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suolo;

VISTA la D.G.R.V. n. 3639 del 30/11/2009 con la

quale la Giunta Regionale, con parere di

compatibilità ambientale e contestuale approvazione

del progetto, ha autorizzato l'ampliamentc

dell'area impiantistica e la riorganizzazione

funzionale della stessa, con aumento della

potenzialità giornaliera e annua rispettivamente a

350 tonnellate e 51.470 tonnellate;

VISTO l'art. 39, comma 1, delle Norme Tecniche di

Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, il

quale riconduce alle acque reflue industriali

soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi

della vigente normativa, le acque meteoriche di

dilavamento delle superfici scoperte di qualsiasi

estensione, facenti parte delle tipologie di

insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la

presenza di depositi di rifiuti, materie pr ime,

prodotti, non protetti dall'azione degli agenti

.
atmosferici, lavorazioni e/o ogni altra attività c

circostanza, dalle quali può derivare il rilascic

di sostanze pericolose o pregiudizievoli per

l'ambiente oltre le acque di prima pioggia;

VISTO, inoltre, dello stesso articolo, il comma 3,

che riconduce le acque di prima pioggia ad acque
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reflue industriali soggette ad autorizzazione alle

scarico ai sensi della vigente normativa nei

seguenti casi:

- superfici destinate esclusivamente a parcheggic

degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti,

delle tipologie di insediamenti di cui al comma l ,

aventi una superficie complessiva superiore c

uguale a mq. 5.000 (lettera b) ;

- altre superfici scoperte scolanti, diverse da

quelle indicate alla letto b) , delle tipologie di

insediamenti di cui al comma 1, in cui il

dilavamento di sostanze pericolose o
-

pregiudizievoli per l'ambiente possa ritenersìi
I
l

esaurito con le acque di prìma pioggia (lettera c) ;

RILEVATO, dalla documentazione agli atti di questa

Amministrazione, che l'area complessiva dello

stabilimento è pari a mq. 20.653, di cui mq. 7.752

strettamente dedicati all'attività e così

suddivisi:

- aree dotate di copertura per mq. 1.819;

- aree scoperte impermeabilizzate, pari a circa mq.

5.934, destinate al conferimento, deposito e

lavorazione di rifiuti, al deposito dei materiali

che hanno cessato la qualifica di rifiuto e a

viabilità e manovra di servizio (commi 1 e 3),
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servite da un sistema costituito da due linee

distinte per la raccolta delle acque meteoriche

derivanti dal loro dilavamento, le quali convergono

a due linee di pre-trattamento con sedimentazione,
-- -

disoleazione gravimetrica e a coalescenza a cui

segue il trattamento mediante l'impianto di fito

depurazione;

- un' area sterrata di mq. 3.255, destinata alla

sosta temporanea di automezzi pesanti in attesa di
,

conferire i rifiuti all'impianto e al

posizionamento di circa 12 cassoni scarrabili
-

vuoti;

PRESO ATTO, inoltre, della nota trasmessa dalla!
~----_._-.._.- -~

ditta a questa Amministrazione in data 08/02/2010,

assunta al prot. n. 14128 del 09/02/2010, che

conferma che le acque meteoriche cadenti sui

piazzali di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e

di manovra-scarico-carico sono raccolte e

convogliate a due linee di sedimentazione e

disoleazione gravimetrica e a coalescenza, le quali

poi confluiscono all'impianto di fito-depurazione;

RITENUTO, pertanto, il sistema in esercizio per la

raccolta, trattamento e scarico delle acque

meteoriche derivanti dal dilavamento delle aree

impermeabilizzate conforme alle prescrizioni
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.,."! "~I

idrocarburi di origine petrolifera persistenti"

vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica

dell'assenza di detti parametri, considerati affini

alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico

della ditta, mediante le metodiche di rilevamento

indicate nella pubblicazione "Metodi analitici per

le acque" n. 29/2003 redatta da APAT e IRSA - CNR

in accordo con quanto previsto al comma 7 dell'art'l
--_.,-, ..._._-_.-

30 del PTA/2009;

VISTA la nota prot. n. 53512 del 19/05/2010, con la

quale questa Amministrazione ha avviato il

procedimento volto alla modifica dell'art. 2 del

D.D.P. n. 425/2008 per all'aggiunta della seguente

prescrizione "L'impiego dei rifiuti nella

produzione di MPS di carta e cartone è consentito

esclusivamente in conformità a quanto definitc

nelle norme UNI EN 643";

VISTA la nota del 05/08/2010, assunta al prot. n .

