

130309* 
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130310* 

130506* 

160113* 

190207* 

190810* 

200126* 

S5 
 

Miscele di acqua e 
di olio minerali e 

sintetici 

R13 – R12 
D15 - D13 

110113* 

5900 43,2 mc 

120108* 

120109* 

120301* 

130104* 

130105* 

130401* 

130402* 

130403* 

130507* 

130801* 

130802* 

130899* 

160708* 

161001* 

161003* 

191307* 

S3 
 

Oli usati, interi o 
in/con acqua, 

contenenti PCB con 
ppm > 25 (oppure 
ppm > 50, nel caso 

la pertinente 
legislazione 
dell’Unione 

Europea preveda 
possibilità di 

recupero per ppm ≤ 
50)  

D15 - D13 

130101* 

80 8,82 mc 

130301* 

Altri oli usati 
contenenti PCB con 

ppm > 25  

 
 

MPS OTTENIBILI 
 

Area 
Tipologia materiale 

recuperato 

Attività 

da cui proviene il materiale 

 

Confezionamento 

Specifiche 
Quantità 

[ton/anno] 

Capacità 

istantanea 

MPS 

Carta e cartone 
 

CER di derivazione: 
150101 
200101 

R13 - R12 - R3 
 

Balle pressate 

Carta, cartone e 
cartoncino nelle forme 

usualmente 
commercializzate; 

materie prime 
secondarie per 

l’industria cartaria 
rispondenti alle 

specifiche delle norme 
UNI EN 643 

1950 100 ton 
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RIFIUTI PRODOTTI IN QUALITA’ DI “NUOVO PRODUTTORE” 

(eccezion fatta per quelli già contenuti nell’elenco dei rifiuti che possono essere accettati in R13 o in D15) 

 

Area 
deposito 

 
Confezio-
namento 

CER rifiuto 
prodotto 

CER 
rifiuto 

trattato 

Trattamento di 
provenienza 

Possibile 
destinazione 

Limite 
temporale in 

deposito 

Limite 
quantitativo in 

deposito 

DT1 
 

Balle 
pressate / 

ceste / 
cassone 

scarrabile 

191212 
191204 

150106 
150101 
200101 

Selezione R12 

Prioritariamente, 
recupero 

energetico R1 o 
quantomeno 

pretrattamento 
per il recupero 

energetico 
 

Secondariamente, 
incenerimento 

D10 o 
quantomeno 

pretrattamento 
per 

l’incenerimento, 
qualora non 
dovessero 
verificarsi i 

requisiti 
qualitativi per il 

recupero 
energetico, 

oppure l’avvio al 
trattamento 

termico fosse 
determinato da 

occasionali 
congiunture di 
mercato che 
rivelassero 

l’inadeguatezza 
della capacità di 
trattamento del 
sistema europeo 

degli impianti 
autorizzati al 

recupero 
energetico 

 
In ultima istanza, 

discarica D1 o 
quantomeno 
impianto di 

pretrattamento 
per la discarica, 
nel caso non si 
verificassero i 

requisiti 
qualitativi per il 

trattamento 

1 anno 
dall’esaurimento 
della capacità di 

deposito a 
fianco indicata 

30 mc, 
20 ton 

 
Il deposito va 
scaricato al 

raggiungimento 
di uno dei due 

limiti sopra 
indicati 
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termico 

