
 1 di 5 

 

Codice Fiscale 80000030181 

PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 
 

Settore Tutela  Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilita'   
U.O. Autorizzazioni Ambientali e Sostenibilità 

 
MNS AIA n. 02/2019 

 
OGGETTO: Società Esse T. Piemontesi  s.r.l. di San Cipriano Po (PV) – Modifica non 

sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla 
Regione Lombardia con verbale della Conferenza di Servizi e relativi allegati 
del 24/06/201. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE, 
 PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' 

 
 
Visti: 
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 sull’ordinamento degli enti locali; 
- lo Statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. di Pavia n. 16/5618 del 16/03/2001; 
- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. di 

Pavia n. 208/1989 del 30/07/2008 modificato con D.G.P. n. 349/36641 del 23/10/2008; 
- il Decreto Presidenziale n. 104/2018 del 05/04/2018, di nomina a Responsabile del Settore 

Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità; 
----------- 

- il  Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
- l’art. 8 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 così come modificato da ultimo dalla L.R. 24 del 

5 agosto del 2014 che declina le competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale; 
- la D.G.R. della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012 “Determinazioni in merito alle 

procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per 
l’esercizio uniforme e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”; 

 
Richiamato il verbale della Conferenza di Servizi e relativi allegati del 24/06/2015 con cui Regione 
Lombardia ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società ALM.ECO s.a.s. per 
l’installazione IPPC di Via Tobagi n.10,  in comune di San Cipriano Po (PV), così come volturata 
con atto PG 71896 del 05/12/2018 alla società Esse T. Piemontesi srl; 
 
Vista la nota del 15/10/2018 (PG 61776) con cui la società ha comunicato che l’impianto è 
attualmente sgombro da rifiuti e che l’attività di stoccaggio non riprenderà sino al rilascio 
dell’autorizzazione per modifiche non sostanziali oggetto della presente istruttoria; 
 
Considerato che con nota del 14/11/2018 (PG 67865) la Esse T. Piemontesi srl ha presentato 
comunicazione per modifiche non sostanziali di AIA relative: 
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x all’inserimento di nuove tipologie di rifiuti e cancellazione di alcuni non utilizzati; 
x alla variazione del layout dell’impianto con l’inserimento di nuove aree di stoccaggio rifiuti; 

 
Richiamata la nota del 10/12/2018 (PG 72831) con cui la Provincia ha comunicato l’avvio del 
procedimento per l’istruttoria in oggetto; 
 
Rilevato che, con nota del 06/02/2019 (PG 6967) la ditta ha integrato la comunicazione di modifica 
fornendo ulteriori precisazioni in merito alla gestione dei nuovi CER richiesti, con particolare 
riguardo ai rifiuti sanitari e quelli contenenti amianto e, rispetto all’istanza di modifica del 14/11/18: 

- ha individuato un’area (n. 9)  interna e confinata per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari; 
- ha individuato un’area (n. 8.a) interna al capannone per lo stoccaggio del EER 200125 

“Olii e grassi commestibili”; 
- ha modificato la descrizione dell’area n. 12, prevedendo che in tale area potrà essere 

stoccato anche il CER 100701 “scorie della produzione primaria e secondaria” 
(cartongesso di scarto o di calchi in gesso impiegati nell’industria e nell’artigianato orafo)  
oltre al EER 170802 “materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla 
voce 17 08 01” in alternativa allo stesso. 

 
Considerato che, con nota del 18/02/2019 (PG 10082) la società: 
- ha formalizzato la richiesta di inserimento del EER 100701, rifiuti dell’industria orafa (calchi in 

gesso provenienti da lavorazione orafa) tra quelli autorizzati in ingresso; 
- ha ulteriormente definito la procedura di accettazione e  di gestione dei rifiuti contenenti 

amianto; 
- ha presentato le Planimetrie: 

o Tavola 2 revisione B del febbraio 2019 “Planimetria dell’impianto: individuazione aree 
e codici CER” che riporta il confronto tra lo stato di fatto autorizzato con la vigente 
AIA e la configurazione impiantistica richiesta con la presente modifica e le successive 
integrazioni; 

o  Tavola 3 revisione B del febbraio 2019 “Planimetria individuazione delle aree e 
sezioni”allegata; aggiornate in sostituzione  a quella allegata all’AIA del 24/06/2015; 

 
Richiamata la Relazione Istruttoria Rep AmbV n. 126 del 19/02/2019: 
 

x da cui si evince che: 
 
- Le modifiche si rendono necessarie a causa di esigenze gestionali connesse all’attività specifica 

dell’azienda (microraccolta) e comportano l’aumento del numero delle aree e la superficie delle 
aree di deposito mediante l’installazione di apposita scaffalatura industriale a 2/3 piani; 

- I rifiuti (tranne quelli sanitari) saranno stoccati all’interno del capannone o nella parte esterna 
come da Tavola 3 revisione B del febbraio 2019 “Planimetria individuazione delle aree e 
sezioni” mantenendo l’attuale perimetro autorizzato; 

- I rifiuti sanitari verranno stoccati in stanza chiusa dedicata, accessibile solo al personale 
autorizzato e gestiti nel rispetto del DPR 254/2003 e di ogni altra normativa di settore; 