83939 del 10/08/2010 con cui la ditta ha comunicate

l'avvio dell'impianto in esercizio provvisorio,
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allegando il collaudo funzionale, e chiesto il

rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

VISTA la nota del 29/11/2010, assunta al prot. n.

~,~'-I 124192 nella medesima data, con la quale la ditta
/~I- --

ha trasmesso le integrazioni al collaudo funzionale

richieste da questa Amministrazione con nota del

25/10/2010, prot. n. 110164;

VISTA la nota del 28/04/2011, assunta al prot. n.

47416 del 09/05/2011, con la quale la ditta

comunica di adeguare la propria attività al

Regolamento CE n. 333/2011 del Consiglio del

31/03/2011;

VISTA la nota del 11/05/2011, assunta al prato TI •
---------~,-

50055 del 16/05/2011, con la quale la ditta

comunica che per alcune tipologie di rifiuti

effettua la sola messa in riserva R13;

VISTA la nota del 24/10/2011, assunta al prot. n.

110366 del 24/10/2011, con la quale la ditta

trasmette l'Attestato Reg. CE 333/2011, rilasciate

dall'Ente SQS, che attesta che il sistema di

gestione della qualità soddisfa le disposizioni

dell'art. 6 del Regolamento CE n. 333/2011;

VISTA la nota dell'A.R.P.A.V. n. 0126406 del

04/11/2011, assunta al prot. n. 115535 del

07/11/2011, con la quale trasmette il parere
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favorevole sulla relazione di impatto acusticc

trasmessa dalla ditta;

VISTA la nota del 27/03/2012, assunta al prot. n.

35812 del 28/03/2012, con la quale la ditta ha

comunicato che la quantità giornaliera di rifiuti

sottoposti a D15 non supera le 100 tonnellate E

pertanto non è soggetta all'obbligo del Programmé

di Controllo di cui all'art. 26, comma 7 della L.R.

n. 3/2000;

VISTA la nota del 07/09/2012, assunta al prot. n.

99916 del 11/09/2012, con la quale viene precisato

il quantitativo in stoccaggio di rifiuti
I

-------'_._--

!
pericolosi; i

VISTA la nota del 13/12/2012, assunta al prot. n.

139537 nella medesima data, con la quale la ditta

ha richiesto l'integrazione del codice CER 160211*

"apparecchiature fuori uso, contenenti

clorofluorocarburi, RCFC, RFC";

RITENUTO di autorizzare il codice 160211*

esclusivamente per la messa in riserva R13, nel

rispetto della normativa vigente riguardante i

rifiuti da apparecchiature elettriche ed

elettroniche, fermi restando i quantitativi di

rifiuti già autorizzati;

VISTE le seguenti garanzie finanziarie:
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a) polizza RC Inquinamento della soc. ROYAL &

<" SUNALLIANCE n. 1004.1005000122 con scadenza

31/07/2018, massimale assicurato Euro 2.500.000

Euro ."(duemi1ionicinquecentomila/00 Euro);

b) polizza fideiussoria della soc. ASSEDILE S.p.a

n. 1523.00.27.27060017 con scadenza al 31/01/2019

per Euro 151.380,00 (Euro centocinquantaunomila-

trecentoottanta/OO) , a garanzia della rimozione dei

rifiuti presenti all'impianto, comprensivi di

2.580,00 Euro a garanzia della bonifica dell'area E

delle installazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 2 O/12 /20 Il , che

modifica i criteri già individuati dalla D. G. R. v.1

n. 2528/1999 in materia di garanzie finanziarie;

