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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del O~J 12./ ?o1:S n. to8

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio

SETTORE I - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

Area Ambiente

Oggetto: Provvedimento n. 67/2013. D.Lgs. 152/2006 - parte Seconda - discarica (D I) per
rifiuti non pericolosi
Integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale n. 58/2013 e succ.mod.
Ditta: SO.GE.NU.S. SpA
P. IVA/C.F: 01141940427
Sede legale e Sede dell'impianto: Via Cornacchia 12 - Maiolati Spontini, (AN)

DESTINATARI

r Ragioneria

p Dipartimento III Settore l

Ancona, ;.. 4 D I C. 2013 Il Dirigen del Settore

(Dott.lng. M. ssimo Sbriscia)



IL DIRIGENTE

VISTI:
• Il Decreto legislativo 13/01/2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva I999/3 l/Ce -

Discariche di rifiuti";
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
• la Delibera di Giunta provinciale n. 459 del 30/09/2008 che ha definito i criteri e le

modalità per il calcolo delle garanzie finanziarie relative alle discariche;
• la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni

di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti
di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs.
152/2006 oltreché le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione integrata
ambientale degli impianti citati;

• la Deliberazione della Giunta provinciale n. 109 del 22/3/2011 che ha approvato le modalità
anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli di procedure
AIA in materia di gestione rifiuti;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale n. 58 rilasciata con 0.0. n. 201 del 10/04/2013 e
successive modifiche n. 61 del 11/6/2013, n. 62 del 25/7/2013, n. 61 del 05/08/2013 e n.
66 del 12/11/2013 con cui la ditta SO.GE.NU.S. SPA è stata autorizzata fino al 10/04/2021
all'esercizio della discarica in oggetto;

VISTA la nota prot. I.907p/gs del 11-11-2013, pervenuta il 12/11/2013, prot. provo n. 17981 I del
13/11/2013, con la quale la ditta SO.GE.NU.S. SPA avanza le seguenti richieste:

I. intcgrare la lista dei rifiuti speciali non pericolosi ammessi in discarica (vasca dedicata ai
rifiuti speciali 5° lotto del 4° stralcio), con il rifiuto CER 19050 I "parte di rifiuti urbani e
simili non compostata" , rifiuto generato dalla stabilizzazione dei rifiuti organici come da
dichiarazione scritta del Direttore Tecnico allegata all'istanza

2. integrare la lista dei rifiuti speciali non pericolosi ammessi in vasca per rifiuti urbani (4°
lotto del 4° stralcio) di cui al provvedimento n. 62/2013, con i seguenti rifiuti CER 0613
03 nerofimlO, 08 02 O I polveri di scarto di rivestimenti, 08 03 18 toner per stampa
esauriti. diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17, 12 01 02 polveri e particolato di
materiali ferrosi, 12 O I 17 materiale abrasivo di .l'carto, diverso da quello di cui alla voce
1201 16, 1601 03 pneumatici jilori uso, 1905 01 parte di rifiuti urbani e simili non
compostata;

DATO ATTO che il d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. con l'art. 6 vieta lo smalti mento in discarica di
alcune tipologie di rifiuti tra cui i pneumatici interi fuori uso, con le esclusioni previste al
comma I lettera o) del medesimo articolo;

RITENUTO opportuno accogliere l'istanza con le limitazioni di legge sopra richiamate, e di
procedere con l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. 58 rilasciata con
0.0. n. 201 del 10/04/2013 e successive modifiche;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o
sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in
cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare
dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari. anehe
regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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DETERMINA

I. di aggiornare, ai sensi del D.lgs. 152/2006, parte Seconda, l'autorizzazione integrata
ambientale n. 58 rilasciata con 0.0. n. 201 del 10/04/2013 e successive modilìche, con
cui la ditta SO.GE.NU.S. SPA è stata autorizzata all'esercizio di un discarica (D l) per
rifiuti non pericolosi in Via CORNACCHIA 12 nel comune di MAIOLATI SPONTINI,
come di seguito riportato (le righe evidenziate sono relative ai CER aggiunti):

L'elenco di cui al paragrafo VI lettera g) dell' A.LA. n. 58 è sostituito dal seguente:

CER Denominazione Riliuto Quantit:ì 1\1.IX Stocc:tbilc(tonn)
ol}crazioni consentite: D l)

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSI'EZIONE, ESTRAZIONE DA MINIER/l O CAVA, NONClIE DAL
TRATTAMENTO FISICO O C1I1M/CO DI MINERALI

0/0400 ri //Ili nrodotti da Irallamenti chimici e fisici di minerali non me/al/itài

01(41) rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra. diversi da quelli di cui alla voce 01
-0407

010499 rifiuti non specificati altrimenti (fclII!!o lavofllz;olle marmo) -
0/0500 I fallf'i1i di perforazione ed altri rifiuti di oerforazione
010504 fanghi c rifiuti di ncrforazione di pozzi per acque dolci -
010507 t~1nghi e rifiuti di perforazione contcncn(Ì barite. diversi da quelli delle voci 01 05

-05 c O I 05 06
010599 rifiuti non soccificali altrimenti (terre"o l}(mi/icaI0 da oli) -

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA,
CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI AUMENTI

