
Studio AM. & CO. Srl 
Via dell’Elettricità n. 3/d  
30175 Marghera (VE) 
Tel. 041.5385307 Fax. 041.2527420 
e-mail info@studioamco.it     
www.studioamco.it 
C.F. – P.Iva 03163140274  
Reg. Imprese 03163140274 
Cap. Sociale € 10.000,00 I.V. 

 

 
TITOLO 

PROGETTO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN 
COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (VE) 

 
PASSAGGIO AD AUTORIZZAZIONE ORDINARIA 

 
 

DOCUMENTO 
PIANO DI GESTIONE OPERATIVA 

 

REDATTORE:  

Studio AM. & CO. Srl 
Via dell’Elettricità n. 3/d  
30175 Marghera (VE) 
Tel. 041.5385307 Fax. 041.2527420 
e-mail info@studioamco.it     
www.studioamco.it 

 

COMMITTENTE:  
 
VERDE AMBIENTE di Angiolin Adriano & C. Snc 

 

Via Sette Casoni n. 14 
30013 Cavallino-Treporti (VE) 
tel. 041 5301765, 041 5301798 

 
 
 
 



 

Committente:  
VERDE AMBIENTE Snc 

 
Rif.: D.Lgs n. 152/2006   
       D.G.R.V. n. 2966/2006      

Piano di Gestione Operativa 

 

Emissione  

01/09/2015 

Studio Am. & Co. S.r.l. 
Via dell' Elettricità, 3/d 
30175 MARGHERA VE 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 
C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese VE 03163140274 

Cap. Sociale Euro 10.000,00 I.V. 

Pag. 2 di 24 

Rev. n. 00 

 

INDICE 

 

1.0 PREMESSA ................................................................................................. 3 

2.0 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALL’IMPIANTO, 

DELLA   TIPOLOGIA DEGLI AUTOMEZZI IMPIEGATI .................................. 4 

3.0 SISTEMI AUTORIZZATI PER IL CONTENIMENTO DELLE 

EMISSIONI ORIGINATE DALLA DISPERSIONE EOLICA .............................. 6 

4.0  CONTENIMENTO DELLE PERDITE PROVENIENTI DA EVENTUALI 

SPANTI E COLATICCI NEL CORSO DEL CONFERIMENTO ......................... 9 

5.0  PROCEDURE DI ACCETTAZIONE PESATURA E 

CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO.................................... 10 

6.0 PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE CHE HA 

CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO ....................................................... 19 

7.0 MODALITÀ E CRITERI DI DEPOSITO E STOCCAGGIO DEI 

RIFIUTI, ANCHE DERIVANTI DAL PROCESSO DI TRATTAMENTO ............ 21 

 

 

 

 

 

 

 



 

Committente:  
VERDE AMBIENTE Snc 

 
Rif.: D.Lgs n. 152/2006   
       D.G.R.V. n. 2966/2006      

Piano di Gestione Operativa 

 

Emissione  

01/09/2015 

Studio Am. & Co. S.r.l. 
Via dell' Elettricità, 3/d 
30175 MARGHERA VE 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 
C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese VE 03163140274 

Cap. Sociale Euro 10.000,00 I.V. 

Pag. 3 di 24 

Rev. n. 00 

 

1.0 PREMESSA 

In ottemperanza a quanto richiesto al punto 7 dell’Allegato A alla 

D.G.R.V. n. 2966 del 20 settembre 2006, il presente documento, relativo 

alla proposta impiantistica della ditta VERDE AMBIENTE di Angiolin 

Adriano & C. Snc, approfondisce le seguenti informazioni relative a: 

� Modalità di conferimento dei rifiuti all’impianto, della tipologia 

degli automezzi impiegati, dei sistemi autorizzati per il 

contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e 

delle perdite provenienti da eventuali spanti e colaticci nel corso 

del conferimento; 

� Procedure di accettazione pesatura e caratterizzazione dei rifiuti 

in ingresso; 

� Modalità e criteri di deposito e stoccaggio dei rifiuti, anche 

derivanti dal processo di trattamento.” 
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2.0 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALL’IMPIANTO, 
DELLA TIPOLOGIA DEGLI AUTOMEZZI IMPIEGATI 

Gli automezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti all’impianto e la 

modalità di scarico dei rifiuti medesimi, si differenziano a seconda del 

materiale conferito. 