ATTESO che l'importo della polizza RC inquinamento

deve avere un massimale assicurato pari a Eurc

3.000.000,00 e che l'importo della fideiussione è

determinato, per lo stoccaggio dei rifiuti non

pericolosi e pericolosi, nella misura

rispettivamente di 200 Euro/t e 500 Euro/t;

PRESO ATTO che la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011,

come modificata dalla D.G.R.V. n . 1543 del

31/07/2012, impone di adeguare le garanzie

finanziarie in essere entro un anno dalla data di
- -

pubblicazione sul B.U.R. di quest'ultima o in
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ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione

degli accumulatori";

VISTI il D.Lgs. 209/2003, il D.Lgs. 152/2006, la

L.R. 3/2000, la L.R. 33/1985, il Piano Tutela AcquE

del 05/11/2009, la Delibera del Comitate

Interministeriale per la tutela delle acque

dall'inquinamento, la Circolare Regionale n. 35 del

04/06/1986;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamente

Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La ditta TREVIMETAL S .r. l ., via S . Michele

114, San Polo di Piave, è autorizzata all'esercizid
._-_._~--."-----~

dell'impianto, catastalmente identificato al Fg. n.

7 , mapp. 89, 314, 315/a, 286/a, 92 e 211, per le

messa in riserva e il recupero dei rifiuti

individuati dai codici CER elencati nell'Allegate

al presente provvedimento, del quale costituisce

parte integrante; è, inoltre, autorizzata

all'esercizio presso il medesimo sito dell'attività

di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso ai

sensi del D.Lgs. 209/2003, nonché all'esercizie

dell'annesso impianto di depurazione con relative

scarico sul suolo, fino al 30/11/2019.

ART. 2 - L'impianto deve essere gestito secondo il
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lay-out impiantistico approvato con i provvedimenti

di cui in premessa, nel rispetto delle finalità

enunciate all'art. 177, comma 4 del O.Lgs.

152/2006, nonché delle seguenti prescrizioni:

a)sono integralmente richiamate le prescrizioni di

cui alla O.G.R.V. n. 3639 del 30/11/2009;

b)le aree ove si svolgono le attività di ricezione,

deposito e lavorazione devono essere mantenute

distinte tra loro; in particolare devono essere

individuate mediante idonea cartellonistica le aree

dedicate a:

• i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13) ;
!

• i rifiuti destinati al deposito preliminare (015); i
r----------

• i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere.

avviati al trattamento R3-R4-R12;

• i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;

• il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiutc

'ai sensi dell'art. 184-ter del O.Lgs. 152/2006;

• i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione .

dell'impianto;

c) tutti i rifiuti vanno identificati con i

rispettivi codici, secondo l'Allo O, Parte IV, del

O.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica

riportante il codice CER corrispondente. I

contenitori o i cumuli del rifiuto in esclusiva
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messa in riserva vanno contrassegnati dalla sigla

"ESCLUSIVA MESSA IN RISERVA R13";
,

d) devono essere rispettate le norme tecniche,

antincendio, di sicurezza e di igiene previste

dalla legislazione vigente e dai regolamenti

comunali, nonché il piano di zonizzazione acustica

comunale, e garantita una costante pulizia

dell'area;

e) deve essere garantita la viabilità delle aree e

la possibilità di ispezione dei contenitori

depositati nell'impianto;

f) la ditta deve tenere appositi quaderni di

registrazione dei controlli di esercizio eseguiti el
-----,..._---

degli interventi di manutenzione programmata e

straordinaria sui macchinari, così come previsto

dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000;

g) la ditta, nel caso di dismissione dell'attività,

è tenuta ad operare nelle condizioni di massima

sicurezza; il ripristino ed il recupero finale

dell'area ove insiste l'impianto devono essere

effettuati ai sensi della normativa vigente ed in

accordo con le previsioni contenute nello strumenta

urbanistico vigente;

h) il conferimerito nell'impianto di rifiuti
--------

classificati con codice generico xx.yy.99 è
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previsti dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006;------

b) la presa in carico dei veicoli da demolire deve
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elettroniche (RAEE) rientranti nell'allegato l

del D. Lgs. 151/2005 sono soggetti alla sola mess

in riserva (R13); il conferimento e lo stoccaggi

definiti dall'Allegato 3 al D.Lgs. 151/2005;

m) il ricevimento di rifiuti urbani è subordinat

al rispetto di quanto previsto al Capo 111 Titolo I

ART. 3

D.Lgs.