020100 rifiuti prodotti da a'2ricoltllra, orticoltura, aCGuacoltura, se/vicoltura, caccia e vesca
020102 scarti di tessuti animali -02010) scarti di tessuti vel!etali -020104 rifiuti olastici (ad esclusione degli imballaggi) -020108 • rifiuti agrochimici contenenti sostanze oericolose -020109 rifiuti agrochimici diversi da Quelli della voce 02 Ol 08 -020110 rifiuti metallici -
020199 rifiuti non specificati altrimenti (swrto hn'oraziotJf! grallo, pula, mangimi

-illtlliliZZtlbi/IJ
1/20200 rifiuti del/a prenarazione e del trattamento di carne, IJesce ed altri alimenti di oriuine animale
020201 fanghi da oncrazioni di lavaQl!io e Dulizia -
020202 scarti di tessuti animali -02020) scarti inutilizzabili ner il consumo o la trasformazione -
020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti -
020299 riliuti non snecificati altrimenti (rifmti prodotti dal/ajri/fuTll di /Jesce e <:ame) -
021/300 rifiuti della preparazione e del trattamento dijnl/ta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, lè e tabacco; della produzione di

conserve alimentari: della nrOdllZiolle di lievito ed estrailo di lievito;della nrel)arazione e fermentazione di m

020)01 fanghi prodoui da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e -separazione di com non enti
020)02 rifiuti legati all'impiego di conservanti -
020304 scarti inutilizzabili ner il consumo o la trasformazione -
020305 fanghi prodotti dal trattamento in laco degli diluenti -
(20)99 rifiuti non snecificati altrimenti (cereali TlJl'Ì/wti) -
020500 rifiuti dell'industrialalliero-casearia
020501 scarti inutilizzabili ncr il consumo o la trasformazione -
020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco dce.1iemucnti -
020599 rifiuti non snccificati altrimenti (rirmti prOl'enie"ti attivitlÌ /attiero casearia) .
020600 ri IlIti dell'industria dolciaria e della /Jani lCaziolle
020601 scarti inutilizzabili ocr il consumo o In trasfomlazione -02060) fanghi prodotti dal trattamento in loco degli eftlucnti .
020699 rifiuti non soecificati altrimenti (scarti del/a mllcillflziolle dei cerea/il -
020700 ri IlIti della vrodu:ione di bevande alcoliche ed ,molcoliche (tranne ca . lè e cacao
020701 rifiuti prodotti dalle oncrazioni di lavaggio. pulizia e macinazione della materia I -
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rima
020702 rifiuti orodotti dalla distillazione di bevande alcoliche -020703 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici -020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la tra'iformazione -02070S fanghi prodotti dal trattamento in Iaea degli effluenti -020799 rifiuti non snccificati altrimenti (filtr; esausti tieri)'flllti alth';1tì l'ùli/icll'liolle) -03 RIFIU71 DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA l'RODUZIONE D/I'ANNELLI, MOli/LI,

l'OLI'A, CARTA E CARTONE
030100 rifiuti della lavorazione dellef!/lo e della oroduzione di OQnuellie mobili
030101 scarti di corteccia c sughero -
03010S segatura. trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi .da quelli di cui alla voce 03 0104

030199 rifiuti non specificati altrimenti (l'o/veri tli curteggiatllrtl!egllo; scarli della
-Im'ortlzÌlme del lel!lIoJ

030300 ri/il/ti deJJaproduzione e della lavorazione di polpa, carla e cariane

030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta c
-cartone

030309 fanl!hi di scarto contenenti carbonato di calcio -
030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento

-Igenerati dai orocessi di seoarazione meccanica

030311 fanghi prodotti dal trattamento in Iaea degli cflluenti, diversi da quelli di cui alla
-voce 03 03 IO

030399 rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti dallalavorazioJJe di carta) -
04 RIFIUTI DEl.LA LAVORAZIONE DI l'ELLI E l'ELLICCE, NONCIIE DELL 'INDUSTRIA TESSIl.E

040100 ri /liti della lavora:iofle di pelli e pellicce
040102 rifiuti di calcinazione -
040106 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli CffiUCllti,contenenti .cromo

040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effiuenti, non
-contenenti cromo

04010& cuoio conciato (scarti, cosca mi, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo -
040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura -
040199 rifiuti non snecificati nltrimenti (scarti dalla 'm'oraziolle di oJ,!J,!ettiiII pelle) -040200 ri /llti dell'indI/stria tessile
040209 rifiuti da materiali comnositi (fibre impregnate, elastomeri, olastomeri) .
040210 materiale organico oroveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) -
04021S rifiuti da onerazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 -

040219 ' fanghi prodolti dal trattamento in toco degli efflucnti, contenenti sostanze
-Ipericolose

040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli eflluenti, diversi da quelli di cui alla
-voce 04 02 19

040222 rifiuti da fibre lessiti lavorate -
040299 rifiuti non specificati altrimenti (rifillti e rilm.>!ida confeziOllamento abiti) -
05 RIFIUTI DELLA I/AFFINAZIONE DEL l'ETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E

TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050100 rifiuti della raffinaziolle del veJrolio

OSOl03 • morchie dCDositate sul fondo dci serbatoi -
OSOl06' fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di imnianti c uDDarecchiature .
OSOl09 ' fanghi prodotti dal trattamento in loco degli cffiuenti, contenenti sostanze

-oericolose

OSOIlO fanghi prodotti dallrallamcnto in loeo degli effluenti, diversi da quelli di eui alla
-voceOSOl09

