
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO 
ECONOMICO

SERVIZIO AIA - IPPC

Provvedimento N.   190 DEL   15/12/2021

OGGETTO: DITTA MMG DI MATTIUZZO M. & C. S.N.C. , CON SEDE E INSTALLAZIONE 
IPPC  IN  VIA  CANDIDO  SASSONE  21,  COMUNE  DI  VERCELLI. 
PROVVEDIMENTO  DI  AGGIORNAMENTO  PER  MODIFICA  NON 
SOSTANZIALE  DELL'AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE  N. 
3285 DEL 24/12/2015 E S.M.I.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il  D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,  recante norme in materia ambientale, in 
particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l’IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione 
rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: “Istituzione di un 
registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti”;

Viste le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e 
n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative delle 
disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo 
III-bis  alla  parte  seconda del  D.  Lgs.  152/2006,  alla  luce delle  modifiche introdotte dal 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il Decreto del MATTM n. 95 del 15/04/2019 recante modalità per la redazione della 
relazione di riferimento di cui all’art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e  di  diritto  di  accesso ai  documenti  amministrativi,  ed in  particolare  agli 
articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

Visto il  decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante  attuazione  della  direttiva 
2012/18/UE relativa al  controllo del pericolo di  incidenti  rilevanti  connessi con sostanze 
pericolose;



Vista la legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti 
la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

Visto  il  Decreto  del  MATTM 24/04/2008  recante  “Modalità  anche  contabili  e  tariffe  da 
applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 
2005, n. 59”;

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 
4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l’acconto delle tariffe istruttorie, al fine di 
recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante  "Modalità, 
anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal 
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 
2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di 
presentazione  dell'istanza  per  una  nuova  Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  per  la 
modifica  sostanziale  e  per  il  rinnovo  dell'  Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  pena 
l'irricevibilità della domanda stessa;

Vista la legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l’attuazione del  
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 
1997, n. 59” che, all’art. 36, comma 2, stabilisce “In campo ambientale ed energetico, le  
Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di  
progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per  
tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato”;

Vista  la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni “ – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, 
quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la “pianificazione 
territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per 
gli aspetti di competenza”;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, in particolare l’articolo 
2  “Funzioni delle province“ comma 1 che prevede “sono confermate in capo alla provincia 
tutte le  funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente  
alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti  
con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le  
funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge” ;

PREMESSO CHE

● l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (di  seguito  A.I.A.)  è  il  provvedimento  che 
autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell’allegato VIII della  parte 
seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono  garantire che 
l’installazione sia conforme ai  requisiti  di  cui  al  titolo  III-bis dello stesso  decreto ai  fini 
dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione 
e riduzione integrate dell’inquinamento;

● ai  sensi dell’art.  5 c.  1 lett.  i-quater)  della Parte II  del  D.  Lgs.  152/06 è definita 
“installazione”  l’unità  tecnica  permanente,  in  cui  sono svolte una o più  attività  elencate 
all’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia 
tecnicamente  connessa  con  le  attività  svolte  nel  luogo  suddetto  e  possa  influire  sulle 
emissioni e sull’inquinamento;

● ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito “gestore” 



qualsiasi  persona fisica o giuridica che detiene o gestisce,  nella sua totalità o in parte, 
l’installazione  oppure  che  dispone  di  un  potere  economico  determinante  sull’esercizio 
tecnico della medesima;

● La Regione Piemonte con DGR n. 85-10404 del 22/12/2008 ha adeguato le tariffe 
da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi 
controlli di cui all'art. 7, c. 6 del D. Lgs. 59/2005 

● La Ditta  MMG di Mattiuzzo M. & C. s.n.c., con installazione IPPC ubicata in Via 
Candido Sassone 21, nel Comune di Vercelli (VC) è autorizzata ai sensi della Parte II del 
D.Lgs.  152/06  e  s.m.i.  con  provvedimento  n.  3285  del  24/12/2015  e  successivo 
aggiornamento per modifica non sostanziale con Determinazione Dirigenziale n. 1809 del 
15/12/2017 per lo svolgimento delle attività IPPC di cui all’Allegato VIII  alla Parte II  del 
D.Lgs. 152/06: Codice IPPC 5.5: “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati  
al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con unacapacità  
totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in  
cui sono generati i rifiuti”

VISTI  

● la  comunicazione  presentata  dalla  MMG  di  Mattiuzzo  M.  &  C.  s.n.c.  in  data 
16/03/2021 (nota prot. n. 7317) di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale n. 3285 del 24/12/2015 aggiornata con Atto n. 1809 del 15/12/2017, ai sensi 
dell’art.  29-nonies,  della  Parte  II  del  D.  Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  come trasmessa  dallo 
Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Vercelli con nota del 19/03/2021 ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 19 bis Legge n. 241/1990 e s.m.i., per le verifiche e 
gli atti di competenza alla Provincia di Vercelli;

● La nota della Provincia di Vercelli prot. n. 8834 del 01/04/2021 di comunicazione di 
avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, e contestuale richiesta di 
parere tecnico agli enti competenti per territorio con scadenza a 30 giorni.