DT2 
 

Cassoni 
scarrabili 

191202 
191203 
191204 
191205 
191207 
191208 
191212 

200399 
 

150106 
150101 
200101 

 
160117 
170405 
200140 

 
020104 
070213 
160119 
170203 
200139 

 
150103 
170201 
200138 

 
040209 
040222 
200110 
200111 

 
150107 

 
160120 
170202 
200102 

Selezione 
R12 

 
Raggruppa-

mento 
R12 

Prioritariamente, 
recupero 

materiale (R3 / 
R4), o 

quantomeno 
pretrattamento 
per il recupero 

materiale 
 

Secondariamente, 
qualora non 
sussistessero 

requisiti 
qualitativi per il 

recupero 
materiale, 
recupero 

energetico R1 o 
quantomeno 

pretrattamento 
per il recupero 

energetico 
 

In terza 
alternativa, 

incenerimento 
D10 o 

quantomeno 
pretrattamento 

per 
l’incenerimento, 

qualora non 
dovessero 
verificarsi i 

requisiti 
qualitativi per il 

recupero 
energetico, 

oppure l’avvio al 
trattamento 

termico fosse 
determinato da 

occasionali 
congiunture di 
mercato che 
rivelassero 

l’inadeguatezza 
della capacità di 
trattamento del 
sistema europeo 

degli impianti 
autorizzati al 

recupero 
energetico 

 
In ultima istanza, 

discarica D1 o 
quantomeno 

1 anno 
dall’esaurimento 
della capacità di 

deposito a 
fianco indicata 

90 mc, 
30 ton 

 
Il deposito va 
scaricato al 

raggiungimento 
di uno dei due 

limiti sopra 
indicati 
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impianto di 
pretrattamento 
per la discarica, 
nel caso non si 
verificassero i 

requisiti 
qualitativi per il 

trattamento 
termico 

DT3 
 

Cisternette 
/ fusti 

200125 
161002 
160306 

200125 

Spillamento da 
serbatoi di 

stoccaggio di 
frazione acquosa 
sedimentata in 

fondo 
 

Filtrazione di 
particolato 

durante 
l’immissione nei 

serbatoi di 
stoccaggio 

 
Rimozione di 
morchie da 

contenitori e da 
serbatoi 

Per i rifiuti 
costituiti 

prevalentemente 
da acqua, 

trattamento 
chimico-fisico D9 

 
Per i rifiuti 
costituiti 

prevalentemente 
da sostanza 

organica: 
  

prioritariamente, 
recupero 

materiale (R3 / 
R9); 

 
secondariamente, 

qualora non 
sussistessero 

requisiti 
qualitativi per il 

recupero 
materiale, 
recupero 

energetico R1 o 
quantomeno 

pretrattamento 
per il recupero 

energetico; 
 

in ultima istanza, 
incenerimento 

D10 o 
quantomeno 

pretrattamento 
per 

l’incenerimento, 
qualora non 
dovessero 
verificarsi i 

requisiti 
qualitativi per il 

recupero 
energetico, 

oppure l’avvio al 
trattamento 

termico fosse 
determinato da 

1 anno 
dall’esaurimento 
della capacità di 

deposito a 
fianco indicata 

10 mc, 
15 ton 

 
Il deposito va 
scaricato al 

raggiungimento 
di uno dei due 

limiti sopra 
indicati 
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occasionali 
congiunture di 
mercato che 
rivelassero 

l’inadeguatezza 
della capacità di 
trattamento del 
sistema europeo 

degli impianti 
autorizzati al 

recupero 
energetico 

 
 



H

C

BLEGENDA LOCALI E IMPIANTI

BOX POMPA ANTINCENDIO E G.E. DA 130 KVA

RISERVA IDRICA ANTINCENDIO DA 72 MC

PESA

EDIFICIO UFFICI

ZONA POMPA ANTINCENDIO E G.E. DA 15 KVA

F'

RISERVA IDRICA ANTINCENDIO DA 14 MC

E'

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E ALTRE UTENZE 

REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI FROSINONE

Comune di Alvito

ASTRA ECOLOGICA S.r.l.
via Spinelle sn 03041 Alvito (FR)

Attivita' 5.1 c: Smaltimento e recupero dei rifiuti pericolosi
Attivita' 5.5: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi

Autorizzazione integrata ambientale A.I.A. 
ai sensi del Dlgs  n.46 del 27.03.2014 e Direttiva 2010/75/UE

Ing. Francesca Marchione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone n.1484

via Corradi 11 03036 Isola del Liri (Fr)

Planimetria  dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di 
materie e rifiuti 

ALLEGATO C11 - Modifica non sostanziale

Tav. C11

Il Committente

Scala 1:250

S1
S2

S5

S3

S4

MPS

A5
D

MC

DT0 

A9

E

F

LINEA LAVORAZIONE RIFIUTI SOLIDI (aprisacco-vaglio-nastro-pressa)

C1
C2

ser
bat

oi c
on 

bac
ion

o d
i co

nte
nim

ent
o

presse

presse

stoccaggi in aree interne

area al coperto 

serbatoi con bacino di contenimento

PRESSA DISCONTINUA

POZZETTO INTERNO RACCOLTA REFLUI

191212 - 191204 

AM
Area di manovra veicoli e carrello elevatore,
e di movimentazione/cernita dei rifiuti in ingresso

AC Area di caricamento aprisacco con carrello elevatore 

AE
Area di espulsione balle da pressa e lo prelievo con 
carrello elevatore

A7.3

A7.1

A7.2

A7.4

A7
AM

LEGENDA AREE DI STOCCAGGIO CON INDICAZIONE DEI CODICI C.E.R.

