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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

__________firma digitale________

OGGETTO: Centro Rottamazione e Demolizione Pontina S.r.l. (C.R.D.) - Installazione di
autodemolizione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di
Pontinia (LT), via San Carlo snc - Eliminazione di alcuni refusi contenuti nell’Allegato “1” alla
Determinazione n. G01995 del 26.02.2020.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E 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 n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’allegato B del medesimo
r.r. n. 1/2002;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing.
Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;
VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento)”;
VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa
ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
VISTO il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai
membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto
Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e
ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208,
comma 15;
VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;
VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;
VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale
gestione dei rifiuti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la
prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle
operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti
per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio
regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e
determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra
l’altro, il titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata
ambientale;
VISTA la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;
VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;
VISTA le Normative di fonte nazionale e di fonte regionale richiamate nella Determinazione n. G01995
del 26.02.2020 e nelle precedenti;
PREMESSO che la Società C.R.D. S.r.l., di seguito Società, esercita l’attività presso l’installazione di
autodemolizione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sita in nel Comune
di Pontinia (LT), via San Carlo snc., in forza della AIA ottenuta con Determinazione G08418 del
07.07.2015, come modificata con successive Determinazioni n. G14204 del 30.11.2016, n. G07426 del
07.06.2018 e n. G01995 del 26.02.2020;
VISTA la Determinazione n. G01995 del 26.02.2020 con la quale è stata approvata una variante non
sostanziale alla Determinazione autorizzativa AIA n. G08418 del 07.07.2015, come modificata con le
Determinazioni n. G14204 del 30.11.2016 e n. G07426 del 07/06/2018;
PRESO ATTO che la Società con nota n. I.0380766.27-04-2020, a firma del legale rappresentante, ha
inoltrato richiesta di rettificare alcuni refusi contenuti nell’Allegato “1” della Determinazione n. G01995
del 26.02.2020 di approvazione di una variante non sostanziale ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettere l e l-bis
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSIDERATO che le rettifiche richieste consistono nell’inserimento dell’operazione R4 per il CER in
entrata 160103 (pneumatici Fuori uso), delle operazioni R4 e R12 per il CER 160112 (Pastiglie dei freni,
diverse da quelle di cui alla voce 160111) e dell’operazione R4 per il CER in uscita 100210, in coerenza
con quanto riportato rispettivamente nell’Allegato “A” (Rifiuti in entrata) e nell’Allegato “B” (Rifiuti in
uscita) della Determinazione n. G07426 del 07.06.2018, di approvazione di una perizia di variante
richiesta dalla Società;
RILEVATA la necessità di procedere alla rettifica dell’Allegato “1” della Determinazione n. G01995 del
26.02.2020, correggendo l’errore formale del Titolo della prima Tabella (Rifiuti in Entrata al posto di
Rifiuti in Uscita) e reintroducendo per i CER in entrata 160103 e 160112 e per il CER in uscita 100210,
tutte le operazioni di trattamento già comprese negli allegati “A” e “B” alla Determinazione n. G07426 del
07.06.2018;
RITENUTO per quanto rilevato di procedere alle rettifiche dei refusi evidenziati dalla Società,
aggiornando l’Allegato “1” della Determinazione n. G01995 del 26.02.2020 e sostituendolo con
l’Allegato “1” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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tutto ciò premesso,
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, relativamente all’installazione gestita dalla Società C.R.D.
PONTINA S.r.l. - P.IVA/C.F. 02091750592, con sede legale ed operativa sita nel Comune di Pontinia
(LT), via San Carlo snc, in base alla Determinazione autorizzativa AIA n. G08418 del 07.07.2015, come
modificata con le Determinazioni n. G14204 del 30.11.2016, n. G07426 del 07/06/2018 e n. G01995 del
26.02.2020:
− di apportare le rettifiche all’Allegato “1” della Determinazione n. G01995 del 26.02.2020, inserendo
rispettivamente le operazioni R4 e R4 e R12 per i CER in entrata, 160103 (pneumatici Fuori uso) e
160112 (Pastiglie dei freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111), nonché l’operazione R4 per il
CER in uscita 100210, in coerenza con quanto già riportato negli Allegati “A” e “B” della
Determinazione n. G07426 del 07.06.2018;
−

di sostituire l’Allegato “1” della Determinazione n. G01995 del 26.02.2020, con l’Allegato “1” al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo dell’Elenco
dei Rifiuti in ingresso nell’impianto e dell’Elenco dei rifiuti in uscita dall’impianto;