● Il  parere  tecnico  K13_2021_00834  fornito  dal  Dipartimento  territoriale  Piemonte 
Nord Est di ARPA Piemonte, Servizio Territoriale di Vercelli  trasmesso con nota prot.  n. 
10499  del  23/04/2021  nel  quale  si  richiedevano  al  gestore  integrazioni  in  merito  alle 
modifiche richieste.

● La nota della Provincia di Vercelli  prot.  n.  11370 del 04/05/2021 con la quale  il 
Servizio  AIA/IPPC trasmetteva  alla  Ditta  richiesta  ufficiale  di  integrazioni,  in  merito  alle 
modifiche  richieste  sulla  modalità  di  gestione  dei  rifiuti  con  contestuale  richiesta  di 
planimetria aggiornata dello stabilimento sul nuovo quadro autorizzativo richiesto.

● La nota della Ditta prot. n. 13500 del 28/05/2021 con la quale forniva le integrazioni 
richieste nel rispetto dei termini prescritti dalla scrivente amministrazione.

● PRESO ATTO che con nota della Provincia di Vercelli prot. n. 16393 del 06/07/2021 
si confermava il carattere di non sostanzialità delle modifiche comunicate e si demandava a 
successivo atto di aggiornamento  dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’AIA n.3285 
del 24/12/2015 aggiornata con Atto n. 1809 del 15/12/2017.

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa dell’Area Ambiente, Servizio A.I.A. - I.P.P.C., 
Emissioni  in  atmosfera,  Inquinamenti  e  Bonifiche,  Dott.  Ing.  Valentina  Bonato  ha 
perfezionato l’iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - 
I.P.P.C. con il supporto tecnico del Servizio Rifiuti;



RILEVATO CHE

● La Ditta  ha provveduto  al  pagamento delle  tariffe  istruttorie  per  l'aggiornamento 
dell’AIA per modifica non sostanziale secondo le modalità previste dalla Deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 12/2011 nelle modalità previste dal sistema PagoPa, attraverso la 
piattaforma PIEMONTEPAY con versamento di  €180  Identificativo Univoco Versamento 
(IUV) RF8822211880119AT12000005 del 07/07/2021.

● il  Gestore ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo,  prevista dall’art.  4,  co.1 
quater del D.P.R. n.  642/1972 s.m.i.  in misura forfettaria,  su richiesta della Provincia di 
Vercelli avanzata con nota prot. n. 28113 del 30/11/2021 con l’acquisto di una marca da 
bollo da Euro 16,00 n. identificativo seriale 01192087943353 emessa il 01/12/2021, per cui 
il Gestore ha dichiarato con nota prot. n. 28284 del 01/12/2021 in autocertificazione che 
non sarà utilizzata per nessun altro adempimento (art. 3 del DM 10/11/2011); 

Ritenuto  di  procedere  all’aggiornamento  per  modifica  non  sostanziale  dell’A.I.A  per 
l’aggiornamento  della  Tabella  B2  dell’allegato  B  al  provvedimento  A.I.A.  n.  3285  del 
24/12/2015  e  della  planimetria  generale  dell’impianto  con  indicazione  delle  aree  di 
stoccaggio  rifiuti  riportata  in  allegato  C  all’A.I.A.  n.  3285/2015,  già  modificato  con 
provvedimento n. 1809 del 15/12/2017;

ATTESO  che la  competenza  del  presente  provvedimento  spetta  al  Dirigente  dell’Area 
Ambiente ai  sensi dell’art. 107 del Testi Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.  Lgs. 267 del 18/08/2000 e che lo stesso, in qualità di responsabile del 
procedimento in questione e in riferimento all’istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta 
nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia.