050113 fanghi residui dcll'ncoun di alimentazione delle caldaie -
050116 rifiuti eontenenli zolfo prodolti dalla desolforizzazione del petrolio .
OSOl99 rifiuti non specificati altrimenti (manichelle 1I1llillcemlio/twri liSO tla rtlffilJeria) -
050600 ri /liti prodolti dal trattamento piroliJicodel carbone

OS0699 rifiuti non spccificali altrimcnti (filtri esallsti da impiallto fupimzioue e
-r,ltrtl~'!!io aria dell'imlllJtritl della m/Jhwziolle netrolifem)

050700 rifiuti prodotti dalla ouri Icazione e dal trasvorto di j!us natllrale
OS0702 rifiuti contenenti zolfo I -
OS0799 rifiuti non specificati altrimenti (solelte ceramiche) I -
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-06 RIFIUTI DEI PROCESSI ClI/MICIINORGANICI
060300 rifiuli della oroduziolle, formula::io1/e:70rnitura ed liSOdi sali. loro :soluziolli e ossidi mefallici
060314 sali c loro soluzioni. diversi da nuelli di cui alle voci 06 03 Il e 06 03 13 I -060399 rifiuti non soccificati altrimenti (sali "er conciatura nel/timi) I -060400 rifillli co11fenenli me/alli, diversi da Duelli di cui alla voce 06 03
060405 • rifiuti contenenti altri metalli nesanti I -060499 rifiuti non sDecificati altrimenti (al/wllillld I -060500 I fanJlhi orodoll; da/trattamento in loeo dep{{iifillenli

060503 fanghi prodotti dal trattamento in Iaea degli etìlucnti. diversi da quelli di cui alla .voce 06 05 02
060600 rifiuti della produzione, jorlllula;:;one. jomitura ed liSOdi prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei

Iorocess; di desolforazionf!
060603 rifiuti contenenti solfuri. diversi da nuclli di cui alla voce 06 06 02 I -060700 rifiuti della nroduzione,formu/azione-:Tol'llitura ed liSOdi nrodotlì a/ouelli e del processi chimici degli alMelli

060799 rifiuti non specificati altrimenti (rijìllli /a~'oraziolle salamoia clell'im/ustria clelia
raffitlllZioJle netrolifera) -

1!6/300 rifiuti di vrocf!ssi chimici inor~anici flOlI soeciiì.cali altrimenti
061302 • carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) -
061303 nero fumo .

061304 • rifiuti della lavorazione dell'amianto .
061399 rifiuti non sneciticati altrimenti (sCtlrti e no/veri cii verniciatura) -
07 RIFIUTI DE/PROCESSI ClI/MICI ORGANICI

070100 rifiuti della produzione, formulazione, fomitura ed liSOdi nrodOlli chimici o/"fwllici di base
07010R' altri fondi e residui di reazione -
070110 • altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti -
070112 fanghi prodotti dal trattamento inloco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla -voce 07 01 Il
m0201! ri /liti della nroduzione,formulazione-:Tomìlura ed uso (nffuJ di n/asliche, r'Oll/me sintetiche efìbre arti/ìciali

070210 • altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti -
070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli cffiuenti, diversi da quelli di cui alla .voce 07 02 Il
070213 rifiuti nlastici .
070215 rifiuti orodotti da additivi. diversi dacruclli di cui alla voce 07 02 14 -
070217 rifiuti contenenti sii icone diversi da nuelli menzionati alla voce 07 02 16 .
070299 rifiuti non snccificati altrimenti (llIbi iII umlrt'lll) -
071!31!0 ri IIIli della I)roduzione, formu/aziol/e, fornitura ed liSOdi coloranti e nipmenti orpanici (tranne 06 11)

070309 • residui di filtrazione e assorbenti esauriti aloDenati .
070310 • altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti .
070312 fanghi prodotti dal trattamento in Iaea degli effluenti. diversi da quelli di cui alla

-voce 07 03 Il
070399 rifiuti non snccificati altrimenti (IJiomeuti orrulIIiciJ -
070400 rifiuti della produziollc,jormula::iollc,jomilllra ed liSOdi prodolfijìtosanitari (tranne 02 01 08 e 02 0109). agenti cOlU'ervativi del

levIlo (tranne 03 02) ed altri biocidi orr'anici
070499 rifiuti non snecificati altrimenti contenitori flto.fUllitari) I -
1!70500 rifiuti della vrodu::ione, ormulazione, fomitura cd liSOdi /lrodOlli farmaceutici

070510' altri residui di filtrazione c assorbenti esauriti -
070514 rifiuli solidi, diversi da auelli di cui alla voce 07 05 13 -
070599 rifiuti non snecificati altrimenti (comlJoMi (armacellliciJ -
070600 ri IlIli della vroduzione, ormlllazione, fomitllra ed liSOdi f!rassi, lubrificanti. sa JOlJi,dele" enll, disin citanti e cosmetici

070608 • altri fondi e residui di reazione -
070609 • residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alol!enati -
070611 • fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effiucnti. contenenti sostanze -locricolose

070612 fanghi prodotti dal trattamento in loeo degli cffiuenti, diversi da quelli di cui alla
-voce 07 06 Il

070699 riJiuti non snccificati altrimenti .
070700 ri mti della vroduzione, formulazione, fornitura ed liSOdi oroootli della chimica me e di orodolli chimici IIon s eci leali altrimenti