- Non verranno aggiunte nuove attività di gestione rifiuti rispetto a quelle autorizzate di messa in 
riserva R13 e  deposito preliminare D15; 

- Le capacità autorizzate rimarranno invariate, nonostante con l’installazione della scaffalatura 
l’effettiva capacità utile di stoccaggio, al netto delle superfici dedicate al passaggio dei mezzi 
che effettuano la movimentazione dei rifiuti risulterà incrementata, in particolare non verranno 
modificate: 
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o La potenzialità dell’impianto di 2.000 t/anno di rifiuti stoccabili, corrispondenti a circa 
7 t/d; 

o La capacità complessiva di stoccaggio (messa in riserva/deposito preliminare) di 242 
m3, corrispondenti a circa 163 t, suddivisa nella maniera seguente: messa in 
riserva/deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi pari a 154 m3; messa in 
riserva/deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi pari a 88 m3; 

- Ai sensi dell’art. 29-nonies del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e della DGR della Regione Lombardia n. 
2970 del 2 febbraio 2012, le modifiche si configurano come non sostanziali e comportano 
l’aggiornamento dell’Allegato tecnico e dei relativi elaborati grafici; 

- Da una verifica è emerso che l’allegato tecnico all’AIA vigente, pur non prevedendo il ritiro di 
rifiuti contenenti amianto, riportava la seguente prescrizione: 
LX) I rifiuti in matrice instabile, friabile o polverulenti suscettibili di rilasciare fibre di amianto 
in forma libera, devono essere detenuti in sacchi doppi, contenitori o recipienti rigidi, idonei 
per materiale e spessore, di resistenza adeguata per ogni operazione di movimentazione 
interna, trasporto e ogni altra manipolazione successiva per lo smaltimento, al fine di evitare 
dispersioni eoliche dell’amianto nell’ambiente. Lo stoccaggio del rifiuto deve avvenire in 
ambiente chiuso e controllato. 

 
x con cui si propone: 

 
- Di autorizzare allo stralcio dei codici a cui la società intende rinunciare ed all’inserimento dei 

codici nuovi richiesti; 
- Alla variazione del layout dell’impianto con l’inserimento di nuove aree di stoccaggio rifiuti 

come da Allegato 1 con riferimento alla Tavola 2 revisione B del febbraio 2019 “Planimetria 
dell’impianto: individuazione aree e codici CER”agli atti ed alla Tavola 3 revisione B del 
febbraio 2019 “Planimetria individuazione delle aree e sezioni”allegata; 

- Di aggiornare l’AT all’AIA rilasciata dalla Regione Lombardia con verbale della Conferenza di 
Servizi e relativi allegati del 24/06/2015  e s.m.i. mediante l’Allegato 1 alla presente; 

- Di sostituire la Tavola n. 03 del luglio 2014 “Planimetria e sezioni dell’impianto: confronto, 
individuazione aree e codici CER” allegata alla vigente AIA del 24/06/2015 con la Tavola 3 
revisione B del febbraio 2019 “Planimetria individuazione delle aree e sezioni”; 
 

disponendo il rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto; 
 
 

AUTORIZZA 
 
la Società Esse T. Piemontesi  s.r.l. sita in Via Tobagi n.10,  in comune di San Cipriano Po: 
- Allo stralcio dei codici a cui la società intende rinunciare ed all’inserimento dei codici nuovi 

richiesti come da Allegato 1 alla presente; 
- Alla variazione del layout dell’impianto con l’inserimento di nuove aree di stoccaggio rifiuti 

come da Allegato 1 alla presente e con riferimento alla Tavola 2 revisione B del febbraio 2019 
“Planimetria dell’impianto: individuazione aree e codici CER”agli atti ed alla Tavola 3 
revisione B del febbraio 2019 “Planimetria individuazione delle aree e sezioni” allegata alla 
presente; 
 

DISPONE CHE 
 

1. L’Allegato Tecnico all’ AIA rilasciata con verbale della Conferenza di Servizi del 24/06/2015 
venga aggiornato secondo quanto riportato nell’Allegato 1 al presente atto; 
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2. La Tavola n. 03 del luglio 2014 “Planimetria e sezioni dell’impianto: confronto, 
individuazione aree e codici CER” allegata alla vigente AIA del 24/06/2015 venga sostituita 
dalla Tavola 3 revisione B del febbraio 2019 “Planimetria individuazione delle aree e sezioni” 
allegata al presente atto; 

3. Rimangano valide, ove non modificate dal presente atto le condizioni e le prescrizioni  
dell’AIA il verbale della Conferenza di Servizi e relativi allegati del 24/06/2015; 

4. Nella gestione dei rifiuti sanitari infettivi e non: 
a. dovrà essere garantito il rispetto del DPR 254/2003 e ogni altra normativa di settore; 
b. I rifiuti sanitari  potranno essere stoccati esclusivamente nell’area n. 9 costituita da una 

stanza di circa 6 mq e dovranno essere inviati all’impianto di destinazione finale nel 
minor tempo possibile e comunque entro e non oltre 4 giorni dalla data di ricezione in 
impianto; 

c.  nel caso in cui si verificassero episodi di molestie olfattive, la ditta dovrà provvedere ad 
installare idoneo sistema di refrigerazione della stanza; 