1) Rifiuti afferenti ai codici CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 

– 170107 – 170802 - 170904 stoccati nell’area “1” (rif. Tav. 03): 

I rifiuti saranno conferiti mediante automezzi muniti di cassone 

ribaltabile, posteriore o trilaterale. La fase di scarico verrà 

realizzata direttamente all’interno dell’area “1” (rif. Tav. 03) per 

ribaltamento dei cassoni;   

2) Rifiuti afferenti ai codici CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103- 

170107 – 170802 – 170904 - 150101 – 150102 – 150103 – 150104 

- 150105 - 150106 – 150107 – 160214 – 160216 - 170201 – 

170202 – 170203 - 170302 – 170405 – 170407 - 170504 – 170802 

– 191202 - 191204 – 191205 - 191207 - 200101 – 200102 -  

200136 - 200138 – 200139 - 200140– 200201 – 200303 stoccati 

nelle aree n. 5 e “7” (rif. Tav. 03): 

Generalmente i rifiuti saranno conferiti mediante automezzi muniti 

di cassone ribaltabile posteriore, talvolta munito di allestimento 

compattante (ad esempio nel caso dei rifiuti a matrice cartacea o 

imballaggi). I rifiuti saranno scaricati a terra all’interno dei box 

presenti nell’area n. 6 (rif. Tav. 03) per consentire il controllo 

qualitativo mediante indagine visiva, e successivamente caricati 

all’interno dei cassoni posizionati nell’area n. 7 (rif. Tav. 03) 
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mediante un mezzo semovente munito di benna a pala.  Qualora i 

rifiuti vengano invece conferiti mediante automezzo munito di 

cassone scarrabile, allora il cassone di conferimento verrà 

direttamente scarrato all’interno dell’area n. 7 (rif. Tav. 03). 

3) Rifiuti afferenti ai codici CER 150104 - 170405 – 170407 – 191202 - 

200140 stoccati nell’area “5” (rif. Tav. 03):  

Generalmente i rifiuti saranno conferiti mediante automezzi muniti 

di cassone ribaltabile, posteriore o trilaterale. La fase di scarico 

verrà realizzata direttamente all’interno dell’area “5” (rif. Tav. 03) 

per ribaltamento dei cassoni. Qualora i rifiuti vengano invece 

conferiti mediante automezzo munito di cassone scarrabile, allora 

il cassone di conferimento verrà direttamente scarrato all’interno 

dell’area n. 5 (rif. Tav. 03);   

4) Rifiuti afferenti al codice CER 200201 gestiti nella zona “B” (rif. Tav. 

03): 

I rifiuti saranno conferiti mediante automezzo munito di pianale, 

automezzi centinati, furgonati oppure muniti di cassone 

ribaltabile. Il rifiuto verrà scaricato in cumulo direttamente 

all’interno dell’area “A1” (rif. Tav. 03). 
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3.0 SISTEMI AUTORIZZATI PER IL CONTENIMENTO DELLE 
EMISSIONI ORIGINATE DALLA DISPERSIONE EOLICA 

I rifiuti stoccati, lavorati e movimentati nell’impianto di recupero oggetto 

del presente documento  presentano stato fisico solido non pulverulento.  

Gli interventi mitigativi previsti dalla ditta VERDE AMBIENTE di Angiolin 

Adriano & C. Snc finalizzate al contenimento delle emissioni polverose 

diffuse, sono i seguenti: 

a) Sarà utilizzato un idoneo impianto di bagnatura mediante 

nebulizzazione d’acqua dei cumuli di materiali depositati nelle aree 

n. 1, 2, 3 e 4 (rif. Tav. 03). L’incremento della superficie delle aree 

funzionali determinerà anche l’incremento del numero di 

splinckler nebulizzanti; 

b) Sarà utilizzato idoneo impianto di bagnatura mediante 

nebulizzazione d’acqua che provveda a mantenere le superfici del 

materiale e dei piazzali costantemente umidi;  

c) Nella fase di stoccaggio dei rifiuti inerti da demolizione e delle 

materie prime secondarie da esse derivate, saranno realizzate 

barriere frangivento a protezione dei lati del cumulo di materiali 

sfusi. L’altezza di tali barriere sarà almeno due metri maggiore 

dell’altezza del cumulo.  