070710 • altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti -
070712 funghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. diversi da quelli di cui alla

-voce 07 07 Il
070799 rifiuti non soecificati altrimenti (terra bonifica da H'ersamenti /Jr(}(/otti chimici) -
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI
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PIITURE, VERNICI E SMALTI VETRA Tl), ADESIVI, SIGILLANTI E INCIlIOSTRI PER STAMPA
080100 ri /liti della vrodllziofle, forml/lazione, fomitllra ed uso e della rimozione di pitture e vernici

080111 ' pitture c vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze Dericolosc -
080112 Ditturc c vernici di scarto. diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 -
080113'

fanghi prodotti da pitture c vernici. contenenti solventi organici () altre sostanze -Dcricolose
080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 -
080115 '

fanghi acquosi contenenti pitture c vernici, contenenti solventi organici o altre -sostanze pericolose

080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 -15

080117 '
fanghi prodolti dalla rimozione di pitture e vernici. contenenti solventi organici o -altre sostanze nerieolose

080118
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla -voce 08 01 17

080121 ' residui di vernici o di sverniciatori .
080199 rifiuti non sDecificati altrimenti (oo/veri ~'emici(ltura /avortlziolle de//eQllo) .
080200 rifiuti della )roduzione, ormulazione, fornitura ed liSOdi allri rivestimenli (inclllsi materiali ceramici)
080201 I polveri di scarto di rivestimenti -
080202 fane.hi aCCluosicontenenti maleriali ceramici -
080299 rifiuti non specificati altrimenti (l'emici e riveJtimellli iuduriti) -
080300 rifillli della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stamna
080307 fanQ.hi aCQuosi contenenti inchiostro -
080312 ' scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose .
080313 scarti di inchiostro, divcrsi da Quelli di cui alla voce 08 03 12 -
080317 ' toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose -
080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 -
080399 rifiuti non snecificati altrimenti (I!omma da rettifim rlllli sttwl/Ja) -
080400 rifill'i della nroduzio"e, formulazione, fomi/ura ed uso di adesivi e si$!illanti (inclusi i prodoll; impermeabilizzanti)

080409 '
adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze -
erieolose

080410 adesivi c sigillanti di scarto, diversi da auelli di cui alla voce 08 04 09 -
080500 ri /Ilti 1I0n snecific{lti altrimenti alla voce 08

080501 ' isocianati di scarto I -
09 * RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090100 ri IIIti dell'induslria olof!ra Ica
090107 carta c pellicole per fotografia, contenenti argento o comnosti dell'are.ento -
090108 carta e oellicole Der fot<H!rafia, non contenenti are.ento o comDosti dell'argento -
090199 rifiuti non specificati altrimenti (curtu e Jtrt/cci sporchi da im/tutria (oto!!rafica) -
IO * RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
100100 ri /liti vrodotll da centrali termiche ed altri 1m)ianti termici (tranne /9)

100101
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla -voce IO 0104)

100102 ceneri leggere di carbone -
100103 ceneri leggere di torba e di kgno non trattato -
100115

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal co incenerimento, diverse da .
Iquelli di cui alla voce IO 01 14

100117
ceneri leggerc prodotte dal coincencrimcnto, diverse da quelle di cui alla vocc IO -
01 16

100m
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli diluenti, diversi da quelli di cui alla -
voce IO 0120

100199 rifiuti non sDecificati altrimenti (/olJ1Je di fouderiu) -
100200 rifiuli dell'industria del ferro e dell'acciaio
100202 scorie non trattate -
100208 rifiuti nrodotti dal trattamento dei fumi. diversi da quelli di cui alla voce lO 0207 -
100299 rifiuti non specificati altrimcnti (terre di fom/erial -
100300 rifi/di della metullufg.ia lermica del/'alluminio
100316 schiumature diverse da {juclle di cui alla voce IO 03 15 -
100322

altre polveri c particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da -
uelle di cui alla voce lO 03 21

100324 rifiuti orodotti dal trattamento dei fumi, diversi da auelli di cui alla voce lO 03 23 -
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100399 rifiuti non specificati ahrimenti (rifilo (uVOT(lZ;OIlI! alluminio IlO" svecificali) I -
100500 rifiuti della melal/urvia termica dello zinco
100503 ' I polveri dci gas di combustione -
100505 ' riliUli solidi orodotti dal trattamento dei fumi -
100599 rifiuti non specificati altrimenti (sali esausti da essiclIziolle) -
100800 rifiuti del/a metallurgia termica di a/lri minerali non ferrosi
100899 rifiuti non snecificati altrimenti (fallJ:lti da fJroce.u; metllllltTJtid 1l(J/J ferrosO I -
100900 rifiuti della fusione di materiali errosi
100903 scorie di fusione -
100908 forme c anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce lO 09 07 -
100912 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce lO 09 Il -
100914 lee.anti ocr rifiuti diversi da quelli di cui alla voce lO 0913 -
100999 rifiuti non snc:citicati altrimenti (sabbie ti" fOllderia) -
IOIOO() rifiuti della Iiuionc di materiali nOli ferrosi
101008 forme e anime da fonderia utiIizz..1te,diverse da Quelle di cui alla voce IO IO07 -
101012 alLrinarticolati diversi da Quelli di cui alla voce IO lO II -
101099 rifiuti non specificati altrimenti (Ierre e sabbie da fonderia) -
101100 rifiuti della fabbricazione del )'etro e di prodotti di vetro
101103 scarti di materiali in libra a base di vetro -
101105 polveri e particolato -
101I IO scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui -alla voce IO I 109