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto vale quanto già indicato nella
Determinazione n. G01995 del 26.02.2020, nella Determinazione AIA n. G08418 del 07.07.2015 e nelle
successive di modifica n. G14204 del 30.11.2016 e n. G07426 del 07/06/2018.
Il presente provvedimento sarà notificato alla Società C.R.D. PONTINA Srl e sarà trasmesso per via
telematica alla Provincia di Latina, al Comune di Pontinia, all’ARPA Lazio Sezione provinciale di Latina,
nonché sarà 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 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29,
41 e 119 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

(ing. Flaminia Tosini)
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ALLEGATO “1”

ELENCO RIFIUTI IN ENTRATA
Tipologia

CER

Descrizione

Operazione di
gestione

Quantità
(t/anno)

RIFIUTI NON PERICOLOSI
Carta e
cartone

Plastica

Legno

Vetro

15 01 01

imballaggi di carta e cartone

19 12 01

carta e cartone

20 01 01

carta e cartone

02 01 04

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

07 02 13

rifiuti plastici

12 01 05

limatura e trucioli di materiali plastici

15 01 02

imballaggi di plastica

16 01 19

Plastica

17 02 03

plastica

19 12 04

plastica e gomma

20 01 39

Plastica

03 01 01

scarti di corteccia e sughero

03 01 05

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

15 01 03

imballaggi in legno

17 02 01

legno

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

20 01 38

legno, diverso da quelle di cui alla voce 20 01 37

15 01 07

imballaggi di vetro

16 01 20

Vetro

17 02 02

vetro

19 12 05

vetro

20 01 02

Vetro

15 02 03

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

Tessili
15 01 09
e materiali
19 12 08
filtranti
20 01 10

Inerti
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prodotti tessili

R13-R12-R3

R13-R12-R3- D15

R13-D15-R12

104.097

R13-R12-D15

R13-R12-D15

abbigliamento

20 01 11

prodotti tessili

01 04 13
10 09 08

rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui
alla voce 01 04 07
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907

17 01 01

cemento

17 01 02

mattoni

17 01 03

mattonelle e ceramiche

17 01 07

miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui
alla voce 17 01 06

R13-D15

19 12 09

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
minerali (ad esempio sabbia, rocce)

02 01 10

rifiuti metallici

02 01 99

rifiuti non specificati altrimenti (munizioni esauste per caccia o uso sportivo)

10 09 03

Scorie di fusione

12 01 01

limatura e trucioli di metalli ferrosi

12 01 02

polveri e particolato di metalli ferrosi

12 01 03

limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 13

rifiuti di saldatura

12 01 21
15 01 04

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce
12 01 20
imballaggi metallici

16 01 06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose

16 01 16

serbatoi per gas liquefatto

16 01 17

metalli ferrosi

16 01 18

metalli non ferrosi

17 04 01

rame, bronzo, ottone

17 04 02

Alluminio

17 04 03

Piombo

17 04 04

Zinco

17 04 05

ferro e acciaio

17 04 06

Stagno

17 04 07

metalli misti

19 01 02

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

20 01 40

Metalli

16 08 01

catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o
platino (tranne 16 08 07)
R13-D15
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di
transizione, non specificati altrimenti
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16
02 13
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla R13-R12-R4-R3
voce 16 02 15
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci 20 01 21, 20 01 23
batterie
alcaline (tranne 16 06 03)
e 20 01 35
R13
altre batterie e accumulatori

17 09 04

Metalli

Catalizzatori
16 08 03
16 02 14
RAEE non
16 02 16
pericolosi
20 01 36
Batterie
e 16 06 04
accumulatori 16 06 05
non
20 01 34
pericolosi
10 02 10
15 01 05
Altri rifiuti
15 01 06
non
pericolosi
16 01 03
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R13-R12-R4

batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
scaglie di laminazione
imballaggi compositi
imballaggi in materiali misti
pneumatici fuori uso