MAG

MAGAZZINO MATERIE PRIME
MATERIALI DI CONSUMO (fusti e contenitori vari e riutilizzabili per travaso e trasporto)

Revisione del 22.11.2019

DT1 

A8A8.1
A8.2

area pavimentata in cls segregata mediante

setti e telo di copertura 

A8.3

A8.4
A8.5

A8.6
A8.7

A8.8 A8.12

cassoni a caricamento laterale

AM

A8.9
A8.10

A8.11

20 01 23

aprisacchi

vaglio

nas
tro

 tra
spo

rta
tor

e

pressa

area travaso rifiuti destinati a A9

AREA STOCCAGGIO GASOLIO

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4
A4.1

A10.1

A10.2

A10.3

A10.4

A10.5

A6
DT3

 

A11

A3

A1.2

A1.1

200125
161002
160306 

area coperta con sistema

 di copertura mobile e scorrevole 

DT2
191212
191202
191203
191204
191205
191207
191208 

S6
S7

A4.2

A4.3

AM

AM

AM



 
 
 
  

Area D 
S3 

Area D 
S1, S2, S4 

Area D 
S5 

Area A3 Area A1 Area C1 Area A8.12 Area A9 Area A8.9 Area A8.2 Area A8.4 Area A8.5 Area A8.6 Area A8.8 Area A7.3 

130101* 
130301* 

Altri oli usati 
con ppm > 
25 di PCB 

 
80 

ton/anno 

120106* 
120107* 
120110* 
120119* 
130101* 
130109* 
130110* 
130111* 
130112* 
130113* 
130204* 
130205* 
130206* 
130207* 
130208* 
130301* 
130306* 
130307* 
130308* 
130309* 
130310* 
130506* 
160113* 
190207* 
190810* 
200126* 

 

6.520 
ton/anno 

110113* 
120108* 
120109* 
120301* 
130104* 
130105* 
130401* 
130402* 
130403* 
130507* 
130801* 
130802* 
130899* 
160708* 
161001* 
161003* 
191307* 

 
5.900 

ton/anno 

150110* 
150202* 

 

aliquota 
(ca 

ton/anno 
600) delle 
ton/anno 
destinate 
a A2.3 e 

A2.4 
 
 

150103 
150104 
150105 
150106 
020104 
070213 
150102 
200139 
150101 
200101 
040209 
040222 
200110 
200111 

 

aliquota 
(ca 

ton/anno 
6800) delle 
ton/anno 

destinate a 
A5, A8.3, 

A8.5, A8.6 
e MPS 

 

160107* 
 

300 

ton/anno 

150107 
 

2.000 

ton/anno 

020304 
160306 
200125 

 
1.500 

ton/anno 

200307 
 

50 

ton/anno 

160117 
170405 
200140 

 
250 

ton/anno 

170203 
160119 

 
500 

ton/anno 
 

040209 
040222 
200110 
200111 

 
500 

ton/anno 

150103 
170201 
200138 

 
500 

ton/anno 

200399 
 

480 

ton/anno 

070213 
160122 
160119 
170203 
200139 

 
1.760 

ton/anno 
 

 Rifiuti in uscita come da 
Scheda B.Oli 1.2 “Eventuali 

Miscelazioni e 
raggruppamenti” 

150202* 
150110* 

 

Flusso 
principale: 

CER uguali a 
quelli in A1 +  

MPS 
90% (S) delle 

ton/anno 
entrate in 

A1 
 

Flusso 
secondario 
di scarti di 
selezione: 

191212 
180103* 
150110* 
080111* 
080409* 
150111* 
200127* 
160504*, 

altre 
eventuali 
frazioni 

estranee 
rinvenute 

imprevedibil-
mente in 

percentuali 
trascurabili 

10% (S) delle 
ton/anno 
entrate in 

A1 

Flusso 
principale: 
160107* 
95% (S) 

delle 
ton/anno 
entrate in 

C1 
 

Flusso 
secondario 

da 
scolamento 
spontaneo; 