101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loeo dcgli effiuenti, diversi da quelli di cui -alla voce IO Il 19
101199 rifiuti non soecificati altrimenti (rifiuti dal/a fabbricllziolle del wlro) -
101200 rifiuti deJfa fabbricazione di )rodolti di ceramica, mal/ani, mal/Ol/eile e materiali da costruzione
101203 Dolveri e oarticolato -
101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a -trattamento termico)
101JOO rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e mallufalli di tali materiali
101306 noi veri e portico lato (eccetto quelli delle voci IO 13 12 e IO 13 13) I -
/l' RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CfllMICOSUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO

DIIIIETAJ.LI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1I0100 rifillti prodotti dal traI/amento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zinca/llra, decapaggio. pulitura elettrolitica,

o~fatazione, Sf!rassaf!f!io con alcali, anodiz=azio"eJ
110108' fanghi di fosfatazione .
110110 fanghi c residui di filtrazionc, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 -
110114 rifiuti di sgrassaggio diversi da Quelli di cui alla voce Il 01 l3 .
110198' altri rifiuti contenenti sostanze pericolose -
1I0200 ri w/i )rodotti dal/a lavorazione idrometallurflica di metalli 110" ferrosi
110299 rifiuti non :mecificati altrimenti (fallo/ti tla cromaturu) I -
110500 ri/hai /}rodotti da processi di $!ah'anizzazione amido
110503 ' rifiuti solidi orodotti dal trattamento dei fumi I -
110599 rifiuti non specificati altrimenti (carbo1Je di scarto tla llll;viltì Mull'lmica) I -
Il' RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO

SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
/20100 rifiuti prodotti dalla lavorazione e daltrallomento/ìsico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi -
120102 polveri c particolalo di materiali ferrosi -
120103 Iimatura e trucioli di materiali non ferrosi -
120104 polveri c particolato di materiali non ferrosi -
120105 limatllra e trucioli di materiali nlastici -
120112 ' cere e grassi esauriti -
1201lJ rifiuti di saldatura -
120114 ' fanghi di lavorazione, contenenti sostanze oericolose -
120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 Ol 14 -
120116 ' materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pcricolose -
120117 materiale abrasivo di scarto. diverso da Quello di cui alla voce 12OI 16 .
120118 ' fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e laooatura) contenenti olio -
120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esaurili, diversi da quelli di cui alla voce 12 -01 20
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rifiuti non specificati altrimenti (.fcarti tli pla.~tica macinata;fimghi tli
120199 lavorazione; scarti tlallll cernita tli e1ettrotlomestici,' fimghi tla trtrttamento -

.mnerficiale metalliJ
/20300 rifiuti prodotti da Drocessi di srzrassatura ad acaua e vavare (trmme i i)

120302 ' rifiuti prodotti da processi di s~rassatura a vapore I -
/3 ' OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMEST/llll./ ED 01./

[)J CUI AI CAPITOLI 05,12 E 19)
/30500 I prodotti di seDarazione olio/acqua

130502 ' fanghi di prodoUi di separazione olio/acqua I -
130503 ' fanghi da collettori I .

/30800 rifi/lti di oli non sf)eci Icati altrimenti
130899 ' rifiuti non specificati altrimenti ({mrf.:hi raccolta pozzeui of(rcine) I .
/4' SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E l'ROI'EI./.ENTI [)J SCARTO (TRANNE 07 E 08)

/~0600 solwnti orKanici, re[riKeranti e f)ropellenti di schiuma/aerosol di scarto
140605 ' fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi I -

15' RIFIUTI DI IMBAJ.LAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FlJ.TRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICA TI ALTRIMENTI)

/50/00 imba//aKRi (compresi i rifillti urbani di imba//aRRio oRRe//o di raccolta differen:iata)
150101 imballaggi in carta e cartone .
150102 imballaggi in plastica .
150103 imballaggi in legno -
150104 imballaggi metallici -
150105 imballag~i in materiali compositi .
150106 imballage.i in materiali misti .
150109 imballaggi in materia tessile .

150110 ' imballaggi contenenti residui di sostanze nericolose o contaminati da tali sostanze -
150111 '

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio .
amianto), comoresi i contenitori a nressione vuoti

/50200 assorbenti. materiali tltranti. stracci e indlllllell/i 'Jrotetlivi

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

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

16 ' RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEU'ELENCO
/60/00 veicoli filari uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili 1/0/1 stradali) e rifillti prodotti dallo

~mantellamento di wicoli fuori uso e dalla manutenzione di \'Cicali (traI/ile 13.14. 16 06 e 16 08)
160103 pneumatici fuori uso -

160107 ' filtri dell'olio -
160111 ' oastiglie per freni, contenenti amianto -
160112 pasti~lie per freni. diverse da aucllc di cui alla voce 16 DI Il .
160119 nlastica .
160120 vetro .