d) In merito all’attività di compostaggio i cumuli sarano 

adeguatamente rivoltati in modo da garantire che la miscela in 

compostaggio venga adeguatamente ossigenata e siano contenute 

il più possibile le formazioni odorigene. In relazione a quanto 
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riferito dal legale rappresentante, la ditta adotta tale procedura 

gestionale; 

e) Nella movimentazione dei materiali polverulenti, si manterrà la 

minima altezza di caduta possibile, che non deve comunque 

superare i 2 metri e deve essere assicurata nello scarico la più 

bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l’uscita 

del materiale trasportato.  

f) Sarà utilizzato un efficace sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi 

in uscita dal sito di utilizzo per evitare il trascinamento delle 

polveri; 

g) I rifiuti CER 200201 preventivamente alla triturazione saranno 

irrorati con l’acqua accumulata nelle vasche di raccolta a ciclo 

chiuso;   

Per quanto concerne i rifiuti pericolosi contenenti amianto, la ditta 

VERDE AMBIENTE di Angiolin Adriano & C. Snc non svolgerà alcuna 

operazione di manipolazione/confezionamento, bensì la sola operazione 

di deposito e accumulo eventuale di partite differenti, senza intervenire 

fisicamente sull’allestimento di sicurezza del materiale conferito. 

Solamente nel caso in cui durante le operazioni di conferimento 

all’impianto dovesse verificarsi l’evenienza che  l’imballo di 

confezionamento del rifiuto fosse danneggiato, allora gli operatori della 

ditta interverranno per rimettere in sicurezza il rifiuto conferito. Si pone 

in evidenza che gli operatori della ditta VERDE AMBIENTE di Angiolin 

Adriano & C. Snc sono qualificati per lo svolgimento di tale operazione in 
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quanto la ditta medesima è iscritta alla Categoria 10A dell’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali.  
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4.0 CONTENIMENTO DELLE PERDITE PROVENIENTI DA 
EVENTUALI SPANTI E COLATICCI NEL CORSO DEL 
CONFERIMENTO 

Qualora durante l’esercizio dell’impianto dovessero verificarsi delle 

accidentali fuoriuscite di effluenti dai mezzi in transito all’interno 

dell’impianto, la ditta VERDE AMBIENTE di Angiolin Adriano & C. Snc 

interverrà nel modo seguente: 

a) Immediato arresto del mezzo da cui è originata la fuoriuscita; 

b) Posa in opera di un contenitore a tenuta al di sotto del foro di 

uscita (capacità 1 mc); 

c) Posa in opera di panne assorbenti atte a delimitare l’area di 

spandimento; 

d) Utilizzo di materiale inerte (sabbia o segatura) per assorbire il 

refluo e pulire il piazzale; 

e) Rimozione del mezzo tramite l’intervento di ditte specializzate; 

f) Ripristino finale dello stato dei luoghi ed avvio a 

recupero/smaltimento dei rifiuti generati; 

 

Per quanto concerne invece gli eventuali spanti generatisi sll’interno 

del fabbricato, sarà realizzata una caditoia di raccolta che convoglierà 

gli stessi all’interno di una vasca a tenuta avente capacità di 2 mc. 

Periodicamente la vasca verrà svuotata mediante ditte specializzate ed 

avviata ad impianti di smaltimento/recupero regolarmente autorizzati.  
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5.0 PROCEDURE DI ACCETTAZIONE PESATURA E 
CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO 

Al fine di descrivere le modalità di accettazione dei carichi in ingresso, 

valutate le diverse merceologie di rifiuti gestite dalla ditta proponente, si 

ritiene necessario suddividere i rifiuti nelle seguenti classi gestionali: 

1) Rifiuti afferenti ai codici CER 101311 – 170101 – 170102 – 

170103 – 170107 – 170802 - 170904: 

I rifiuti conferiti all’impianto saranno sottoposti alle seguenti fasi 

di verifica quali-quantitativa: 

a) Preliminarmente alla stipula del contratto di conferimento, 

un operatore incaricato dalla VERDE AMBIENTE di Angiolin 

Adriano & C. Snc si recherà presso il cantiere di produzione 

al fine di: 

- caratterizzare merceologicamente  il rifiuto;  

- valutare l’inquadramento urbanistico del cantiere; 

- valutare la tipologia di costruzione/demolizione dalla 

quale sono generati i rifiuti. Sostanzialmente verrà 

verificato se il rifiuto origina da una demolizione di tipo 

“selettivo” o “non selettivo” secondo quanto indicato 

dalla DGRV n. 1773/2012. 