L'attività di autodemolizione di cui al

209/2003 deve essere svolta nel rispett
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essere annotata sull'apposito registro di cui al

D.Lgs. 285/92, vidimato dalla Questura competente;

c) per gli oli esausti deve essere tenuto un

apposito registro ad essi dedicato conforme al

modello di cui al D.M. 148/98;

d) la gestione dei rifiuti contenenti sostanze

lesive per l'ozono deve avvenire in modo tale da

evitarne la dispersione nell'atmosfera e comunque

conformemente alle disposizioni della L. 549/93 e

relativi regolamenti applicativi;

e) lo stoccaggio dei carburanti deve avvenire in

taniche metalliche aventi una capacità non

superiore 25 L ed il quantitativo complessivo Ia non

deve eccedere i 500 L; dette taniche devono essere
-~

depositate in apposito box realizzato in materiale

incombustibile protetto dai raggi solari, dotato di

aerazione permanente e di adeguato bacino di

contenimento;

f) l'impianto deve essere dotato di almeno 1

estintore a schiuma da 50 L carrellato e posto in

prossimità dell'area di stoccaggio carburanti;

g) i veicoli stoccati devono essere privi di

carburante con batteria non collegata;

h) il ritiro di veicoli alimentati a gas è

subordinato, previa comunicazione a questa
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Amministrazione, alla dotazione di idonea

apparecchiatura, per sottoporre alle operazioni di

bonifica, mediante spiazzamento positivo del gas, l

serbatoi installati sugli autoveicoli; la ditta,

nel caso si dotasse della suddetta apparecchiatura,

deve provvedere alla manutenzione periodica del

sistema a torcia dedicato alla combustione di detti

gas conformemente alle modalità indicate dal

costruttore ed è autorizzata alle emissioni in

atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte V.

ART. 4 - I quantitativi di rifiuti ammessi

all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di
----

rifiuti in ingresso: 1.200t di cui 50t di rifiuti

pericolosi, compresi i veicoli fuori uso da

bonificare CER 160104*;

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti

trattabili presso l'impianto: 51.470t di cui al

massimo 2.270t di rifiuti pericolosi; da tale

quantità sono esclusi gli autoveicoli ricevuti ai

sensi del D.Lgs. 209/2003;

c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti

trattabili presso l'impianto: 350t; da tale

quantità sono esclusi gli autoveicoli ricevuti ai

sensi del D.Lgs. 209/2003;
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d) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti

sottoposti a D15: 100 tonnellate.

ART. 5 - Entro sessanta giorni dal ricevimento del

presente provvedimento la ditta deve 9:d~Huare la
--- ..-.-..---..--T-.---- ...--." ..---'-"-.--~ ......'-_.._....-- ..--~-_.---~_.~--._-----~._.---~--....- --.-~------

polizza di responsabilità civile inquinamento con
.

importo garantito pari ad almeno euro 3.000.000,00

(tremilioni/OO); nel caso di rateazione annuale,

entro 30 giorni successivi ad ogni scadenza deve
.

essere trasmessa alla Provincia c'Jpia del relativo

rinnovo. ,e nel contratto deve e:=Js~re previsto che, -._---

i.n aSdenza di disdetta comunicata dalle parti a

mezzo di raccomandata A.R. almeno t.re mesi prima---

della scadenza contrattuale, il contratto si
I -~----~---

intenderà tacitamente rinnovato per un.'altra
.. -_.-- -----_ ..

annualità e C09ì successivamente; le parti si

obbligano nel casQ di disdetta ed entro il termine

per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire
----

la Provincia di Treviso quale codestinataria neLla
-'-'--".

comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata

A.R.