DETERMINA

● di aggiornare per modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies c. 1 del D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’A.I.A. n. 3285 del 24/12/2015 e s.m.i., rilasciata al Gestore M.M.G. 
di Mattiuzzo Maurizio & C. s.n.c. con sede legale in Via Candido Sassone n. 21 Vercelli  
(C.F. 00531410025, P.IVA 00531410025), per l’esercizio, presso l’installazione sita in Via 
Candido Sassone n. 21 Vercelli, delle attività:

■ COD. IPPC 5.5 “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 
5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità 
totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel 
luogo in cui sono generati i rifiuti”;

■ attività previste dai punti D15, D13 e D14 dell’allegato B e R13, R3, R4 ed R12 
dell’Allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 nonché operazioni di messa in 
riserva, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli  a motore e rimorchi fuori 
uso. Nel dettaglio viene indicata come operazione D13 l’attività di raggruppamento 
preliminare di rifiuti con lo stesso codice CER ma con differente provenienza; come 
operazione  D14  l’attività  di  ricondizionamento  tramite  miscelazione  di  rifiuti, 
identificati  da differenti codici CER ma merceologicamente affini,  per ottenere un 
solo  codice  CER  in  uscita;  come  operazione  R12  l’attività  di  selezione  ed 
accorpamento di tipologie omogenee di rifiuti identificati da differenti codici CER, ma 
merceologicamente affini, per ottenere un solo codice CER in uscita; l’operazione 
R12  associata  al  CER  170604  consiste  nella  separazione  delle  componenti 
costituenti i pannelli isolanti con ottenimento di due diversi tipologie di rifiuti (codici 
CER 191202 e 191203) da inviare ad impianti esterni autorizzati per il trattamento;



● L’aggiornamento consiste nelle seguenti modifiche:

■ Rimodulazione delle capacità massime di stoccaggio e delle operazioni di recupero 
e  smaltimento  riguardanti  le  singole  tipologie  di  rifiuti  senza  variare  la  capacità 
massima di stoccaggio autorizzata.

■ Richiesta  dell'inserimento  di  alcune  operazioni  di  recupero/smaltimento  per  la 
gestione di specifiche tipologie di rifiuti

DISPONE

● di sostituire la “TABELLA B2” del suballegato B2 PRESCRIZIONI RELATIVE 
ALLA GESTIONE  DEI  RIFIUTI,  dell’Allegato  B  del  provvedimento  n.  3285  del 
24/12/2015,  con  la  versione  aggiornata  della  stessa  “TABELLA B2  Rev.2  - 
Novembre 2021” riportata in ALLEGATO 1 al presente provvedimento.

● di  sostituire  la  planimetria  (PLANIMETRIA  LAY-OUT  IMPIANTO  CON 
MODIFICHE NON SOSTANZIALI - REV. H 11/10/2016)  riportata in allegato 2 al 
provvedimento di aggiornamento dell’A.I.A. n. 1809 del 15/12/2017 con la versione 
aggiornata  della  stessa  “PLANIMETRIA  GENERALE  LAY-OUT  IMPIANTO”  - 
Rev. 25/05/2021) riportata in ALLEGATO 2 al presente provvedimento.

● di prescrivere che la Ditta comunichi a Provincia, ARPA e Comune la data di avvio 
delle modifiche comunicate;

● di  confermare  in  ogni  altra  parte  l’A.I.A.  n.  n.  3285/2015  e  s.m.i.  (ultimo 
aggiornamento  N.  1809  del  15/12/2017)  ove  non  in  contrasto  con  il  presente 
provvedimento;

● di  stabilire che entro  il  termine di  30 giorni dalla  data  di  notifica  del  presente 
provvedimento,  la  ditta  deve  presentare,  ai  fini  della  sua  accettazione,  un 
aggiornamento  della  garanzia  finanziaria  prestata  a  copertura  degli  obblighi 
derivanti  dall’attivita’ di gestione rifiuti  esercitata, secondo le modalita’ individuate 
dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e smi, attraverso la presentazione di un'appendice 
dichiarativa  del  seguente  tenore:  “Si  prende  atto  delle  modifiche  introdotte  col 
provvedimento n... del... della Provincia di Vercelli. Fermo ed invariato il resto”;

● Che copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai 
controlli,  siano messi  a  disposizione per  la  consultazione  del  pubblico  presso  il 
Servizio A.I.A. - IPPC dell’Area Ambiente della Provincia di Vercelli;

● Che  copia  del  presente  provvedimento  verrà  trasmesso  alla  Ditta  MMG  di 
Mattiuzzo M. & C. s.n.c. , con sede e installazione IPPC in Via Candido Sassone 
21, Comune di VERCELLI e al dipartimento ARPA Piemonte - Servizio territoriale di 
Vercelli, all’ASL VC Dipartimento di Prevenzione, al Comune di Vercelli, al Comando 
Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Vercelli,  alla  Regione  Piemonte  -  Settore 
decentrato OO.PP  e al Comando Provinciale di Vercelli del Corpo Forestale dello 
Stato.