5. Nella gestione dei rifiuti contenenti amianto: 
a. i rifiuti contenenti amianto dovranno provenire da siti di bonifica, demolizioni etc... 

autorizzati da Piano di Lavoro  e dovranno essere conferiti già trattati con vernice 
inglobante e imballati; gli imballaggi dovranno essere integri e si dovrà evitare ogni 
possibile dispersione di fibre tramite rottura degli imballaggi,  cedimenti delle cataste di 
rifiuti e ogni altro accidente possibile; 

b. i rifiuti contenenti amianto potranno essere stoccati esclusivamente nell’Area n. 16 per un 
quantitativo massimo di 60 mc e l’altezza di abbancamento non potrà superare 3 m; 

c. la ricezione in impianto di tali rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme di settore e la 
movimentazione dovrà essere effettuata da operatori adeguatamente formati; 

d. nel caso l’imballo dei rifiuti risulti deteriorato ovvero si riscontrino rotture durante lo 
scarico, il bancale dovrà essere trasportato dall’operatore dell’impianto munito dei 
prescritti DPI in apposita area di emergenza posta sul lato sinistro del capannone delimitata 
con righe gialle e contrassegnata con la lettera “E”; l’operatore procederà immediatamente 
a delimitare l’area di quarantena con nastro bianco e rosso per impedire il transito di 
persone e mezzi non autorizzati;  

e. nei casi più semplici di minime lesioni dell’imballo provvederà alla riparazione il 
personale dell’impianto munito dei prescritti DPI; 

f. nel caso in cui risulti una non conformità dell’imballo o del trattamento effettuato all’atto 
della rimozione, il personale dell’impianto, munito dei prescritti DPI, provvederà alla 
copertura del bancale/big bags con appositi teli o altra struttura idonea ad impedire ogni 
possibile dispersione di fibre. Nel contempo sarà allertata una ditta specializzata per la 
rimozione e bonifica dell’amianto che provvederà alla messa in sicurezza dei rifiuti con la 
riparazione dell’imballo deteriorato; 

g. nei casi di eventuali imballaggi danneggiati di cui sopra (sia in caso di ricezione di rifiuti in 
impianto con imballo già danneggiato, sia in caso di rottura accidentale durante la 
movimentazione interna) dovrà essere data contestuale comunicazione dell’accaduto ad 
ATS per le azioni del caso e verrà tenuto un “Registro delle non conformità” in cui sarà 
annotato progressivamente la data, l’ora, una breve descrizione dell’evento, la modalità 
con cui è stata risolta la criticità; l’annotazione riporterà la ragione sociale, l’iscrizione 
della ditta alla specifica categoria dell’Albo Gestori Ambientali (Categoria 10), il 
nominativo della persona intervenuta e la firma del responsabile o del delegato della ditta 
stessa; 

h. I rifiuti contenenti amianto dovranno essere conferiti in impianto accompagnati dalla 
scheda di omologa in cui saranno certificati: 

x Dati del produttore 
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x Sito di produzione 
x Piano di lavoro 

oltre alle eventuali ulteriori informazioni necessarie per la gestione del rifiuto.  
La scheda di omologa e gli allegati saranno tenuti agli atti in impianto e copia di essi farà 
parte della documentazione di accompagnamento per l’accettazione del rifiuto 
nell’impianto di destinazione finale; 

 
6. Venga sostituita la prescrizione LX) dell’AT alla vigente AIA con la seguente: 

LX) I rifiuti contenenti amianto devono essere detenuti in sacchi doppi, contenitori o recipienti 
rigidi, idonei per materiale e spessore, di resistenza adeguata per ogni operazione di 
movimentazione interna, trasporto e ogni altra manipolazione successiva per lo smaltimento, 
al fine di evitare dispersioni eoliche dell’amianto nell’ambiente. Lo stoccaggio del rifiuto deve 
avvenire in ambiente chiuso e controllato. 

7. La ditta, entro 45 giorni dal rilascio del presente atto, aggiorni il protocollo gestione rifiuti con 
le modifiche autorizzate con il presente atto; 

8. La ditta comunichi l’avvenuta realizzazione degli interventi e la data di inizio dei conferimenti 
in impianto; 

9. Esse T. Piemontesi  s.r.l. comunichi a questo Ente ogni modifica delle situazioni di fatto e di 
diritto richiamate nell’Autorizzazione AIA rilasciata dalla Regione Lombardia con verbale 
della Conferenza di Servizi e relativi allegati del 24/06/2015; 

10. La Ditta ottemperi a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene 
sui luoghi di lavoro, ed alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 
151 del 01/08/2011 in merito alla prevenzione incendi; 

11. Siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso 
comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione 
all’impianto ed all’attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto 
applicabili; 

12. Il presente provvedimento venga notificato alla ditta nella persona del legale rappresentante o 
di suo delegato; 

13. Copia del presente atto sia trasmessa all’ARPA Dipartimento di Pavia, al Comune di San 
Cipriano Po (PV) e ad ATS Pavia; 

14. Copia del presente atto venga affissa, per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della 
Provincia e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia. 
 

 
La Dirigente del Settore 

Tutela Ambientale, Promozione del 
Territorio e Sostenibilità 

 
Anna Betto 

dottore agronomo 
 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/93 
art. 3 c. 2. 
 