160121 '
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 1601 Il,16 -
01 13 e 1601 14

160122 cOlllDoncnti non specificati altrimenti -
160199 rifiuti non specificati altrimcnti (m,murti in nlttJtica 'lOti reclI1Jf!rabili) .
/60200 scarti IJrownienU da alJooreccltialure elettriche ed elettrOlliclte

160212' apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere -
160213 '

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli -
dicoiallcvoci 160209c 160212

160214
apparecchiature fuori uso, diverse da quclle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 D2 -
13

160215 ' componenti pericolosi rimossi da annarecchiature fuori uso -
160216

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce -
1602 15

/60300 IJrodotti lIori sDecifica e Drodolti itllIti/izzati
160303 ' rifiuti inorganici, contenenti sostanze oericolose -
160304 rifiuti inore.anici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 .

160305 ' rifiuti organici, contenenti sostanze nericolose -
160306 riliuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 -
/60500 £as in contenitori a pressione e vrodol/i chimici di scarto
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160504 • I ~as in contenitori il orcssione (comoresi (!.li halon), contenenti sostanze ncricolose -
160509 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 c

160508 -
/60800 catalizza/ori esauriI;

160802 • catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di
-metalli di transizione Dcricolosi

160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807) -
161100 scarli di riveslimenti e materiali refrattari

161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni -mctalluTl!.iche, diversi da auelli di cui alla voce 16 Il 01

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, -diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

161105' rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, -contenenti sostanze oericolose

161106
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, -diversi da Quelli di cui alla voce 16 l I 05

17' RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO n TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CON1'AMINATlJ

170100 cemento, malloni, matlone//e e ceramiche
170103 mattonelle e ceramiche .
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle c ceramiche, diverse da quelle -di cui alla voce 17 01 06
/70200 lermo, vetro e olastica
170201 legno -
170202 vetro -
170203 olastica -
/70300 miscele bitllminose, catrame di carbone e nrodolti contenenti catrame
170301 ' miscele bituminose contenenti catrame di carbone -
170302 miscele bituminose diverse da auelle di cui alla voce 17 03 O I -
170303 ' catrame di carbone e prodotti contenenti catrame -

/70400 metalli fincillse le loro lerl/lCl
170402 alluminio -
170405 ferro e acciaio -
170407 metalli misti .
170409 • rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose -

/70500 terra (compreso il/erreno proveniente da siti contaminati), rocce e fwwhi di drauapuio

170503 ' terra c rocce, contenenti sostanze oericolose -
170504 terra e roccc, diverse da Quelle di cui alla voce 170503 -
170506 fanl!hi di dra~a~l!io, diversa da auella di cui alla voce 170505 -
/70600 materiali isolanti e materiali da costrl/zione contenenti amianto

170601 ' materiali isolanti contenenti amianto -
170603 ' altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze oericolose -
170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 -
170605 ' materiali da costruzione contenenti amianto -

170800 materiali da costruzione a base di J!esso
170802 materiali da costruzione a base di I!esso diversi da uuc1li di cui alla voce 170801 I -
170900 a/lri rifiuti de/l'al/ivilà di costruzione e demolizione

170903 • altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) -
contenenti sostanze pericolose

170904
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle -voci 17 09 Ol, 17 09 02 c 17 0903

/8 • RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SA NI1'A RIO E VETERINARIO O 1M ATTIVITA DI RICERCA
COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE
PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUI1CO)

/80/011 rinllti dei reparti di maternità e rifiuti /evati a diaunosi, traI/amento e IJrewnzione delle ma/auie ner!li esseri /III/ani
rifiuti che non devono essere raccolti c smaltiti applicando precauzioni particolari

180104 per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monOllSO, -
assorbenti il!ieniei)

180200 rifiuti ferzati alle aUività di ricerca e diaf!llosi, trattamento e vrevcnzione delle malattie nef!/i animali
180201 oggelli da taglio (eccetto 180202) -
180203

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari -
Iper evilare infezioni
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i~j 11111/11111//1111/1/1111/111 'Iìl il 111/1
19 • RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI n/A J //Ii""", v ~~. ___•UTI, IMPIANTI DI

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO. NONCHÉ DAI.LA l'OTAIIILlZZAZIONE
DELL'ACOUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

/90/00 ri /liti da incenerimento o n/ralisi di rifiuti
190110 • carbone attivo esaurito, impiegato ocr il trattamento dci fumi -
190112 ceneri l'lcsanli e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 1901 Il -190113 • ceneri leggere, contenenti sostanze oericolose -
190114 ceneri Ice.e.crc. diverse da Quelle di cui alla voce 1901 13 -
190115 • ceneri di caldaia. contenenti sostanze oericolose -
190199 rifiuti non specificati altrimenti (poll'er; di abbattimento) -
/90200 rififlli nrodotti da specifici Iroltamenti chimico-fisici di rifillti industriali (coIII/Jresc decromatazione, decionizzazionc. nell(ralizzazione
190203 miscugli di rifiuti cOIllDosti esclusivamente da rifiuti non oericolosi -
190204 • miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso -
190205 • fanl!hi modotti da trattamenti chimico.fisici, contenenti sostanze pericolose -
190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico. fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 .0205
/90300 rifiuti stabilizzati/solidi {cari (4

190304 • rifiuti contrassel!nati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati -
190305 rifiuti stabilizzati diversi da !.luelli di cui alla voce 190304 -
190307 rifiuti solidificati diversi da Quelli di cui alla voce 190306 -
/90500 rifiuti IJrodotti dal trattamento aerobico di rifiuli solidi