 

Nel caso in cui il rifiuto provenga da un cantiere di 

costruzione/demolizione di edifici ad uso residenziale o adibiti a 

servizi, l’operatore seguirà le seguenti indicazioni: 
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- Rifiuti identificati dai codici CER 170101, 170102 e 170103: 

indipendentemente dal fatto che derivo da una “demolizione 

selettiva” o “non selettiva”, il produttore dei rifiuti dovrà escludere 

la presenza di amianto o di altre sostanze pericolose mediante 

analisi chimica e/o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 eventualmente. Nel caso della “demolizione selettiva” si 

utilizzerà il modello di dichiarazione di cui all’Allegato A2 alla 

DGRV n. 1773/2012; 

- Nel caso in cui il produttore classifichi il rifiuto prodotto con il 

codice CER 170107 e lo stesso derivi da una “demolizione 

selettiva” eseguita su fabbricati ad uso civile, commerciale e 

produttivo (non interessato all’attività produttiva), il produttore dei 

rifiuti dovrà escludere la presenza di amianto o di altre sostanze 

pericolose mediante la compilazione della dichiarazione di cui 

all’Allegato A2 alla DGRV n. 1773/2012; 

- Nel caso in cui il produttore classifichi il rifiuto prodotto con il 

codice CER 170107 e lo stesso derivi da una “demolizione non 

selettiva” o da fabbricati produttivi, il produttore dei rifiuti dovrà 

escludere la presenza di amianto o di altre sostanze pericolose 

mediante analisi chimica; 

- Nel caso in cui il produttore classifichi il rifiuto prodotto con il 

codice CER 170904 il produttore dei rifiuti dovrà escludere la 

presenza di amianto o di altre sostanze pericolose mediante analisi 

chimica; 
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- Nel caso del CER 101311 il produttore dei rifiuti dovrà escludere la 

presenza di sostanze pericolose mediante analisi chimica o scheda 

tecnica dei prodotti impiegati nella produzione dei manufatti 

cementizi; 

 

Nel caso di presentazione di analisi chimiche, le fasi di 

campionamento ed analisi dovranno essere effettuate seguendo le 

procedure stabilite dalle norme UNI 10802 e l’analisi è eseguita da 

un laboratorio riconosciuti ACCREDIA o da altra struttura di 

accreditamento riconosciuta a livello europeo. 

Qualora le indagini descritte o le analisi chimiche eventualmente 

effettuate o le certificazioni fornite dagli stessi produttori 

dimostrino che il rifiuto sia classificato come Non Pericoloso ai 

sensi dell’Allegato D – Parte IV - Titoli I e II – D.Lgs n. 152/2006 il 

contratto verrà stipulato ed il rifiuto potrà essere conferito 

all’impianto di recupero. 

b) Il rifiuto in ingresso all’impianto verrà sottoposto ad una fase di 

verifica quali-quantitativa, infatti prima dell’accettazione dello 

stesso, un operatore della ditta verificherà la corrispondenza del 

rifiuto con quanto riportato nel formulario di identificazione che 

accompagna il trasporto dello stesso (art. 193 del D.Lgs n. 

152/2006). Verrà verificata anche la corretta compilazione di tale 

documentazione. Qualora tale verifica dia esiti positivi, si 

procederà alla fase di verifica quantitativa, mediante il sistema di 

pesatura automatica in dotazione alla ditta; 
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c) Terminate le operazioni di cui al punto precedente l’automezzo 

che conferisce il rifiuto verrà accompagnato alla zona di scarico e il 

rifiuto verrà scaricato nella relativa area di Messa in Riserva. 

Durante l’operazione di scarico, un operatore della ditta VERDE 

AMBIENTE di Angiolin Adriano & C. Snc verificherà nuovamente 

che nel carico non siano presenti materiali estranei; 

 

Copia delle certificazioni analitiche e delle dichiarazioni (rese ai 

sensi del D.P.R. 445/2000) attestanti la non pericolosità e 

l’assenza di amianto, verranno conservate presso la sede della 

ditta.  