Ai sensi  della legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica. 
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ALLEGATO ALLA MNS 02/2019 ESSE T PIEMONTESI SRL DI SAN CIPRIANO PO 

L’allegato tecnico all’AIA rilasciata dalla Regione Lombardia con verbale della Conferenza del 
Servizi del 24/06/2015 viene modificato come segue: 

La tabella B2 – rifiuti in ingresso è sostituita dalla seguente: 

Cer Descrizione  R13 D15 
020108* Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose x x 
020109 Rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 020108* x x 
020304 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione x x 
060106* Altri acidi x x 
060205 Altre basi  x x 
060313* Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti x x 
060314 Sali e loro soluzioni diversi da quelle di cui alle voci060311 e 060313 x x 
060315* Ossidi metallici contenenti metalli pesanti x x 
060316 Ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315* x x 
060405* Rifiuti contenenti altri metalli pesanti x x 
061302 Carbone attivato esaurito (tranne 060702) x x 
070104* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio di acque madre x x 
070108* Altri fondi e residui di reazione  x x 
070213 Rifiuti plastici x x 
070214* Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose x x 
080111* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 
x x 

080112 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111* x x 
080117* Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 
x x 

080119* Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose 

x x 

080120 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelle di 
cui alla voce 080119* 

x x 

080121* Residui di vernici o sverniciatori x x 
080312* Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose x x 
080313 Scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080312* x x 
080314* Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose x x 
080317* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose x x 
080318 Toner per stampa, diversi da quelli di cui alla voce 080317* x x 
080409* Adesivi e sigillanti di scarti, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 
x x 

080410 Adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui alla voce 080409* x x 
100701 Scorie della produzione primaria e secondaria (da lavorazione orafa) x x 
100322 Altre polveri e particolati (comprese prodotte da mulini a palle), 

diverse da quelle di cui alla voce 100321* 
x x 

120101 Limatura e trucioli di metalli ferrosi x x 
120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi x x 
120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi x x 
120104 Polveri e particolato di materiali non ferrosi x x 
120105 Limatura e trucioli di materiali plastici x x 
120109* Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni x x 
120112* Cere e grassi esauriti x x 
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120114* Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose x x 
120116* Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose x x 
120117 Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 x x 
120118* Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti 

oli 
x x 

120121* Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze 
pericolose 

x x 

120301* Soluzioni acquose di lavaggio x x 
130105* Emulsioni non clorurate x x 
130112* Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili x x 
130113* Altri oli per circuiti idraulici x x 
130204* Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati x x 
130205* Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati x x 
130206* Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione x x 
130208* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione x x 
130802 Altre emulsioni x x 
140602* Altri solventi e miscele di solventi, alogenate x x 
140603* Altri solventi e miscele di solventi x x 
140605* Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi x x 
150106 Imballaggi in materiali misti x x 
150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da 

tali sostanze 
x x 

150111* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad 
esempio amianto) comprese i contenitori a pressione vuoti 

x x 

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

x x 

150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti e protettivi, diversi 
da quelli di cui alla voce 150202* 

x x 

160107* Filtri dell’olio x x 
160112 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111* x x 
160113* Liquidi per freni x x 
160114* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose x x 
160117 Metalli ferrosi x x 
160118 Metalli non ferrosi x x 
160119 Plastica x x 
160120 Vetro x x 
160121* Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 

160111*, 160113* e 160114* 
x x 

160122 Componenti non specificati altrimenti x x 
160213* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diverse 

da quelli di cui alle voci 160209* e 160212* 
x x 

160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209* e 
160213* 

x x 

160215* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso x x 
160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose x x 
160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303* x x 
160305* Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose x x 
160306 Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305* x x 
160504* Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti 

sostanze pericolose 
x x 
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160505 Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 
160504* 

x x 

160506* Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 

x x 

160601* Batterie al piombo x x 
160602* Batterie al nichel-cadmio x x 
160603* Batterie contenenti mercurio x x 
160604 Batterie alcaline x x 
160605 Altre batterie e accumulatori x x 
160708* Rifiuti contenenti olio x x 
161001* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose x x 
161002 Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001* x x 
170603* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose x x 
170605* Materiale da costruzione contenente amianto x x 
170802 Materiale da costruzione a base di gesso, diverso da quello di cui alla 

voce 170801 
x x 

180101 Oggetti da taglio (eccetto 180103) x x 
180103* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 

per evitare infezioni 
x x 

180104 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolati per evitare infezioni (es. bende, ingessature, 
lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 

x x 

180110* Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici x x 
180202* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni 
x x 

190806* Resine a scambio ionico saturate o esaurite x x 
190807* Soluzioni e fanghi di rigenerazioni di resine a scambio ionico x x 
190904 Carbone attivo esaurito x x 
190905 Resine di scambio ionico saturate o esaurite x x 
200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio x x 
200125 Oli e grassi commestibili x x 
200127* Vernici, inchiostri, adesivi e resini contenenti sostanze pericolose x x 
200128 Vernici, inchiostri, adesivi e resini diverse da quelle di cui alla voce 

200127  
x x 

200129* Detergenti contenenti sostanze pericolose x x 
200130 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 x x 

 

Il paragrafo B.1.3 - Descrizione delle attività è sostituito dal seguente 

Aree funzionali 

Di seguito si riporta una descrizione delle aree funzionali del sito con relativa sigla di 
identificazione, unitamente alle caratteristiche costruttive e dimensionali degli elementi costituenti 
l’impianto.  
Tutte le aree saranno dotate di apposita cartellonistica da cui risulterà evidente l’elenco dei CER 
che potranno essere depositati nell’area. 
 