1r90S0] parll'.!.1 rili u !.i.!!IruJh!....cJ;l!liDkIJ.ìl.!l.çyw P.!l.iiW~ I
190503 comoost fuori soccifica I -
/90800 rifiuti vrodotti dmdi imDianti ver il Iratlamefllo delle acaue renI/e, non svecificati altrimeflli
190801 vaglio -
190802 rifiuti dell'climinazione della sabbia .
190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque renue urbane -
190806 • resine a scambio ioni co saturate o esaurite -
190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque renue industriali, diversi da -uelli di cui alla voce 19 08 Il

190813 • fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque .
renue industriali

190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque renue industriali, diversi da quelli -di cui alla voce 19 08 13
190899 rifiuti non specificati altrimenti ((llllf!lJi da lavaf,udo mezzi) -
/90900 rifillti prodolti da1la potabilizzazio1le dell'acq/la o dalla sua IJrelJara::ione ver liSOindustriale
190901 rifiuti solidi orodotti dai orocessi di filtrazione e vaglio primari -
190902 fan~hi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua -
190904 carbone attivo esaurito .
190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite -
190999 rifiuti non snecificati altrimenti -
/9//00 ri IIIli orodolli dalla riJlenerazioll(! dell'olio

191105 • fanghi prodotti dal trattamento in loco degli efflucnti, contenenti sostanzc -pericolose
/9/200 rifillti proe/olli dal Iraffamcnto meccanico dei rifiuli (ad esempio selezione, Irifllrazione, compaf/azione, ridldol1e in pellel) non

sl)ecifì~afi a/lrimellfi
191203 metalli non ferrosi -
191204 Iplastica c gomma -
191207 Ice.llo diverso da auello di cui alla voee 19 12 06 -
191211 • altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei -

rifiuti, contenenti sostanze pericolose

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei -
rifiuti, diversi da Quelli di cui alla voce 19 12 11

/9/300 rifillti nradolli dalle oocrazioni di bonifica di ferreni e risanamellfo delle aCQlle di falda

191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dci terreni, diversi da quelli di -
cui alla voce 19 13 01

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILAIIILlPRODOTTI DA ATTIVITA
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ.- DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

200/00 I frazioni or!r!elto di raccolla differenziata (Iranne 15 01 00
200121 • tubi nuorescenli ed altri rifiuti contenenti mercurio I .
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200307 rifiuti in ombranti

L'elenco dei rifiuti di cui al paragrafo l, del provvedimento di modifica n. 62/2013, è cosi modificato:

CER Denominazione Rifiuto Quantità Max Stoccabile(tonn)
operazioni consentite:D1)

03 RIFIUTI DELLA LA VORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI,
POLPA, CARTA E CARTONE

030300 rifiuti della Droduzione e della lavorazione di OO/PB, carta e cartone

030311 fanghi prodotti dal trattamento in ioco degli effluenti. diversi da quelli di cui .
alla voce 03 03 10

030399 rifiuti non specificati altrimenti .
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE DELL'INDUSTRIA TESSILE

040100 rifiuti della lavorazione di Delli e De/licce

040106 fanghi. prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti. .
contenenti cromo

040109 rifiuti delle oDerazioni di confezionamento e finitura .
040200 rifiuti deJJ'industria tessile
040222 rifiuti da fibre tessili lavorate I .
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

060500 fanohi prodotti da! trattamento in loco deali effluenti

060503
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. diversi da quelli di cui .
alla voce 06 05 02

VM30Q niiulldi processI clmJlièi illor 'll/I/ci non ,\")('cilìcafl a ll'inuml
[06 UOl ncrofuma I [

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
070200 rifiuti della Droduzione, formulazione, fornitura ed uso (o(ful di lastiche. Domme sintetiche e fibre artificiali

070212
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. diversi da quelli di cui .
alia voce 07 02 11

070213 rifiuti piastici .
070299 rifiuti non soecificati altrimenti .
070300 rifiuti della Droduzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e Diamenti oraanici (tranne 06 11J

070312
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. diversi da quelli di cui .
alla voce 07 03 11

070600 rifiuti della oroduzione, formulazione, fornitura ed uso di nrassi, lubrificanti, sanoni deternenti disinfettanti e cosmetici

070612
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti. diversi da quelli di cui .
alla voce 07 06 11

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI
'PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATIJ, ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

080100 rifiuti della nroduzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di nitture e vernici

080114
fanghi prodotti da pitture e vernici. diversi da quelli di cui alia voce 08 01 -
13

080118
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici. diversi da quelli di cui .
alla voce 08 01 17

llriJJO ri tu i(.('l'Tifi"ffdicit)ll'e,;,d,.,nu dZlOlM ormf1ml ià liSO 'ili altri tì\'l!stunE'11 i Inclusi mat,":;.i.,ti 'l:èì'amici1
1:08020 oolvcri di SC:llrto di rivestimenti I Il

~IJ
ril~~/fi della prodI/Zioll~\'fi:JrllJl/hcfetrr.!;rorlll(Ui?r('!!_!I$O ditlle I/t)SIJ:[~ers(mn ~ l"!31 tt)l,è2OCr slanma csauritLdi\.;b;si'da"ùdli di cui alla :I-'oL'èQ8_.oJJJ I

080400 rifiuti de/la oroduzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e siaillanti finclusi inrodotti imnermeabilizzanti
080410 adesivi e siqilianti di scarto. diversi da Duelli di cui alla voce 08 04 09 I .

10. RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
100900 n"fiuti della fusione di maten"aJi ferrosi
100903 scorie di fusione -
100908

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 .
0907

101000 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

101008
forme e anime da fonderia utiiizzate. diverse da quelie di cui alia voce 10 -
1007

101100 rifiuti della fabbricazione del vetro e di orodotti di vetro
101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro I .
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101120 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli
-di cui alla voce 10 11 19

11 * RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO
DI METALLI ED AL TRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

110100 rifiuti prodotti dal trattamento e ricoperlura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura
elettrolitica, fosfatazione, sorassaggio con alcali, anodizzazionel

110110 fanqhi e residui di filtrazione, diversi da ouelli di cui alla voce 11 01 09 I -
12 * RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO

SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
120100 rifiuti Drodotti dalfa lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
~2QJQ~ )01veri C'-:lJufticolatl..t ui..)natcri;llCft"umiJ I:l
120115 fanohi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 -
alO 1.:1" itln\criak atl(.1Sivoili;]i'arto iJiycl'so da:<lucllo ..dLCui alla vocc 1"2]jTJ(j El
120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla -voce 1201 20
15 * RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FIL TRANTI E INDUMENTI

PROTETTIVI (NON SPECIFICA TI AL TRIMENTI)
150100 imballaoai (compresi irifiuti urbani di imballaoaio oaaetto di raccolta differenziata)
150102 imballaooi in oiastica -
150104 imballaqqi metallici -
150106 imballaqqi in materiali misti -
150200 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli -di cui alla voce 15 02 02
16 * RIFIUTI NON SPECIFICA TI ALTRIMENTI NELL 'ELENCO

160100 veicoli fuori uso appartenenti B diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti daffo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,1606 e 16081

:Ili!!!m pnO:lIrn:lticiJuori LISO (ad ('SclllSiollC' di qu('1Ii rientranti i'[t'ldi\lcto lIicui Il11'",,1. 6 ro","," lIcJL.o) del d.lg".J.6/20031
160112 oastiolie Der freni, diverse da auelie di cui alla voce 16 0111 -
160122 comoonenti non soecificati altrimenti -
160300 prodotti fuori soecifica e orodotti inutilizzati
160304 rifiuti inoraanici, diversi da auelli di cui alla voce 16 03 03 I -
160306 rifiuti orqanici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 I .
161100 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni .
metallurqiche, diversi da auelli di cui alla voce 16 11 03

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non -metallurqiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 * RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINA TI)
170200 leano, vetro e Dlastica
170202 vetro I -
170203 lolastica I -
170300 miscele bituminose, catrame di carbone e rodotti contenenti catrame
170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 I -
170500 terra (comDreso il terreno Droveniente da siri contaminati), rocce e fanahi di draaaaoio
170504 terra e rocce, diverse da quelie di cui alia voce 17 05 03 I -
170800 materiali da costruzione a base di aesso

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce -170801
170900 altri rifiuti del/'attività di costruzione e demolizione

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui -
alle voci 17 09 01,170902 e 170903

19. RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

190200 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione,
neutraJizzazione)

190203 miscuqti di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non oericolosi I -
190500 rifiuti Drodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
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190503 compost fuori specifica I -
190800 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento daNe aCQue reflue non sDecificati altrimenti
190801 vaolio -
190802 rifiuti deil'eiiminazione deila sabbia -
190805 fanohi crodotti dal trattamento delle acque refiue urbane -
190812 fan9hi prodotti dal trattamento biologico delle acque refiue industriali,

diversi da Duelii di cui aila voce 19 08 11 -

190814 fanghi prodotti da aitri trattamenti delle acque refiue industriali, diversi da -Dueili di cui aila voce 19 08 13
190900 rifiuti prodotti dalla potabi/izzazione defl'acaua o dalla sua re arazione Der uso industriale
190902 fanDhi crodotti dai crocessi di chiarificazione deil'acQua -
190904 carbone attivo esaurito -
190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite -
191200 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione. trituraz;one, compattazione, riduzione in peffet]

non specificati altrimenti
191204 clastica e oomma -
191212 aitri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei -rifiuti, diversi da Duelli di cui aila voce 19 12 11

Il. Entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la ditta è tenuta ad inviare l'aggiornamento
della garanzia finanziaria prestata per l'escrcizio dell'attività dei due lotti di discarica 4°
e 5° del 4° stralcio, con la presa d'atto della presente modifica.

III.Entro 30 giorni dal ricevimento della presente trasmettere l'attestazione del versamento
dcgli oneri istruttori relativi alla tariffa stabilita con DOP n. 109/2011, Allegato l, par.
3.4, in funzionc della dimensione dell'impresa.

IV, Rcsta valido quant'altro previsto dall'autorizzazione n. 58 rilasciata con 0.0. n. 201 del
10/04/2013 e succcssive modifiche n. 61 del 1116/2013, n. 62 del 251712013, n. 61 del
05/08/2013 e n. 66 del 12/11/2013.

V. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi.
VI. Il presente provvedimento è emanato in 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti

presso l'Area Ecologia e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R.
64211972 e successive integrazioni e modificazioni.

VII. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni
o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
IX. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art.

5 della legge 24111990, a responsabile il Dott.ing. Massimo Sbriscia.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:
• Class. 09.01.02.50completa.

il Responsabile del procedimento

f"'P
LS/gr
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