 

2) Rifiuti afferenti ai codici CER 101311 – 170101 – 170102 – 

170103- 170107 – 170802 – 170904 - 150101 – 150102 – 

150103 – 150104 - 150105 - 150106 – 150107 – 170201 – 

170202 – 170203 - 170302 – 170405 – 170407 - 170504 – 

170802 – 191202 - 191204 – 191205 - 191207 - 200101 – 

200102 -  200138 – 200139 – 200140 – 200201 – 200303: 

I rifiuti conferiti all’impianto saranno accompagnati da formulario 

di identificazione dei rifiuti o “bolla ecologica” (rifiuti urbani) e 

saranno sottoposti alle seguenti fasi di verifica quali-quantitativa: 

a) Preliminarmente alla fase di conferimento dei rifiuti presso 

l’impianto, un operatore incaricato dalla ditta VERDE 

AMBIENTE di Angiolin Adriano & C. Snc si recherà presso il 

produttore dei rifiuti al fine di caratterizzarli e verificare la 

conformità del rifiuto da conferire al codice assegnato. Questa 

fase consente di operare una valutazione del materiale prima 
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di attivare il conferimento all’impianto, in modo tale da evitare 

il rischio di ricevere materiali non compatibili con l’attività 

dell’impianto stesso. La fase di caratterizzazione consisterà in: 

-    valutazione della composizione merceologica del materiale; 

-    identificazione del processo produttivo da cui vengono 

generati i rifiuti; 

-     verifica che durante il processo produttivo non vengano 

usate sostanze pericolose; 

-     verifica delle tipologie di materie prime impiegate nel 

processo produttivo. 

-    verifica dell’assenza di materiale radioattivo 

  

Qualora durante il sopralluogo emerga che il ciclo produttivo 

prevede l’utilizzo di sostanze pericolose e/o qualora l’incaricato, 

sulla base delle valutazioni effettuate, lo ritenga necessario, verrà 

richiesta un’analisi chimico-fisica atta a caratterizzare 

chimicamente il rifiuto, secondo quanto nel seguito precisato: 

− per quanto concerne i rifiuti aventi “codici a specchio” 

l’analisi avrà l’obiettivo di classificare il rifiuto secondo 

quanto stabilito dall’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 

152/2006 e valutare se lo stesso sia compatibile con il tipo 

di attività esercitata dalla ditta VERDE AMBIENTE di 

Angiolin Adriano & C. Snc; 



 

Committente:  
VERDE AMBIENTE Snc 

 
Rif.: D.Lgs n. 152/2006   
       D.G.R.V. n. 2966/2006      

Piano di Gestione Operativa 

 

Emissione  

01/09/2015 

Studio Am. & Co. S.r.l. 
Via dell' Elettricità, 3/d 
30175 MARGHERA VE 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 
C.F. - P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese VE 03163140274 

Cap. Sociale Euro 10.000,00 I.V. 

Pag. 15 di 24 

Rev. n. 00 

 

− per quanto concerne i rifiuti classificati come pericolosi 

l’analisi avrà l’obiettivo di definire le caratteristiche di 

pericolo del rifiuto.   

Solamente nel caso in cui i predetti accertamenti si concludano 

positivamente, sarà possibile passare alla fase di conferimento dei 

rifiuti in impianto; 

b) Quotidianamente viene programmato il conferimento dei rifiuti 

all’impianto. Il rifiuto prima di entrare viene preventivamente 

sottoposto al controllo della documentazione amministrativa 

(completa e corretta compilazione del formulario di identificazione 

dei rifiuti/verifica della presenza della bolla ecologica); qualora tale 

verifica dia esiti positivi, si procederà alla fase di verifica 

quantitativa, mediante il sistema di pesatura automatica in 

dotazione alla ditta; 

c) Terminate le operazioni di cui al punto precedente l’automezzo 

che conferisce il rifiuto verrà accompagnato alla zona di scarico e il 

rifiuto verrà scaricato nella relativa area di Messa in Riserva; 

d) Solamente a questo livello la documentazione di 

accompagnamento del rifiuto viene controfirmata, per 

accettazione, dalla ditta VERDE AMBIENTE di Angiolin Adriano & 

C. Snc. In caso di non conformità del rifiuto il carico viene 

respinto. 
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3) RAEE afferenti ai codici CER  160214 – 160216 – 200136: 