130208* 
5% (S) delle 
ton/anno 
entrate in 

C1 

Flusso 
principale: 

150107 
95% (S) delle 

ton/anno 
entrate in 

A8.12 
 

Flusso 
secondario 

da rimozione 
di frazioni 
estranee: 
191212, 

altre 
eventuali 
frazioni 

estranee 
rinvenute 

imprevedibil-
mente in 

percentuali 
trascurabili 
5% (S) delle 
ton/anno 
entrate in 

A8.12 

Flusso 
principale: 

020304 
160306 
200125 

95% (C) delle 
ton/anno 

entrate in A9 
 

Flusso 
secondario da 
declassamenti 

rispetto alle 
possibilità di 
recupero su 

partite in 
ingresso, 

filtrazioni e 
sedimentazioni: 

161002 
160306 
200125 

5% (C) delle 
ton/anno 

entrate in A9 

Flusso 
principale: 

200307 
40% (S) delle 

ton/anno 
entrate in 

A8.9 
 

Flusso 
secondario 

da selezione: 
200140 
200139 
200111 
200138, 

altre 
eventuali 
frazioni 

estranee 
rinvenute 

imprevedibil-
mente in 

percentuali 
trascurabili 

60% (S) delle 
ton/anno 
entrate in 

A8.9 
 

160117 
170405 
200140 

250 
ton/anno 

 
Oppure, 
previo 

raggruppa-
mento: 
191202 

250 
ton/anno 

 

170203 
160119 

500 
ton/anno 

 
Oppure, 
previo 

raggruppa-
mento: 
191204 

500 
ton/anno  

040209 
040222 
200110 
200111 

500 
ton/anno 

 
Oppure, 
previo 

raggruppa-
mento: 
191208 

500 
ton/anno  

150103 
170201 
200138 

500 
ton/anno 

 
Oppure, 
previo 

raggruppa-
mento: 
191207 

500 
ton/anno 

200399 
480 

ton/anno 
 

Oppure, 
previa 

selezione: 
191203 
191207 
191212 

480 
ton/anno 

 

070213 
160122 
160119 
170203 
200139 
1.760 

ton/anno 
 

Oppure, 
previo 

raggruppa-
mento: 
191204 
1.760 

ton/anno 
 

    600 lt/anno           

20 MWh (S) 1 MWh (S) 59 MWh (S)   1 MWh (S)        

    15 (S) 
ton/anno 

          

 
Attività cod. con 

R13, R12, D15 o D13 

 Rifiuti prodotti dalla 

gestione 

 Rifiuti autoprodotti 

 Energia elettrica (kW) 

 Materie prime 

FLUSSI Rev. 3 

 

Particolari attività cod. con 
R12, R3 o D13  
(per altri R12 e D13: mero 

riconfezionamento, cernita o 
raggruppamento) 

Carburanti per movimentazione 

interna 

 10000 lt/anno 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DI DETTAGLIO 1) 
Scopo: ottimizzare la logistica mantenendo distinte nel lotto in stoccaggio/uscita (quindi 

senza omogeneizzare per miscelazione) partite entrate con diverse caratteristiche 

Rifiuti: oggetti/articoli che non possono disperdersi l’uno nell’altro 

Aree: A3, A10.1, A10.2, A10.3, A10.4, A10.5, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, C2 

LE
G

EN
D

A
 

Pressatura, 

trasporto su nastro, 

vagliatura, 

separazione 

magnetica Travaso 
Travaso 

Olio e grasso 

lubrificanti; olio 

idraulico 

Ferro per legatura 

Pressatura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Area C1 

160107* 

 

R13 -> R12 -> R13 

Area D 

S1, S2, S4 

Oli min./sint. interi 

 

R13 -> R12 -> R13 

Area A9 

Oli vegetali/animali 

 

R13 -> R12 -> R13 

Area A3 

Sistemazione temporanea di 

rifiuti solidi pericolosi di 

elevato volume apparente 

 

R13 

A9 

Area A2.31) 

Area A2.41) 

 

R13 

R13 

 

Area A1 

Rifiuti solidi non pericolosi da 

sottoporre a selezione e/o 

pressatura 

 

R13 

 

Apertura 

meccanica 

sacchi 

 

Vagliatura 

meccanica 

 