ART. 6 - Entro sessanta giorni dal ricevimento del

presente provvedimento la ditta deve presentare

nuova polizza fideiussoria, di importo complessivo

pari a Euro 255.000,00 (duecentocinquantacinque_.__ ....._. - _ ... _. .---'.---,.- .-.•---•......._~ ._----_ .._--------- .'---- ~--- -- -_.

mila/OO euro) ; la fideiussione e il fideiussore
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documentazione specifica;

b) il campionamento, le analisi e le schede

tecniche sono effettuate a cura del titolare

(1' dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in~!

occasione del primo conferimento all'impianto di

recupero e successivamente ogni 24 mesi e,

comunque, ogni volta che intervengano modifiche

sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

c) per il campionamento dei rifiuti, si devonc

applicare le norme UNI 10802;

d) per le analisi, si devono applicare metodiche

standardizzate o riconosciute valide a livellc

nazionale, comunitario o internazionale;
--~_._---_. __ .-

e) le certificazioni di non pericolosità dei

rifiuti e le analisi devono essere conservate

presso la Ditta a disposizione dell'autorità di

controllo per 5 anni.

ART. a - I prodotti dell'attività di recupero per

cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere

alle condizioni definite dal comma l dell'art. 184-

ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito

dalla disciplina comunitaria e, nelle more

dell'adozione dei decreti di cui al comma 2

dell'art. 184-ter .del D.Lgs. n. 152/2006, alle

specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche
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tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto

devono essere eseguite dalla Ditta per lotte

(insieme omogeneo per caratteristiche

merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di

lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute

a disposizione dell'autorità di controllo per un

periodo di cinque anni.

ART. 9 - Ai fini del rispetto di quanto previste

dall'articolo precedente, i prodotti dell'attività

di recupero di rottami metallici, per cessare la

qualifica di rifiuto, devono rispettare i seguenti

criteri specifici:

a) i prodotti ferrosi e i prodotti non ferrosi

costituiti da alluminio devono rispettare i criteri

previsti dal Regolamento CE n. 333/2011;

b) i prodotti non ferrosi diversi dall'alluminie

devono rispettare le specifiche di cui ai punti

3 .2 .3 lettera c) e 3 .2 .4 lettera c) dell'allegate

1, sub allegato 1 del D.M. 05/02/98;

c) l'impiego di rifiuti nella produzione d~

materiali cartacei che hanno cessato la qualifica

di rifiuto deve avvenire nel rispetto delle norme

UNI EN 643.

ART. 10 - La ditta deve tenere a disposizione
---

dell'autorità di controllo le verifiche tecniche
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eseguite sui materiali che hanno cessato la

qualifica di rifiuti per un periodo di almeno 1

anno.

ART. 11 - In caso di incidente o episodio

disfunzionale (ad esempio incendi e/o accidentali

fuoriuscite di fluidi e/o liquidi oleosi) la ditta

deve porre immediatamente in essere tutte le misure

volte a contenere e/o arginare il danno e

l'eventuale inquinamento rimanendo fermi gli

obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs

152/06.

ART. 12 - La ditta deve garantire la presenza

nell'impianto di un deposito di idonei materiali

atti all'assorbimento di fluidi e liquidi oleosi in

caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di

cui al precedente art. 11.

ART. 13 - Il rifiuto non conforme rinvenuto presso

l'impianto deve essere gestito con idonea procedura

volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il

corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:

- deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate,

realizzate al coperto e dotate degli opportuni

sistemi di sicurezza, quali bacino di contenimento,

estintori e materiale assorbente a seconda della

tipologia di rifiuto;
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attivate opportune procedure finalizzate a evitare,

per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti

anomali.

previsti dalla tabella 2 dell'allegato C alle

Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela dell

possono in alcun modo essere conseguiti mediant
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diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs

152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di

accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di

depurazione devono essere effettuate da un

professionista abilitato, con cadenza semestrale,

per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi

totali, COD, ferro, zinco, alluminio, piombo, rame,

tensioattivi totali e idrocarburi totali.

Per la determinazione del parametro "Idrocarburi

totali" deve essere impiegata la metodica indicata

nel manuale n. 29 redatta da APAT e IRSA - CNR o

successive modificazioni.