AREA 1: Si tratta dell’area corrispondente alla 1^ campata della scaffalatura posta lungo il lato 
sinistro del capannone. L’area è costituita dal piano a terra sull’esistente bacino di contenimento in 
cui saranno depositati eventualmente rifiuti liquidi e/o che potrebbero percolare.  
L’area si completa con ulteriori 2 piani di appoggio della scaffalatura (posti rispettivamente a +1.90 
m e +3.40 m dal pavimento) per una superficie totale di mq 8.10 
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Detta area è destinata al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti ai gruppi 02 
(rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e 
preparazione di alimenti) e 06 (rifiuti da processi chimici inorganici). I rifiuti pericolosi saranno 
sempre fisicamente separati da quelli non pericolosi per evitare ogni possibile contaminazione. 
 
AREA 2: Si tratta dell’area corrispondente alla 2^ campata della scaffalatura posta lungo il lato 
sinistro del capannone. L’area è costituita dal piano a terra sull’esistente bacino di contenimento in 
cui saranno depositati eventualmente rifiuti liquidi e/o che potrebbero percolare. 
L’area si completa con ulteriori 2 piani di appoggio della scaffalatura (posti rispettivamente a +1.90 
m e +3.40 m dal pavimento) per una superficie totale di mq 8.10. 
Detta area è destinata al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti ai gruppi 02 
(rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e 
preparazione di alimenti) e 06 (rifiuti da processi chimici inorganici). I rifiuti pericolosi saranno I 
rifiuti pericolosi saranno sempre fisicamente separati da quelli non pericolosi per evitare ogni 
possibile contaminazione. 
 
AREA 3: Si tratta dell’area corrispondente alla 3^ campata della scaffalatura posta lungo il lato 
sinistro del capannone. L’area è costituita dal piano a terra sull’esistente bacino di contenimento in 
cui saranno depositati eventualmente rifiuti liquidi e/o che potrebbero percolare. 
L’area si completa con ulteriori 2 piani di appoggio della scaffalatura (posti rispettivamente a +1.90 
m e +3.40 m dal pavimento) per una superficie totale di mq 8.10 
Detta area è destinata al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti al gruppo 08 
(rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti: pitture, vernici e smalti 
vetrati, adesivi sigillanti e inchiostri per stampa). I rifiuti pericolosi saranno sempre fisicamente 
separati da quelli non pericolosi per evitare ogni possibile contaminazione. 

 
AREA 4: Si tratta dell’area corrispondente alla 4^ campata della scaffalatura posta lungo il lato 
sinistro del capannone. L’area è costituita dal piano a terra sull’esistente bacino di contenimento in 
cui saranno depositati eventualmente rifiuti liquidi e/o che potrebbero percolare. 
L’area si completa con ulteriori 2 piani di appoggio della scaffalatura (posti rispettivamente a +1.90 
m e +3.40 m dal pavimento) per una superficie totale di mq 8.10 
Detta area è destinata al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti al gruppo 08 
(rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti: pitture, vernici e smalti 
vetrati, adesivi sigillanti e inchiostri per stampa). I rifiuti pericolosi saranno sempre fisicamente 
separati da quelli non pericolosi per evitare ogni possibile contaminazione. 

 
AREA 5: Si tratta dell’area corrispondente alla 5^ campata della scaffalatura posta lungo il lato 
sinistro del capannone. L’area è costituita dal piano a terra sull’esistente bacino di contenimento in 
cui saranno depositati eventualmente rifiuti liquidi e/o che potrebbero percolare. 
L’area si completa con ulteriori 2 piani di appoggio della scaffalatura (posti rispettivamente a +1.90 
m e +3.40 m dal pavimento) per una superficie totale di mq 5.40 
Detta area è destinata al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti al gruppo 13 (oli 
esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19). I 
rifiuti pericolosi saranno sempre fisicamente separati da quelli non pericolosi per evitare ogni 
possibile contaminazione. 

 
AREA 6: Si tratta dell’area corrispondente alla 6^ campata della scaffalatura posta lungo il lato 
sinistro del capannone. L’area è costituita dal piano a terra sull’esistente bacino di contenimento in 
cui saranno depositati eventualmente rifiuti liquidi e/o che potrebbero percolare. 
L’area si completa con ulteriori 2 piani di appoggio della scaffalatura (posti rispettivamente a +1.90 
m e +3.40 m dal pavimento) per una superficie totale di mq 5.40 
Detta area è destinata al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti al gruppo 19 
(rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori 
sito, nonche' dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione). I rifiuti pericolosi saranno 
sempre fisicamente separati da quelli non pericolosi per evitare ogni possibile contaminazione. 
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AREA 7: Si tratta dell’area corrispondente alla 7^ campata della scaffalatura posta lungo il lato 
sinistro del capannone. L’area è costituita dal piano a terra sull’esistente bacino di contenimento in 
cui saranno depositati eventualmente rifiuti liquidi e/o che potrebbero percolare. 
L’area si completa con ulteriori 2 piani di appoggio della scaffalatura (posti rispettivamente a +1.90 
m e +3.40 m dal pavimento) per una superficie totale di mq 8.10 
Detta area è destinata al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti ai gruppi 07 
(rifiuti dei processi chimici organici) e 14 (solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto 
(tranne 07  e 08). I rifiuti pericolosi saranno sempre fisicamente separati da quelli non pericolosi 
per evitare ogni possibile contaminazione. 