I rifiuti conferiti all’impianto saranno sottoposti alle seguenti fasi 

di verifica quali-quantitativa: 

a) Preliminarmente alla fase di conferimento dei rifiuti presso 

l’impianto, un operatore incaricato dalla ditta prenderà tutte 

le informazioni finalizzate a valutare la qualità merceologica 

dei rifiuti. La fase di caratterizzazione consisterà in: 

-    Identificazione della tipologia di RAEE; 

-    Definizione del quantitativo o del numero di apparecchi; 

-    A ciascun Produttore per ciascuna tipologia (codice CER) 

di rifiuto conferito viene fatto compilare e sottoscrivere la 

“Scheda di Caratterizzazione” dei rifiuti. In considerazione 

del fatto che le tipologie di rifiuti sono idoneamente 

definite dal D.Lgs n. 49/2014, ai produttori non vengono 

richieste analisi chimiche. Solamente nel caso in cui i 

descritti accertamenti si concludano positivamente la 

ditta VERDE AMBIENTE di Angiolin Adriano & C. Snc 

accetterà il rifiuto in ingresso; 

b) Prima dell’accettazione del rifiuto in impianto, un operatore 

della ditta verificherà la corrispondenza del rifiuto con quanto 

riportato nel formulario di identificazione che accompagna il 

trasporto dello stesso (art. 193 del D.Lgs n. 152/2006) 

Qualora tale verifica dia esiti positivi, si procederà alla fase di 

verifica quantitativa, mediante il sistema di pesatura 

automatica in dotazione alla ditta; 
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c) Successivamente i RAEE saranno sottoposti a verifica di 

assenza di radioattività; 

d) Terminate le operazioni di cui al punto precedente 

l’automezzo che conferisce il rifiuto verrà avviato alla zona di 

scarico e il rifiuto verrà scaricato nella relativa area di 

stoccaggio. Durante la fase di scarico un operatore della ditta 

VERDE AMBIENTE di Angiolin Adriano & C. Snc verificherà 

che il contenuto del carico sia conforme a quanto previsto. 

Qualora invece il rifiuto non sia conforme a quanto 

contrattualmente stabilito il carico verrà respinto; 

 

 

4) Rifiuti afferenti al codice CER 200201: 

I rifiuti conferiti all’impianto saranno sottoposti alle seguenti fasi 

di verifica quali-quantitativa: 

e) Preliminarmente alla fase di conferimento dei rifiuti presso 

l’impianto, un operatore incaricato dalla ditta prenderà tutte 

le informazioni finalizzate a valutare la qualità merceologica 

dei rifiuti. La fase di caratterizzazione consisterà in: 

-    Verifica della merceologia del materiale; 

-    Verifica della provenienza del rifiuto (verde 

pubblico/verde privato); 

-   Verifica che il rifiuto sia stato raccolto in modo 

differenziato, dunque escludendo la presenza di materiali 

aventi merceologia differente da quella ligneo-cellulosica; 
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Qualora l’Operatore incaricato lo ritenga necessario, al 

Produttore del rifiuto conferito verrà fatta compilare e 

sottoscrivere la “Scheda di Caratterizzazione” dei rifiuti; 

f) Prima dell’accettazione del rifiuto in impianto, un operatore 

della ditta verificherà la corrispondenza del rifiuto con quanto 

riportato nel formulario di identificazione che accompagna il 

trasporto dello stesso (art. 193 del D.Lgs n. 152/2006) 

Qualora tale verifica dia esiti positivi, si procederà alla fase di 

verifica quantitativa, mediante il sistema di pesatura 

automatica in dotazione alla ditta; 

g) Terminate le operazioni di cui al punto precedente 

l’automezzo che conferisce il rifiuto verrà avviato alla zona di 

scarico e il rifiuto verrà scaricato nella relativa area di 

stoccaggio. Durante la fase di scarico un operatore della ditta 

VERDE AMBIENTE di Angiolin Adriano & C. Snc verificherà 

che il contenuto del carico sia conforme a quanto previsto. 