Trasporto / separazione (in parte 

manuale, in parte meccanica, su 

nastro trasportatore 

 

Pressatura 

 

A1 

Flusso secondario verso 

A2, A8.3, A5, A8.6, A8.12, o altre aree pertinenti 
per caratteristiche 

 
a recupero 

Per plastiche, flusso 
principale verso A5 

 
a recupero 

 

Flusso principale 
020304 
160306 
200125 

 
a recupero 

Area D 

S3 

Olio oppure 

miscela acqua + olio 

contaminati 

da PCB in concentrazione 

ppm > 25 

 

D15 -> D13 -> D15 

Area D 

S5 

Miscele e miscugli oleosi 

 

R13 -> R12 -> R13 

D15 -> D13 -> D15 

 

Flusso 

principa-

le 

160107*  
a 

recupero 

Area A8.12 

150107 

 

R13 -> R12 -> R13 

Flusso 

principale 

150107 

 

a recupero 

 

 

Flusso 

secondario a 

DT2 

 

 

Area A8.2 
 160117, 200140, 170405 

 

R13 -> R12 -> R13 
 

Area A8.5 
040222, 040209, 200110, 

200111 
R13 -> R12 -> R13 

 

Area A8.6 
150103, 170201, 200138 

 
R13 -> R12 -> R13 

 

Area A5 
020104, 150102, 150105, 
150106, 070213, 200139 

R13 -> R12 -> R13 

 

160117 
200140, 170405 

a recupero 
 

oppure 
191202 verso DT2 

previo raggruppamento 

020104, 150102, 150105, 
150106, 070213, 200139  

a recupero 
 

oppure 
191204 verso DT2 

previo raggruppamento 

040209, 040222, 
200110, 200111 

a recupero 
 

oppure 
191208 verso DT2 

previo raggruppamento 

150103, 170201, 200138 
a recupero 

 
oppure 

191207 verso DT2 
previo raggruppamento 

A1 

Area A8.9 

200307 
  

R13 -> R12 -> R13 

200307 a 
recupero 

Area A8.8 

Rifiuti cimiteriali 

200399 

 

R13 -> R12 -> R13 

 

Flusso 

secondario 

di oli in 

Area D (S1, 

S2, S4) 

 

a recupero 

 

200399 a recupero 

 

oppure 

191203, 191207, 191208, 191212 verso DT2 

previa selezione merceologica 

 

Aree 

A11, A4.2, A8.1, A8.3, A8.7, A8.10, A8.12 

FORSU, imballaggi metallici, PFU, RCD 

 

R13 -> R12 -> R13 

 

A3 

A1 

Per  mps 
cellulosiche

, flusso 
principale 

verso 
MPS 

 

R12 

Conferimento e controllo 

Aree 

A7.1, A7.2 

Rifiuti solidi non pericolosi 

 

D15 -> D13 -> D15 

200138 

 

200140 

 

200139 

 

200111 

 

Area A7.3 

Rifiuti solidi in plastica 
 

D15 -> D13 -> D15 

070213, 160122, 160119, 170203, 200139 
a smaltimento 

 
oppure 

191204 verso DT2 
previo raggruppamento 

Rifiuti gestiti in uscita come da Scheda B.Oli 1.2 “Eventuali Miscelazioni 

e raggruppamenti”, potendo essere le miscelazioni codificate con R12 

o D13 

 

a recupero/smaltimento secondo l’ordine di priorità stabilito dal 

combinato disposto dell’art. 179 e dell’art. 216-bis del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i.  

Scambi conseguenti a 

prelievi di 

acqua separatasi 

spontaneamente 

dall’olio e di olio 

separatosi 

spontaneamente 

dall’acqua  

(operazioni residuali 

rese possibili dalla 

presenza di valvola di 

fondo serbatoio 

prevista dal D.M. 

Industria 16 maggio 

1996, n° 392 

e finalizzate ad  

assicurare il rispetto 

del 

combinato disposto 

dell’art. 179 e dell’art. 

216-bis del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.) 