 
AREA 8: Si tratta dell’area corrispondente alla 8^ campata della scaffalatura posta lungo il lato 
sinistro del capannone. L’area è costituita dal piano a terra sull’esistente bacino di contenimento in 
cui saranno depositati eventualmente rifiuti liquidi e/o che potrebbero percolare. 
L’area si completa con ulteriori 2 piani di appoggio della scaffalatura (posti rispettivamente a +1.90 
m e +3.40 m dal pavimento) per una superficie totale di mq 5.40 
Detta area è destinata al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti al gruppo 20 
(rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita' commerciali e industriali nonche' 
dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata). I rifiuti pericolosi saranno sempre 
fisicamente separati da quelli non pericolosi per evitare ogni possibile contaminazione. 

 
AREA 8a: Si tratta dell’area corrispondente alla 1^ campata della scaffalatura posta 
perpendicolarmente alla parete destra del capannone. Tale area verrà utilizzata esclusivamente al 
deposito del COD CER 200125 (oli e grassi commestibili). 
Poiché detti rifiuti liquidi potrebbero percolare, si procederà con la realizzazione di idoneo bacino di 
contenimento con caratteristiche costruttive e dimensioni analoghe a quello esistente per le aree 
da 1 a 8 di cui sopra, quindi muretto perimetrale in cemento h = cm 40 e piano d’appoggio 
costituito da grigliato in ferro zincato. 
L’area si completa con ulteriori 3 piani di appoggio della scaffalatura (posti rispettivamente a +1.90 
m e +3.40 m +4.90 dal pavimento) per una superficie totale di mq 7.20 

 
AREA 9: Si tratta di una stanza in muratura di circa 6,50 mq, ubicata nel corpo degli uffici ma 
totalmente isolata dagli stessi, dotata di pavimento non permeabile ad eventuali percolazioni ed 
accessibile esclusivamente dall’interno del capannone tramite porta in ferro coibentata tipo REI.  
In tal modo si potrà evitare ogni possibilità di accesso all’area da parte di persone non autorizzate. 
I rifiuti provenienti dal settore sanitario e/o veterinario, riposti negli appositi contenitori, saranno 
depositati a terra e su idonea scaffalatura in ferro di 3 piani installata su tre lati della stanza. 
La superficie totale per il deposito dei rifiuti in detta Area sarà di circa mq 10 destinata al deposito 
di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti al gruppo 18 (rifiuti prodotti dal settore sanitario e 
veterinario o da attivita' di ricerca collegate). I rifiuti pericolosi saranno sempre fisicamente separati 
da quelli non pericolosi per evitare ogni possibile contaminazione.  
La provenienza sarà comunque da microraccolta quindi, centri estetici, veterinari, dentisti, piccole 
case di riposo, esclusi gli ospedali pubblici e privati. 
 
I rifiuti sanitari non pericolosi sono costituiti da materiale metallico non ingombrante, vetro per 
farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi, gessi ortopedici (cod. CER 180104), oggetti da taglio 
(cod. CER 180101), che non presentano condizioni di pericolosità da un punto di vista infettivo. Al 
contrario, tutti i rifiuti che sono venuti a contatto con liquidi biologici o sangue, urine o feci, liquidi 
seminali, ecc… e provenienti da attività veterinaria (contaminati da qualsiasi tipo di liquido 
biologico o da agenti patogeni per l’uomo o per l’animale), sono rifiuti sanitari pericolosi (cod. CER 
180103* e 180202*). 
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo vengono conferiti utilizzando apposito imballaggio a 
perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo 
del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a 
perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 
taglienti e pungenti". 
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Gli imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle 
sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in 
un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti. 
La messa in riserva e/o deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque 
giorni ma, a titolo di maggior cautela la ditta procede con il conferimento nel sito di smaltimento 
finale entro e non oltre 4 giorni dal ricevimento dei rifiuti stessi. 
La società ha provveduto a sottoscrivere apposito contratto commerciale per il ritiro degli stessi in 
R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia” 
presso i termovalorizzatori di Iren Ambiente di Parma e Piacenza. 
 
AREA 10: Si tratta dell’area corrispondente alla 2^ campata della scaffalatura posta 
perpendicolarmente alla parete destra del capannone e contigua all’Area 9. 
Poiché nell’area potranno essere depositati rifiuti liquidi e/o che potrebbero percolare, si procederà 
con la realizzazione di idoneo bacino di contenimento con caratteristiche costruttive e dimensioni 
analoghe a quello esistente per le aree da 1 a 8 di cui sopra, quindi muretto perimetrale in 
cemento h = cm 40 e piano d’appoggio costituito da grigliato in ferro zincato. 
L’area si completa con ulteriori 3 piani di appoggio della scaffalatura (posti rispettivamente a +1.90 
m e +3.40 m +4.90 dal pavimento) per una superficie totale di mq 7.20 
Detta area è destinata al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti al gruppo 16 
(rifiuti non specificati altrimenti nel'elenco). I rifiuti pericolosi saranno sempre fisicamente separati 
da quelli non pericolosi per evitare ogni possibile contaminazione. 