● Che  il  presente  provvedimento  sia  sempre  custodito  in  copia  presso  l’impianto 
insieme al provvedimento di A.I.A. n. 3285 del 24/12/2015;

● Che  il  presente  provvedimento,  non  comportando  impegno  di  spesa,  diventa 
esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del 



Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  dalla  Giunta 
Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 3 c.4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. si comunica che contro il 
presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

ALLEGATI:
Allegato 1 “TABELLA B2”, Rev.2 - Novembre 2021”
Allegato 2 “PLANIMETRIA GENERALE LAY-OUT IMPIANTO” - Rev. 25/05/2021

Vercelli, li 15/12/2021
IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O

VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ALLEGATO 1
modifica e sostituisce la Tabella B2 - ALLEGATO B

AIA n. 3285 del 24/12/2015

TABELLA “B2”  Rev.2 - Novembre 2021
CODICE

EER Descrizione
Capacità

massima di
stoccaggio [t]

Settore di
Stoccaggio

Operazione
prevalente

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi

50 A

R4-R13
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi R4-R13
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi R4-R13-D15
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi R4-R13-D15
150104 imballaggi metallici R4-R13

160106 veicoli fuori uso, non contaminati da sostanze
pericolose R12-R13

160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla
voce 16 01 11 R12-R13-D15

160116 serbatoi per gas liquido R4-R13
160117 metalli ferrosi R4-R12-R13
160118 metalli non ferrosi R4-R12-R13
160122 componenti non specificati altrimenti R4-R13-D15
170401 rame, bronzo e ottone R4-R12-R13
170402 alluminio R4-R12-R13
170403 piombo R12-R13
170404 zinco R13
170405 ferro e acciaio R4-R13
170406 stagno R13
170407 metalli misti R4-R12-R13
170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 R4-R12-R13
191202 metalli ferrosi R4-R13
191203 metalli non ferrosi R13
200140 metallo R4-R12-R13
160601* accumulatori al piombo

16 B

R13
160602* batterie al nichel-cadmio R13
160604 batterie alcaline R13
160605 altre batterie R13

160606* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di
raccolta differenziata R13

200133*
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,
16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

R13

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla
voce 200133 R13

130701* olio combustibile e carburante diesel R13-D15
160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose R13-D15
150110* imballaggi contenenti residui di sostanze

pericolose o contaminati da tali sostanze
R13-D15

150202*

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri
dell`olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze
pericolose

R13-D15

130701* olio combustibile e carburante diesel
8 C

R13-D15
130703* altri carburanti (comprese le miscele) R13-D15

1
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160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose R13-D15

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose D15

160602* batterie al nichel-cadmio R13

160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle
voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 D15

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio R13-D15

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose

10 D

D15

080121* residui di vernici o di sverniciatori D15

120107* oli minerali per macchinari, non contenenti
alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) R13-D15

130110* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati R13
130111* oli sintetici per circuiti idraulici R13
130113* altri oli per circuiti idraulici R13
150110* imballaggi contenenti residui di sostanze

pericolose o contaminati da tali sostanze R13-D15

160113* liquido per freni D15

120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non
contenenti alogeni D15

120110* oli sintetici per macchinari R13
130802* altre emulsioni D15
160602* batterie al nichel-cadmio R13

160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle
voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 D15

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio R13-D15

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

8 E

R4-R12-R13

160216 componenti rimosse da apparecchiature fuori uso R13
120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi R4-R13
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi R4-R13
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi R4-R13-D15
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi R4-R13-D15

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla
voce 020108

11.2 F

D13-D14-D15

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione D13-D14-D15

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione

R13-D13-D14-
D15

080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui
alla voce 08 01 11 D15

200125 oli e grassi commestibili R13

200126* Oli grassi diversi da quelli di cui alla voce
200125 R13

080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose D15

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi R4-R13
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi R4-R13
160216 componenti rimosse da apparecchiature fuori uso R13

160214 apparecchiature fuori uso diverse da 160209 /
160213 R4-R13

160602* batterie al nichel-cadmio R13

160606* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di
raccolta differenziata R13

2
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160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle
voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 D15

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci
170601 / 170603

R12-R4-R13
D13-D14-D15

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio R13-D15

150110* imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze 2 J R13-D15

170605* materiali da costruzione contenenti amianto 40 L D15

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci
17 06 01 e 17 06 03 3 M R12-R4-R13-D1