 

R12 

Flusso secondario 

verso DT3 

(161002, 160306 e 

200125) 

Rifiuti con CER invariato 
 

a recupero 

Rifiuti con CER invariato 
 

a smaltimento 

Flusso secondario verso 

DT1 e DT2 (soprattutto 

191212), oppure verso 

deposito temporaneo 

 

Rifiuti tal quali 
 

a recupero 

Area A3 

Raggruppamento e 

preparazione stoccaggio 

secondo diagramma di 

flusso di dettaglio 1) e d 

eventuale pressatura 

 

R12 

 

Raggruppamento e preparazione stoccaggio secondo diagramma 

di flusso di dettaglio 1) 

 

R12 

 

Aree A2.11), A2.21), A10.11),  A10.21), A10.31), A10.41), A10.51), C11),  

C21) 

Rifiuti pericolosi solidi, vernici, adesivi 

R13 

Rifiuti con CER invariato 
 

a recupero 

Altre f.e. 

 

Per 

carta/cartone

, selezione / 

verifica 

conformità 

m.p.s. 

 

R3 

D 

Area A8.4 

160119, 170203 

 

R13 -> R12 -> R13 

 

160119, 170203 a 
recupero 

 
oppure 

191204 verso DT2 
previo raggruppamento 

 

Area A8.11 

160120, 170202, 

200102 

 

R13 -> R12 -> R13 

 
160120, 170202, 200102 

a recupero 
 

oppure 
191205 verso DT2 

previo raggruppamento 

Area A4.1 

080317* 

 

R13 -> R12 -> R13 

 
Rifiuto con CER invariato 

 
a recupero; 

in ultima istanza, a smaltimento 

Selezione 
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B.OLI.1.2 EVENTUALI MISCELAZIONI E RAGGRUPPAMENTI 

Codice CER oli in 
entrata 

Sigla del 
serbatoio di 
miscelazione 

Codice CER oli in 
uscita 

Caratteristiche 
qualitative degli 

oli miscelati 

Tipologia di impianto 
di destinazione finale 

120106* 
Oli minerali per 

macchinari 
contenenti alogeni 

S1, S2, S4 

130208* 
Altri oli per motori, 

ingranaggi e 
lubrificazione 

Oli minerali e 
sintetici interi per 
qualsiasi tipo di 

utilizzo (tranne che 
per combustibile) 

In base al combinato 
disposto dell’art. 179 e 

dell’art. 216-bis del 
D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., gli oli usati interi 
miscelati, dopo averli 

privati per quanto 
possibile  dello strato 

più ricco in acqua 
costituitosi 

spontaneamente nei 
serbatoi di stoccaggio 
(cod. operazione R12 - 
rif. All. C alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.), vengono avviati, 
in via prioritaria, alle 

raffinerie per la 
rigenerazione tesa alla 

produzione di basi 
lubrificanti (cod. 

operazione R9 - rif. All. 
C alla Parte IV del 
D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.) o quanto meno 

al pretrattamento per la 
rigenerazione (cod. 

operazione R12/R13 - 
rif. All. C alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.), oppure, in via 

sussidiaria, qualora (per 
ragioni che non 
dipendono dalla 

composizione degli oli) 
la rigenerazione sia 

tecnicamente ed 
economicamente 
impraticabile, agli 

impianti nei quali gli oli 
stessi possono essere 

sottoposti a 
combustione per 

recuperarne energia 
(cod. operazione R1 - 
rif. All. C alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.) o quantomeno 

pretrattati per 
assicurare/massimizzare 
il rendimento energetico 

di tale combustione 
(cod. operazione 

R12/R13 - rif. All. C alla 
Parte IV del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.) 

 

 

120107* 
Oli minerali per 
macchinari, non 

contenenti alogeni 
(eccetto emulsioni e 

soluzioni) 

120110* 
Oli sintetici per 

macchinari 

120119* 
Oli per macchinari 

facilmente 
biodegradabili 

130101* 
Oli per circuiti 

idraulici contenenti 
pcb con ppm ≤ 25 

130109* 

Oli minerali per 
circuiti idraulici, 

clorurati 

130110* 
Oli minerali per 

circuiti idraulici, non 
clorurati 

130111* 
Oli sintetici per 
circuiti idraulici 

130112* 
Oli per circuiti 

idraulici, facilmente 
biodegradabili 

130113* 

Altri oli per circuiti 
idraulici 

130204* 
Scarti di olio 
minerale per 

motori, ingranaggi 
e lubrificazione, 

clorurati 

130205* 
Scarti di olio 
minerale per 

motori, ingranaggi 
e lubrificazione, non 

clorurati 

130206* 
Scarti di olio 

sintetico per motori, 
ingranaggi e 
lubrificazione 

130207* 
Olio per motori, 

ingranaggi e 
lubrificazione 
facilmente 

biodegradabili 

130208* 
Altri oli per motori, 

ingranaggi e 
lubrificazione 
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B.OLI.1.2 EVENTUALI MISCELAZIONI E RAGGRUPPAMENTI 