 
AREA 11: Si tratta dell’area corrispondente alla 11^ campata della scaffalatura posta sul lato 
opposto e disposta perpendicolarmente alla parete esterna del capannone, contigua all’Area 10. 
Poiché nell’area potranno essere depositati rifiuti liquidi e/o che potrebbero percolare, si procederà 
con la realizzazione di idoneo bacino di contenimento con caratteristiche costruttive e dimensioni 
analoghe a quello esistente per le aree da 1 a 8 di cui sopra, quindi muretto perimetrale in 
cemento h = cm 40 e piano d’appoggio costituito da grigliato in ferro zincato. 
L’area si completa con ulteriori 3 piani di appoggio della scaffalatura (posti rispettivamente a +1.90 
m e +3.40 m +4.90 dal pavimento) per una superficie totale di mq 10.80 
Detta area è destinata al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti al gruppo 16 
(rifiuti non specificati altrimenti nel'elenco). I rifiuti pericolosi saranno sempre fisicamente separati 
da quelli non pericolosi per evitare ogni possibile contaminazione. 

 
AREA 12: Si tratta dell’area della superficie di mq 18 circa. 
Per il deposito dei rifiuti si potrà utilizzare 1 cassone scarrabile di mc 20/25. 
In alternativa, i rifiuti saranno poggiati a terra su pallets, in big bags o altri idonei contenitori per i 
CER 170802 “materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01” o 
CER 100701 “scorie della produzione primaria e secondaria”.  
Si tratta di cartongesso di scarto o di calchi in gesso impiegati nell’industria e nell’artigianato orafo. 
In ogni caso i rifiuti saranno sempre stoccati depositati in alternativa o comunque separatamente 
l’uno dall’altro. 

 
AREA 13: Si tratta dell’area della superficie di mq 10 in cui verranno depositati rifiuti CER 150202* 
(assorbenti, materiali filtranti - inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti - , stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze pericolose), confezionati il big bags o pallets, sovrapposti in al 
massimo 3 file per un totale di 30 mc; 

 
AREA 13 A: Si tratta dell’area della superficie di mq 10 in cui verranno depositati rifiuti CER 
150110* e 150111* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze), anch’essi confezionati il big bags o pallets sovrapposti in al massimo 3 file per un totale 
di 30 mc; 

 
AREA 13 B: Si tratta dell’area della superficie di mq 10 in cui verranno depositati rifiuti 170603* 
(altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose), anch’essi confezionati il big 
bags o pallets sovrapposti in al massimo 3 file per un totale di 30 mc. 
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AREA 14: si tratta di un’area di nuova introduzione che è funzionale alle operazioni di scarico dei 
rifiuti per la pesatura e prima del collocamento nelle aree di competenza. Tale area non interferisce 
con gli spazi di manovra e con la via di fuga ed assolve allo scopo di sopperire ad eventuali 
malfunzionamenti del sollevatore o a temporanea assenza del personale che impediscono 
l’immediata collocazione nelle aree di competenza. In ogni caso il deposito temporaneo nell’area 
14 non dovrà superare 10 mc e avrà la durata massima di 2 giorni lavorativi. 
 
AREA 15: corrispondente all’area 13 dell’AIA originale caratterizzata da una superficie pari a 5 mq, 
destinata al deposito temporaneo degli eventuali rifiuti autoprodotti dall’attività di stoccaggio del 
sito (operazioni di manutenzione, operazioni di pulizia, ecc.).  
I materiali in esame, sono oggetto di presa in carico nel registro di carico e scarico ed inviati a 
smaltimento/recupero presso impianti terzi autorizzati, in conformità alle disposizioni contenute 
nell’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06.   
 