R13-D15
R13-R12-R4-R3-

Firmato digitalmente
da FLAMINIA
D15
TOSINI
R13-R12-R4-R3C: IT
D15
O: Regione Lazio/80143490581
R13-R12-R4-R3

16 01 12

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

R13-R12-R4- D15

16 01 15

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

R13-D15

16 01 22

componenti non specificati altrimenti

R13-R4-R3-D15

16 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

R13-R4-R3-D15

16 05 05

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

R13-D15

17 04 11

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

R13-R12-R4-R3

17 06 04

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

R13-R12-R4- D15

19 10 04

frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di R13-R12-R4- D15
cui alla voce 19 10 03
rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
R13-R12-R4- D15

19 12 10

20 01 08

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di R13-R12-R4- D15
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
R13

20 02 01

rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)

R13

20 03 03

residui della pulizia stradale

R13

20 03 07

rifiuti ingombranti

R13-R12-R4-R3D15

19 12 12

RIFIUTI PERICOLOSI
Veicoli fuori 16 01 04*
uso
*
Metalli
17 04 09*
pericolosi

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

R13-R12-R4

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16
01 13 e 16 01 14
R13-R12-R4
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti pcb
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate, diverse da
quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
RAEE
pericolosi

16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli
di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
R13-R12-R4
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

37.330

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da
20 01 35*
quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
16 06 01* batterie al piombo
Batterie ed 16 06 02* batterie al nichel-cadmio
R13
accumulatori
16 06 03* batterie contenenti mercurio
pericolosi
20 01 33* 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
13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti pcb
13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
Oli

13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
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R13

13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti pcb
13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla
voce 13 03 01
13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 01* oli di sentina della navigazione interna
13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03* altri oli di sentina della navigazione
13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio
amianto), compresi contenitori a pressione vuoti
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 07* filtri dell'olio
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
16 01 13* liquidi per freni
Altri rifiuti
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
pericolosi
16 01 08* componenti contenenti mercurio

R13-D15

16 01 09* componenti contenenti pcb
16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11,
16 01 13 e 16 01 14
16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze
pericolose
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
19 12 06* legno, contenente sostanze pericolose
TOTALE RIFIUTI
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ton/anno 141.427

ELENCO RIFIUTI IN USCITA
Tipologia di
provenienza

CER

Descrizione

Successiva
operazione di
gestione

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Carta
e cartone

Plastica

Legno
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15 01 01

imballaggi di carta e cartone

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 12
20 01 01

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

02 01 04

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

07 02 13

rifiuti plastici

12 01 05

limatura e trucioli di materiali plastici

15 01 02

imballaggi di plastica

16 01 19

Plastica

17 02 03

plastica

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 12
20 01 39

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

03 01 01

scarti di corteccia e sughero

03 01 05
15 01 03

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

17 02 01

legno

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

R13-R12-R3.
Solamente per i
CER 19 12 XX
anche
R5-R4-D15-D13-D1

R13-R12-R3-D15D13-D1.
Solamente per i
CER 19 12 XX
anche R5-R4

R13-R12-R3-D15D13-D1.
Solamente per i
CER 19 12 XX
anche R5-R4

Vetro

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 12
20 01 38

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
legno, diverso da quelle di cui alla voce 20 01 37

15 01 07

imballaggi di vetro

16 01 20

vetro

17 02 02

vetro

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 12

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

20 01 02

15 01 09

assorbenti, materiali filtranti, stracci
quelli di cui alla voce 15 02 02
imballaggi in materia tessile

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 12
20 01 10

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

20 01 11

prodotti tessili

01 04 13
10 09 08

rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla
voce 01 04 07
Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907

17 01 01

cemento

17 01 02

mattoni

17 01 03

mattonelle e ceramiche

17 01 07

miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla
voce 17 01 06

17 09 04
19 12 09

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
minerali (ad esempio sabbia, rocce)

02 01 10

rifiuti metallici

02 01 99

rifiuti non specificati altrimenti (munizioni esauste per caccia o uso sportivo)