Codice CER oli in 
entrata 

Sigla del 
serbatoio di 
miscelazione 

Codice CER oli in 
uscita 

Caratteristiche 
qualitative degli 

oli miscelati 

Tipologia di impianto 
di destinazione finale 

130301* 
Oli isolanti e 

termoconduttori, 
contenenti pcb con 

ppm ≤ 25 

130306* 
Oli minerali isolanti 
e termoconduttori 

clorurati, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 13 03 01 

130307* 
Oli minerali isolanti 
e termoconduttori 

non clorurati 

130308* 
Oli sintetici isolanti 
e termoconduttori 

130309* 
Oli isolanti e 

termoconduttori, 
facilmente 

biodegradabili 

130310* 
Altri oli isolanti e 
termoconduttori 

130506* 
Oli prodotti dalla 

separazione 
olio/acqua 

160113* 
Liquidi per freni 

190207* 
Oli e concentrati 

prodotti da processi 
di separazione 

190810* 
Miscele di oli e 
grassi prodotte 

dalla separazione 
olio/acqua, diverse 
da  quelle di cui alla 

voce 190809 

200126* 
Oli e grassi diversi 
da quelli di cui alla 

voce 200125 

130101* 
Oli per circuiti 

idraulici contenenti 
pcb con ppm ≤ 25 

S1, S2, S4 
130113* 

Altri oli per circuiti 
idraulici 

Oli minerali e 
sintetici interi cd. 
“chiari”, per uso 

idraulico, isolante e 
termoconduttore 

In base al combinato 
disposto dell’art. 179 e 

dell’art. 216-bis del 
D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., gli oli usati interi 
miscelati, dopo averli 

privati per quanto 
possibile  dello strato 

più ricco in acqua 
costituitosi 

spontaneamente nei 
serbatoi di stoccaggio 
(cod. operazione R12 - 
rif. All. C alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.), vengono avviati, 
in via prioritaria, alle 

raffinerie per la 
rigenerazione tesa alla 

produzione di basi 

130109* 
Oli minerali per 
circuiti idraulici, 

clorurati 

130110* 
Oli minerali per 

circuiti idraulici, non 
clorurati 

130111* 
Oli sintetici per 
circuiti idraulici 

130112* 
Oli per circuiti 

idraulici, facilmente 
biodegradabili 

130113* 
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B.OLI.1.2 EVENTUALI MISCELAZIONI E RAGGRUPPAMENTI 

Codice CER oli in 
entrata 

Sigla del 
serbatoio di 
miscelazione 

Codice CER oli in 
uscita 

Caratteristiche 
qualitative degli 

oli miscelati 

Tipologia di impianto 
di destinazione finale 

Altri oli per circuiti 
idraulici 

lubrificanti (cod. 
operazione R9 - rif. All. 

C alla Parte IV del 
D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.) o quanto meno 
al pretrattamento per la 

rigenerazione (cod. 
operazione R12/R13 - 

rif. All. C alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.), oppure, in via 

sussidiaria, qualora (per 
ragioni che non 
dipendono dalla 

composizione degli oli) 
la rigenerazione sia 

tecnicamente ed 
economicamente 
impraticabile, agli 

impianti nei quali gli oli 
stessi possono essere 

sottoposti a 
combustione per 

recuperarne energia 
(cod. operazione R1 - 
rif. All. C alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.) o quantomeno 

pretrattati per 
assicurare/massimizzare 
il rendimento energetico 

di tale combustione 
(cod. operazione 

R12/R13 - rif. All. C alla 
Parte IV del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.) 