Qualora invece il rifiuto non sia conforme a quanto 

contrattualmente stabilito il carico verrà respinto; 
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6.0 PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE 
CHE HA CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO 

MATERIALE PRODOTTO DAL PROCESSO DI COMPOSTAGGIO R3 – ALLEGATO C 

ALLA PARTE IV DEL D.LGS N. 152/2006 

A seguito della fase di trattamento, il materiale verrà sottoposto ad 

analisi chimica al fine di certificarne la rispondenza ai requisiti stabiliti 

dalle tabelle n. 2 e n. 3 (punto n. 6) dell’Allegato B al D.Lgs n. 75/2010 

recante “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a 

norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.” A seguito della 

caratterizzazione potranno dunque verificarsi tre differenti situazioni: 

a) Il materiale sarà conforme ai requisiti stabiliti dalle tabelle 

n. 2 e n. 3 (punto n. 6) dell’Allegato B al D.Lgs n. 75/2010: 

la ditta VERDE AMBIENTE di Angiolin Adriano & C. Snc 

utilizzerà il compost all’interno dei terreni di proprietà, 

oppure il materiale verrà commercializzato; 

b) Il materiale non è conforme ai requisiti stabiliti dalle tabelle 

n. 2 e n. 3 (punto n. 6) dell’Allegato B al D.Lgs n. 75/2010 

per parametri quali T°, C organico, pH, torba e rapporto 

C/N etc (tranne metalli pesanti): la ditta VERDE AMBIENTE 

di Angiolin Adriano & C. Snc potrà reinserire il rifiuto nella 

fase di biossidazione al fine di rendere il materiale 

conforme, oppure classificare il materiale come rifiuto 

identificandolo con il codice CER 190503 “compost fuori 

specifica” ed avviandolo ad idonei impianti di 

recupero/smaltimento; 
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c)  Il materiale non è conforme ai requisiti stabiliti dalle tabelle 

n. 2 e n. 3 (punto n. 6) dell’Allegato B al D.Lgs n. 75/2010 

per le concentrazioni di metalli pesanti: la ditta VERDE 

AMBIENTE di Angiolin Adriano & C. Snc classificherà il 

materiale come rifiuto identificandolo con il codice CER 

190503 “compost fuori specifica” ed avviandolo ad idonei 

impianti di recupero/smaltimento; 

Le analisi saranno eseguite per “lotti chiusi” aventi dimensioni massime 

di 1.000 ton.  

 

MATERIALE PRODOTTO DAL PROCESSO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DA 

COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE R5 – ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS N. 

152/2006 

Dall’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività 

di costruzione e demolizione, verrà prodotto materiale per l'edilizia con 

caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. 

UL/2005/5205.  

Le frequenze delle analisi di conformità che saranno seguite dalla ditta 

VERDE AMBIENTE & C. Snc sono stabilite dagli Allegati C alla 

menzionata Circolare ministeriale,  infatti “gli aggregati riciclati per 

miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali ed 

altri lavori di ingegneria civile sono caratterizzati conformemente a quanto 

indicato dalla Norma UNI EN 13242:2004. Al fine di prevenire 

disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti, il materiale 
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va caratterizzato per lotti. Tali lotti possono rappresentare la produzione di 

un periodo di una settimana (frequenza minima allegato C UNI 

13242:2004) e devono comunque avere dimensione massima pari a 3000 

mc.”  

 

 

 

7.0 MODALITÀ E CRITERI DI DEPOSITO E STOCCAGGIO DEI 
RIFIUTI, ANCHE DERIVANTI DAL PROCESSO DI 
TRATTAMENTO 

La tabella seguente riporta per ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso 

all’impianto la relativa attività di recupero cui sarà sottoposta, l’area di 

stoccaggio e la modalità di stoccaggio: 

 

CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 
AREA DI 

STOCCAGGI
O 

MODALITA 
DI 

STOCCAGGIO 

ATTIVITA' DI 
RECUPERO 

101311 

rifiuti della produzione 
di materiali compositi 
a base di cemento, 
diversi da quelli di cui 
alle voci 10 13 09 e 10 
13 10 