10 09 03

Scorie di fusione

12 01 01

limatura e trucioli di metalli ferrosi

12 01 02

polveri e particolato di metalli ferrosi

15 02 03

Tessili e
materiali
filtranti

Inerti

Metalli
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R13-R12-R5-D15D13-D1

e

indumenti

protettivi,

diversi

da

R13-R12-R3-D15D13-D1

R13-R12-R5-D15D13-D1

R13-R12-R4.
Solamente per i
CER 19 10 XX e 19
12
XX
anche
R5-R3-D15-D13-D1

12 01 03

limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 13

rifiuti di saldatura

12 01 21

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce

12

01 20

15 01 04

imballaggi metallici

16 01 06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose

16 01 16

serbatoi per gas liquefatto

16 01 17

metalli ferrosi

16 01 18

metalli non ferrosi

17 04 01

rame, bronzo, ottone

17 04 02

Alluminio

17 04 03

Piombo

17 04 04

Zinco

17 04 05

ferro e acciaio

17 04 06

Stagno

17 04 07

metalli misti

19 01 02

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 04
19 12 01

frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla
voce 19 10 03
carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 12

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

20 01 40
16 08 01
Catalizzatori
16 08 03
16 02 14

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

16 02 16
16 06 04

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
16 02 15
batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05

altre batterie e accumulatori

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

RAEE non
19 10 02
pericolosi
19 12 01
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catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino
R13-R12-R8-D15(tranne 16 08 07)
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di D13-D1
transizione, non specificati altrimenti

rifiuti di metalli non ferrosi
carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

R13-R12-R4-R3.
Solamente per i
CER 19 10 xx E 19
12
XX
anche
R5-D15-D13-D1

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci
20 01 21, 20 01 23
ebatterie
20 01 35
alcaline (tranne 16 06 03)

20 01 36
Batterie
e 16 06 04
accumulatori 16 06 05
non
20 01 34
pericolosi

R13-R12-R6-R4-R3

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

10 02 10

Scaglie di laminazione

15 01 05

imballaggi compositi

15 01 06

imballaggi in materiali misti

16 01 03

pneumatici fuori uso

16 01 12

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

16 01 15

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

16 01 22

componenti non specificati altrimenti

16 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 05 05

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

17 04 11

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

R13-R12-R4-R3R1- D15-D13D10-D1
R13-R12-R5-R4R3D15-D13-D1
D10-D1
R13-R12-R5-R4R3- D15-D13-D1
R13-R12-R4-R3
D15-D13-D10-D1
R13-R12-R4-D15D13-D1
R13-R12-D15D9-D1
R13-R12-R9-R8-R
6-R5-R4-R3D15-D13-D1
R13-R12-R9-R8-R
6-R5-R4-R3D15-D13-D1
R13-R12-R4-R3D15-D13-D1
R13-R12-R4-R3

20 01 08

R13-R12-R5-R4R3- D15-D13-D1
frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla R13-R12-R5-R4R3-R1-D15-D13voce 19 10 03
D10-D1
R13-R12-R5-R4rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
R3-R1-D15-D13D10-D1
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, R13-R12-R5-R4R3-R1-D15-D13diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
D10-D10-D1
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
R13-R12-R3

20 02 01

rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)

R13-R12-R3

20 03 03
20 03 07

residui della pulizia stradale
rifiuti ingombranti

R13-R12-R5-R4-R3

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

17 06 04
Altri rifiuti
non
pericolosi
19 10 04

19 12 10

19 12 12
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altre batterie e accumulatori

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

R13-R12-R5-R4R3- D15-D13-D1

R13-R12-R5-R4R3- D15-D13-D1

RIFIUTI PERICOLOSI
13 01 13*

altri oli per circuiti idraulici

R13-R9

13 02 08*

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

R13-R9

15 02 02*

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci R13-R3-D15-D1
e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui R13-R3
alla voce 15 02 02

15 02 03
16 01 03

pneumatici fuori uso

R13-R3

16 01 04*

veicoli fuori uso

R13-R12-R4

16 01 06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

R13-R3-R4

16 01 07*

filtri dell'olio

R13-R4

16 01 08*

componenti contenenti mercurio

R13-R5-R4-R3

16 01 09*

componenti contenenti pcb

R13-R5-R4-R3

16 01 10*

"componenti esplosivi (ad esempio <<air bag>>)"