130301* 
Oli isolanti e 

termoconduttori, 
contenenti pcb con 

ppm ≤ 25 

130306* 
Oli minerali isolanti 
e termoconduttori 

clorurati, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 13 03 01 

130307* 
Oli minerali isolanti 
e termoconduttori 

non clorurati 

130308* 
Oli sintetici isolanti 
e termoconduttori 

130309* 
Oli isolanti e 

termoconduttori, 
facilmente 

biodegradabili 

130310* 
Altri oli isolanti e 
termoconduttori 

160113* 
Liquidi per freni 

110113* 
Rifiuti di 

sgrassaggio 
contenenti sostanze 

pericolose 

S5 
130802* 

Altre emulsioni 
Miscele acqua-olio 

In base al combinato 
disposto dell’art. 179 e 

dell’art. 216-bis del 
D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., le miscele acqua 
+ olio (comprese le 

emulsioni oleose) a loro 
volta miscelate, non 

potendo essere 

sottoposte tal quali a 
rigenerazione degli oli, e 

soltanto dopo averle 
private, per quanto 

possibile, dello strato di 
olio intero costituitosi 
spontaneamente nel 

serbatoio di stoccaggio 
(cod. operazione R12 - 
rif. All. C alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.), vengono avviate 
ad impianti nei quali le 
miscele stesse possono 

essere sottoposte a 
combustione per 

recuperarne energia 
(cod. operazione R1 - 
rif. All. C alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.), o quanto meno 
trattate per renderle 

idonee a tale 

120108* 
Emulsioni e 
soluzioni per 
macchinari 

contenenti alogeni 

120109* 
Emulsioni e 
soluzioni per 

macchinari, non 
contenenti alogeni 

120301* 
Soluzioni acquose di 

lavaggio 

130104* 
Emulsioni clorurate 

130105* 
Emulsioni non 

clorurate 

130401* 
Oli si sentina della 
navigazione interna 

130402* 
Oli di sentina della 
fognatura dei moli 

130403* 
Altri oli di sentina 
della navigazione 
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B.OLI.1.2 EVENTUALI MISCELAZIONI E RAGGRUPPAMENTI 

Codice CER oli in 
entrata 

Sigla del 
serbatoio di 
miscelazione 

Codice CER oli in 
uscita 

Caratteristiche 
qualitative degli 

oli miscelati 

Tipologia di impianto 
di destinazione finale 

130507* 
Acque oleose 
prodotte dalla 
separazione 
olio/acqua 

combustione (cod. 
operazione 

R3/R9/R12/R13 - rif. 
All. C alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.), oppure, in via 
residuale, qualora le 

modalità di trattamento 

finalizzate al recupero 
non siano tecnicamente 

ed economicamente 
praticabili a causa della 

composizione delle 
miscele entrate a far 
parte della miscela 
complessiva, ad 

impianti nei quali venga 
attuato il trattamento 
chimico-fisico (cod. 

operazione D9 - rif. All. 
B alla Parte IV del 
D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.) o quanto meno 
un pretrattamento ad 
esso funzionale (cod. 
operazione D13/D15 - 
rif. All. B alla Parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.)  

130801* 
Fanghi o emulsioni 
prodotti da processi 

di dissalazione 

130802* 
Altre emulsioni 

130899* 
Rifiuti non 

specificati altrimenti 

160708* 
Rifiuti contenenti 

olio 

161001* 
Soluzioni acquose di 

scarto contenenti 
sostanze pericolose 

161003* 
Concentrati 

acquosi, contenenti 
sostanze pericolose 

191307* 
Rifiuti liquidi 

acquosi e 
concentrati acquosi 

prodotti dalle 
operazioni di 

risanamento delle 
acque di falda, 

contenenti sostanze 
pericolose 

130101* 
Oli per circuiti 

idraulici contenenti 
pcb con ppm > 25 

S3 

130301* 
Oli isolanti e 

termoconduttori, 
contenenti pcb 

Oli, interi o in/con 
acqua, contenenti 
pcb con ppm > 25 

In base al Reg. UE 
2019/1021, i rifiuti con 

pcb ≥ 50 devono essere 
destinati ad 

incenerimento (cod. 
operazione D10 – rif. 
All. B alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.), mentre quelli 

con pcb < 50 
potrebbero essere 

recuperati in conformità 
alla pertinente 

legislazione dell’Unione 

130301* 
Oli isolanti e 

termoconduttori, 
contenenti pcb con 

ppm > 25 

Qualsiasi altro olio 
usato (comprese 

miscele acqua-olio) 
nel quale sia stata 
rilevata presenza di 
pcb con ppm > 25 
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