I referti analitici devono essere conservati presso

la sede del titolare della presente autorizzazione,

a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il

campionamento da parte dell'autorità competente per

il controllo a mezzo di apposito pozzetto con

capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a

permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

ART. 16 - Il lavaggio dei filtri e la lorc

sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione

dell'impianto di depurazione vanno effettuate

regolarmente e a scarico inattivo. In particolare
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le reti di raccolta delle acque meteoriche e le

vasche di accumulo/decantazione/disoleazione devono

essere mantenute in efficienza, mediante periodici

svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che

l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi

l'efficacia del processo di depurazione. Il tuttc

deve essere registrato in un quaderno di

manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la

tenuta idraulica delle vasche e devono essere

adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte

a evitare spanti accidentali sul suolo e nel

sottosuolo.

ART. 17 - E' vietato immettere nelle reti di

raccolta e di scarico delle acque meteorichE

provenienti dal dilavamento dei piazzali e dalle

coperture e nel fossato drenante delle acque reflui

diversi da quelli previsti nella domanda.

ART. 18 - Qualunque interruzione, anche parziale,

nel funzionamento dell'impianto di depurazione,

deve essere comunicata a questa Amministrazione.

ART. 19 - Gli eventuali scarti e i rifiuti generati

dall'impianto di depurazione, qualora venisserc

depositati all'esterno, devono essere stoccati in

maniera tale da impedire che il dilavamentc

meteorico degli stessi rechi pregiudizi
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all'ambiente.

ART. 20 - La ditta deve effettuare, con regolarità

e assiduità, controlli alla tenuta idraulica delle

superfici scoperte impermeabilizzate, alla linea di

messa in bonifica, alle strutture di

contenimento/conferimento dei rifiuti, alle vasche,

alle condotte e tubazioni, al fine di individuare

prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite

ponendo immediatamente in essere tutte le misure

volte a contenere e arginare lo sversamento e

l'eventuale inquinamento conseguente.

ART. 21 - L'A.R.P.A.V. è incaricata del controllo

dell'osservanza del presente decreto, anche
- ..__ .~---~.-

mediante accertamento analitico per verificarne il

rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 22 - Ogni variazione riguardante la titolarità

della ditta o la modifica sostanziale dell'impianto

o dello scarico devono essere preventivamente

autorizzate.

ART. 23 - Nel caso di variazione del tecnico

responsabile dell'impianto, la ditta deve

tempestivamente comunicare a questa Amministrazione

il nuovo nominativo, con esplicita nota di

accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 24 - Il presente provvedimento sostituisce e
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I

decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R.
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ALLEGATO al O.O.P. n. 2.0 12012 del ~~9.~~d!.~.
DinA TREVIMETAL S.R.L.

Via S. MICHELE, 114 - comune SAN POLO DI PIAVE (TV)

CER SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO
RECUPERO RECUPERO Deposito preliminare

DESCRIZIONE SELEZIONE E SECCHI SECCHI Messa in prima di una delle
CERNITA metalli carta riserva operazioni da D1 a O

14
R12 R4 R3 R13 D15

01 04 12 )terili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle X Xvoci 010407 e 010411
01 0413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 X X
0201 03 carti di tessuti vegetali X X X
0201 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X X
0201 10 rifiuti metallici X X X
0301 01 carti di corteccia e sughero X X X
0301 05 egatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli X X Xdi cui alla voce 03 01 04
0301 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X
030301 carti di corteccia e legno X X X
030302 anghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) X X
030305 anghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta X X
030307 carti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone X X X
030308 carti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati X X X X
030309 anghi di scarto contenenti carbonato di calcio X X
0303 10 carti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati da' X Xprocessi di separazione meccanica