R13-R3-R4

16 01 11*

pastiglie per freni, contenenti amianto

R13-R4

16 01 12

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

R13-R4

16 01 13*

liquidi per freni

R13-R9

16 01 14*

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

R13-R9

16 01 15

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

R13-R3

16 01 16

serbatoi per gas liquido

R13-R4

16 01 17

metalli ferrosi

R13-R4

16 01 18

metalli non ferrosi

R13-R4

16 01 19

plastica

R13-R3

16 01 20
Veicoli fuori
uso
16 01 21*

R13-R5

16 01 22

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11,
01 13 e 16 01 14
componenti non specificati altrimenti

16 06 01*

batterie al piombo

16 08 01
19 10 01

catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio R13-R4-R8
o platino (tranne 16 08 07)
rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03*

19 10 05*

frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze
pericolose
frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri, diverse da quelle di cui alla
voce 19 10 03
altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06

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

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 06*

legno, contenente sostanze pericolose

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 11*

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti,
contenenti sostanze pericolose

19 10 04
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vetro

16 R13-R5-R4-R3
R13-R3-R4
R13-R3-R4-R6

R13-R12-R5-R4R3- D15-D13-D1

17 04 09*

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11,
16
01 13 e 16 01 14
rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10*

cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03*

19 10 05*

frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze
pericolose
frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri, diverse da quelle di cui alla
voce 19 10 03
altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06

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

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 06*

legno, contenente sostanze pericolose

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 11*

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti,
contenenti sostanze pericolose
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
trasformatori e condensatori contenenti pcb

19 12 12
16 01 21*

19 10 04

Metalli
pericolosi

19 12 12
16 02 09*
16 02 10*
16 02 11*

RAEE
pericolosi

16 02 15*
16 06 01*

batterie al piombo

16 06 02*

batterie al nichel-cadmio

16 06 03*

batterie contenenti mercurio

16 06 04

batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05

altre batterie e accumulatori

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03*

19 10 05*

frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze
pericolose
frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri, diverse da quelle di cui alla
voce 19 10 03
altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06

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

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 10 04
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R5-R3-D15-D13-D1

apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di
cui alla voce 16 02 09
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui
alle voci 16 02 09 e 16 02 12
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 13*

R13-R12-R4.
Solamente per i
CER 19 10 XX e 19
12
XX
anche

R13-R12-R6-R4R3. Solamente per i
CER 19 10 xx e 19
12
XX
anche
R5-D15-D13-D1

19 12 06*

legno, contenente sostanze pericolose

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 11*

20 01 21*

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti,
contenenti sostanze pericolose
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23*

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 35*

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
batterie al piombo

19 12 12

16 06 01*
Batterie ed
16 06 02*
accumulatori
16 06 03*
pericolosi
20 01 33*

Oli

R13-R12-R6-R4-R3

batterie contenenti mercurio

13 01 01*

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
oli per circuiti idraulici contenenti pcb

13 01 09*

oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10*

oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11*

oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12*

oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13*

altri oli per circuiti idraulici

13 02 04*

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05*

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

13 02 06*

scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07*

olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08*

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 01*

oli isolanti e termoconduttori, contenenti pcb

13 03 06*
13 03 07*

oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce
03 01
oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08*

oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09*

oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10*

altri oli isolanti e termoconduttori

13 04 01*

oli di sentina della navigazione interna

13 04 02*

oli di sentina delle fognature dei moli

13 04 03*

altri oli di sentina della navigazione

13 05 06*

oli prodotti dalla separazione olio/acqua

20 01 26*

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

15 01 10*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11*

16 01 10*

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio
amianto), compresi contenitori a pressione vuoti
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci R13-R12-R5-R4e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
R3-R1-D15-D14filtri dell'olio
D13-D9-D8-D1
componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)

16 01 13*

liquidi per freni

16 01 14*

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 08*

componenti contenenti mercurio

15 02 02*
Altri rifiuti
pericolosi
16 01 07*
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batterie al nichel-cadmio

R13-R12-R9
13

16 01 09*

componenti contenenti pcb

16 01 21*
16 04 01*

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11,
01 13 e 16 01 14
munizioni di scarto

16 05 04*
17 02 04*

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 06 03*

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

19 10 03*

frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze
pericolose
legno, contenente sostanze pericolose

19 12 06*

16

IL DIRETTORE
(ing. Flaminia Tosini)
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