1 
cumulo a 
terra 

R13 - R12acc - R5 – 
R12misc 

150101 
imballaggi di carta e 
cartone 

7 cassone R13 - R12acc – R12el 

150102 imballaggi di vetro 7 cassone R13 - R12acc – R12el 

150103 imballaggi di legno  7 cassone R13 - R12acc – R12el 

150104 imballaggi metallici 5 
cumulo a 
terra 

R13 - R12acc – R12el 

150105 imballaggi compositi 7 cassone R13 - R12acc – R12el 

150106 
imballaggi in materiali 
misti 

7 cassone R13 - R12acc – R12el 

150107 imballaggi di vetro 7 cassone R13 - R12acc – R12el 
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CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 
AREA DI 

STOCCAGGI
O 

MODALITA 
DI 

STOCCAGGIO 

ATTIVITA' DI 
RECUPERO 

160214 

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

7 
ceste o 
cassone 

R13 - R12acc 

160216 

componenti rimossi da 
apparecchiature fuori 
uso, diversi da quelli di 
cui alla voce 16 02 15 

7 
ceste o 
cassone 

R13 - R12acc 

170101 cemento 1 
cumulo a 
terra 

R13 - R12acc - R5 – 
R12misc 

170102 mattoni 1 
cumulo a 
terra 

R13 - R12acc - R5 – 
R12misc 

170103 mattonelle e ceramiche 1 
cumulo a 
terra 

R13 - R12acc - R5 – 
R12misc 

170107 

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

1 
cumulo a 
terra 

R13 - R12acc - R5 – 
R12misc 

170201 legno 7 cassone R13 - R12acc – R12el 

170202 vetro 7 cassone R13 - R12acc – R12el 

170203 plastica 7 cassone R13 - R12acc – R12el 

170302 
miscele bituminose 
diverse da quelle di cui 
alla voce 17 03 01 

7 cassone R13 - R12acc – R12el 

170405 ferro e acciaio 5 
cumulo a 
terra 

R13 - R12acc – R12el 

170407 metalli misti 5 
cumulo a 
terra 

R13 - R12acc – R12el 

170504 
terra e rocce, diverse 
da quelle di cui alla 
voce 17 05 03 

7 cassone R13 - R12acc – R12el 

170604 

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

7 
Big-bag o 
cassone 

R13 - R12acc 
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CODICE 
CER 

DESCRIZIONE 
AREA DI 

STOCCAGGI
O 

MODALITA 
DI 

STOCCAGGIO 

ATTIVITA' DI 
RECUPERO 

170802 

materiali da 
costruzione a base di 
gesso, diversi da quelli 
di cui alla voce 17 08 
01 

7 cassone 
R13 - R12acc - R5 – 

R12misc 

170904 

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

1 
cumulo a 
terra 

R13 - R12acc - R5 – 
R12misc 

191202 metalli ferrosi 5 
cumulo a 
terra 

R13 - R12acc – R12el 

191204 plastica e gomma 7 cassone R13 - R12acc – R12el 

191205 vetro 7 cassone R13 - R12acc – R12el 

191207 
legno diverso da quello 
di cui alla voce 19 12 
06 

7 cassone R13 - R12acc – R12el 

200101 carta e cartone 7 cassone R13 - R12acc – R12el 

200102 vetro 7 cassone R13 - R12acc – R12el 

200136 

apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui 
alle voci 20 01 21, 20 
01 23 e 20 01 35 

7 
ceste o 
cassone 

R13 - R12acc 

200138 
legno diverso da quello 
di cui alla voce 20 01 
37 

7 cassone R13 - R12acc – R12el 

200139 plastica 7 cassone R13 - R12acc – R12el 

200140 metalli 5 
cumulo a 
terra 

R13 - R12acc – R12el 

200201 rifiuti biodegradabili A1 - A2 - A3 
cumulo a 
terra 

R13 – R12acc - R3 

200303 
residui della pulizia 
stradale 

7 cassone R13 - R12acc 
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All’interno di ciascun cassone/cesta/big-bags sarà stoccata una sola 

tipologia (codice CER) di rifiuto. Idonea cartellonistica identificherà il 

rifiuto stoccato.  

 

Venezia, li 06 giugno 2015 
 
 
  Il Legale Rappresentante           Il Tecnico 

                                           