0303 11 anghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 X X0310
030399 rifiuti non specificati altrimenti X X X
04 01 08 uoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo X X X
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura X X X--
040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) X X X
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040221 rifiuti da fibre tessili grezze X X X
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate X X X
070299 rifiuti non specificati altrimenti X X X
0801 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 I X X
0901 07 arta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento X X X
0901 08 arta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento X .. X X
1001 03 eneri leggere di torba e di legno non trattato X X X
100210 caglie di laminazione X X X
100299 rifiuti non specificati altrimenti X X X X
100899 rifiuti non specificati altrimenti X X X X
101003 corie di fusione X X X
1011 03 carti di materiali in fibra a base di vetro X X X
101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 X X X
1201 01 imatura e trucioli di materiali ferrosi X X X
1201 02 polveri e particolato di materiali ferrosi X X X
1201 03 imatura e trucioli di materiali non ferrosi X X X
1201 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi X X X
1201 05 imatura e trucioli di materiali plastici X X X
1201 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 X X X X
1201 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X
1501 01 'mballaggi in carta e cartone X X X X
1501 02 'mballaggi in plastica X X X
1501 03 'mballaggi in legno X X X
1501 04 'mballaggi metallici X X X
1501 05 'mballaggi in materiali compositi X X X
1501 06 'mballaggi in materiali misti X X X X
1501 07 'mballaggi in vetro ·X X
1501 09 'mballaggi in materia tessile X X
150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla X X Xoce 15 02 02
1601 03 pneumatici fuori uso X X
1601 04* veicoli fuori uso TRATTAMENTO CONFORME O.LGS. 209/2003
1601 06 eicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose TRATTAMENTO CONFORME O.LGS. 20912003
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1601'12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 X X
1601 16 serbatoi per gas liquido X X X
1601 'l7 metalli ferrosi X X X
1601 18 metalli non ferrosi X X X
1601 19 plastica X X X
1601 20 vetro X X X
1601 21* omponenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 X X01 14
1601 22 omponenti non specificati altrimenti X X X X
1601 99 rifiuti non specificati altrimenti X X X X
160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC,HFC X
160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci X16 02 09 e 16 02 12

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160214 (Recupero limitato alla sola parte metallica) X X X

160216 omponenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 1602 1~ X X X(Recupero limitato alla sola parte metallica)
160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 X X X
160601* oatterie al piombo X
1611 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da X X Xquelli di cui alla voce 16 11 05
1701 03 mattonelle e ceramiche X X X
1701 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla X X Xvoce 170106
170201 egno X X
170202 vetro X X X
170203 plastica X X X
170401 ame, bronzo, ottone X X X
170402 illuminio X X X
170403 piombo X X X
170404 inco X X X
170405 erro e acciaio X X X
170406 tagno X X X
170407 metalli misti X X X

._-"--
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170411 avi, diversi da quelli di cui alla voce 1704 10 X X X
170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 X X X
170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 X X X
170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 X X X X01, 17 09 02 e 17 09 03
1901 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti X X
1901 12 eneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 X X X
190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi X X X
190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata X X
190503 ompost fuori specifica X X
190801 vaglio X X
19 1001 ifiuti di ferro e acciaio X X X
191002 ifiuti di metalli non ferrosi X X X
191004 luff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 1003 X X X
191201 r-arta e cartone X X X
19 1202 metalli ferrosi X X X
19 1203 metalli non ferrosi X X X
191204 plastica e gomma X X
191205 vetro X X
191207 egno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 X X
191208 prodotti tessili X X
191210 rifiuti combustibili (COR:combustibile derivato da rifiuti) X X
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi X X X Xda quelli di cui alla voce 19 12 11 .
2001 01 arta e cartone X X X
2001 02 vetro X X
2001 10 abbigliamento X X
2001 11 prodotti tessili X X X
2001 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi X
2001 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 X X
2001 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e X /",<-""';'-: ~::è::"

accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
2001 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 X I
2001 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 X l"
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71 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

2001 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 X X XD121, 2001 23 e 20 01 35 (Recupero limitato alla sola parte metallica)
2001 38 egno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 X X X
2001 39 plastica X X X
200140 metallo X X X
200202 erra e roccia X X
200203 altri rifiuti non biodegradabili X X
200301 nfiuti urbani non differenziati X X X
200302 !rifiuti dei mercati X X X
200303 esidui della pulizia stradale X X
200306 !rifiuti della pulizia delle fognature X X
200307 rifiuti ingombranti (Recupero limitato alla sola parte metallica) X X X X