3-D14-D15

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

9 N

R13

130206* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e
lubrificazione R13

130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione R13
130308* oli sintetici isolanti e termoconduttori R13-D15
130310* altri oli isolanti e termoconduttori R13-D15

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01
25 R13-D15

191212 altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti 15 P R12-R13-D13-

D15

170107
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17
01 06 30 Q

R13

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

R12-R13-D13-D
14-D15

160801
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento,
renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16
08 07) 0,3 S

R13

160803 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di
transizione R13

191212 altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti 15 T R12-R13-

D13-D15
160103 pneumatici fuori uso 10 V R13-D15
130105* emulsioni non clorurate

4,10 W

D15
130701* olio combustibile e carburante diesel R13-D15
150110* imballaggi contenenti residui di sostanze

pericolose o contaminati da tali sostanze
R13-D15

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da
160209 a 160212

R13-D15

150103 imballaggi in legno

10 X

R12-R13-D15
170201 legno R12-R13
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 R13

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 R13-D13-D14-
D15

150107 imballaggi in vetro

10 Z

R12-R13
160120 vetro R12-R13-D15
170202 vetro R12-R13
191205 vetro R13
200102 vetro R12-R13

160213*
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02
09 e 16 02 12

5 AB R12-R13

160110* componenti esplosivi (ad esempio "air bag") 1,3 AC D15
3
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160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle
voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 D15

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio

R13-D15

170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze
pericolose o da esse contaminati 5 AD R13-D15

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

7,5 AE

R13-D15

150202*
assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio
non specificati altrimenti) stracci e indumenti
protettivi contaminati da sostanze pericolose

R13-D15

170410*
cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o
di altre sostanze pericolose R12-R13

160107* filtri dell’olio R13-D15

160213*
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti
pericolose diverse da quelle di cui alle voci da
160209 a 160212

R12-R13

160708* rifiuti contenenti olio

R13-D15

150202*
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose

1 AF R13-D15

160104* veicoli fuori uso 2 AG
Messa in sicurezza

con prelievo di fluidi
e sostanze pericolose

170301* Miscele bituminose contenenti catrame di
carbone

10

La capacità
massima di
stoccaggio

autorizzata è di
10 t di rifiuti

pericolosi

In caso di
assenza di

rifiuti pericolosi
il settore potrà

essere utilizzato
anche per lo

stoccaggio dei
rifiuti non
pericolosi

AH

R13

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

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla
voce 020108 D13-D14-D15

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione D13-D14-D15

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la
trasformazione D13-D14-D15

150106 imballaggi in materiali misti R12-R13-D14-D
15-D13

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

R12-R13-D13-D
14-D15

150105 imballaggi in materiali compositi D13-D14-D15-
R13

150102 imballaggi in plastica R12-R13-D13-D
14-D15

160119 plastica R12-R13-D15

170203 plastica R12-R13-D13-D
14-D15

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

R12-R4-R13-D1
3-D14-D15

191204 plastica e gomma R12-R13-D13-D
14-D15

4
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200139 plastica R12-R13-D13-D
14-D15

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate

18 CMC
esterno

R12-R13-D13-D
14-D15

120105 limatura e trucioli di materiali plastici R12-R13-D13-D
14-D15

150102 imballaggi in plastica R12-R13-D13-D
14-D15

150105 imballaggi in materiali compositi D13-D14-D15-
R13

150106 imballaggi in materiali misti R12-R13-D13-D
14-D15

150203

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

R12-R13-D13-
D14-D15

160119 plastica R12-R13
D13-D14-D15

170203 plastica R12-R13-D13-D
14-D15

191204 plastica e gomma R12-R13-D13-D
14-D15

200110 abbigliamento R12-R13-D13-D
14-D15

200111 prodotti tessili D13-D14-D15

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 R13-D13-D14-
D15

200139 plastica R12-R13-D13-D
14-D15

120105 limatura e trucioli di materiali plastici

15 CMC
interno

R12-R13-D13-D
14-D15

150101 imballaggi in carta e cartone R3-R13-D15

150102 imballaggi in plastica R12-R13-D13-D
14-D15

160119 plastica R12-R13
D13-D14-D15

170203 plastica R12-R13-D13-D
14-D15

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci
170601 / 170603

R12-R13-D13-
D14-D15

191201 carta e cartone R12-R13
200101 carta e cartone R3-R13

191204 plastica e gomma R12-R13-D13
D14-D15

200139 plastica R12-R13-D13-D
14-D15

TOT. RIFIUTI NON PERICOLOSI 196,30
TOT. RIFIUTI PERICOLOSI 120,10

TOT. COMPLESSIVO 316,4
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