AREA 16: si tratta dell’area coperta esterna al capannone della superficie di mq 20 destinata al 
deposito di rifiuti CER  170605* (materiali da costruzione contenenti amianto). 
I rifiuti contenenti amianto, trattati con apposita vernice inglobante e conferiti in lastre a matrice 
compatta verranno depositati direttamente nell’Area 16 dedicata al CER 170605*; le operazioni 
saranno condotte in modo tale da salvaguardare l’imballo e l’integrità dei manufatti. 
Anche i rifiuti a matrice friabile (residui di canne fumarie, colonne di scarico ecc)  saranno ritirati 
solamente se trattati con vernice inglobante e adeguatamente confezionati dal produttore negli 
appositi big bags in coerenza con il prescritto piano di lavoro. 
L’area della superficie di mq 20 sarà delimitata con appositi elementi prefabbricati lungo la corsia 
di accesso/uscita dal capannone per proteggere i rifiuti da eventuali impatti con i mezzi d’opera ed 
evitare rotture accidentali delle lastre ed ogni potenziale rischio di dispersione di fibre libere 
nell’aria. 
Nell’area di stoccaggio potranno essere depositati al massimo 60 mc e l’altezza di abbancamento 
non potrà superare 3 m. 
Gli automezzi, dotati di gru, scaricheranno i rifiuti imballati e opportunamente incellofanati al fine di 
evitare ogni dispersione di materiale nell’ambiente direttamente nell’area, attenendosi 
scrupolosamente alle prescrizioni di sicurezza impartite.  In alternativa i bancali e/o i big bags 
contenenti i rifiuti saranno scaricati mediante il mezzo presente nell’impianto e saranno comunque 
movimentati con cautela in modo da evitare la rottura degli involucri protettivi per la dispersione 
delle polveri. 
Nel caso l’imballo dei rifiuti risulti deteriorato ovvero si riscontrino rotture durante lo scarico, il 
bancale dovrà essere trasportato dall’operatore dell’impianto munito dei prescritti DPI in apposita 
area di emergenza posta sul lato sinistro del capannone delimitata con righe gialle e 
contrassegnata con la lettera “E”. 
L’operatore procederà immediatamente a delimitare l’area di quarantena con nastro bianco e rosso 
per impedire il transito di persone e mezzi non autorizzati.  
Nei casi più semplici di minime lesioni dell’imballo provvederà alla riparazione il personale 
dell’impianto munito dei prescritti DPI. 
Nel caso in cui risulti una non conformità dell’imballo o del trattamento effettuato all’atto della 
rimozione, il personale dell’impianto, munito dei prescritti DPI, provvederà alla copertura del 
bancale/big bags con appositi teli o altra struttura idonea ad impedire ogni possibile dispersione di 
fibre. Nel contempo sarà allertata una ditta specializzata per la rimozione e bonifica dell’amianto 
che provvederà alla messa in sicurezza dei rifiuti con la riparazione dell’imballo deteriorato. 
Di quanto sopra l’impianto darà contestuale comunicazione dell’accaduto per le azioni del caso e 
comunque custodirà un “Registro delle non conformità” in cui sarà annotato progressivamente la 
data, l’ora, una breve descrizione dell’evento, la modalità con cui è stata risolta la criticità. 
L’annotazione riporterà la ragione sociale, l’iscrizione della ditta alla specifica categoria dell’Albo 
Gestori Ambientali (Categoria 10), il nominativo della persona intervenuta e la firma del 
responsabile o del delegato della ditta stessa.  
Per poter procedere con il ritiro dei rifiuti contenenti amianto, il produttore dei rifiuti dovrà compilare 
apposita scheda di omologa (All 1 alla presente relazione) in cui saranno certificati: 
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x Dati del produttore 
x Sito di produzione 
x Piano di lavoro 

oltre alle ulteriori informazioni necessarie per la gestione del rifiuto. 
La scheda di omologa e gli allegati saranno tenuti agli atti in impianto e copia di essi farà parte 
della documentazione di accompagnamento per l’accettazione del rifiuto nell’impianto di 
destinazione finale. 
 
AREA 17  
L’area 17 è dedicata alla messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti pericolosi (olio).  
A tal fine sono utilizzati n°2 serbatoi rispettivamente da 12 m3

 (suddiviso internamente in due 
comparti totalmente separati tra di loro) e da 3 m3, dotati ciascuno di idoneo bacino di 
contenimento, per un totale pari a 15 m3.  
Le dimensioni dei bacini di contenimento sono le seguenti:  
serbatoio da 3 m3: L x P x H = 3,8 x 2,5 x 0,4 m corrispondente ad un volume pari a 3,8 m3

 

serbatoio da 12 m3: L x P x H = 7 x 4 x 0,5 m corrispondente ad un volume pari a 14 m3
 

 
AREA 18  
L’area 18 (di superficie pari a 6,75 m2) è dedicata alla messa in riserva/deposito preliminare in fusti 
e /o bidoni di scarti di olio e fanghi acquosi pericolosi; anch’essa è dotata di apposito bacino di 
contenimento entro il quale vengono posizionati i fusti e i bidoni utilizzati per lo stoccaggio. La 
capacità dell’area è pari a 5 m3. 
 
AREA 19A/19B: si tratta di area esterna al capannone ma dotata di tettoia caratterizzata da una 
superficie totale di circa 12 mq, dedicata alla messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi 
del gruppo 12 (quali 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120109*, 120112*, 120114*, 
120116, 120117, 120118*, 120121*, 120301* e 100322). I rifiuti pericolosi saranno sempre 
fisicamente separati da quelli non pericolosi per evitare ogni possibile contaminazione. 

 
AREA 20A: si tratta di area esterna al capannone ma dotata di tettoia caratterizzata da una 
superficie totale di circa 10 mq, destinata agli imballaggi misti non pericolosi 150106 

 
AREA 20B: si tratta di area esterna al capannone ma dotata di tettoia caratterizzata da una 
superficie totale di circa 8 mq, dedicata alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi del gruppo 16 
(quali 160117, 160118, 160119 e 160120). 
 
AREA 21: si tratta di un’area esterna al capannone di mq 24 circa, pavimentata in cemento 
elicotterato, delimitata da righe gialle contrassegnata con il n.21, dedicata al controllo visivo e 
all’eventuale controllo radiometrico dei rifiuti a matrice ferrosa dei rifiuti in ingresso (es. CER 
120117) prima dell’accettazione in impianto. 
 
Procedure adottate per l’accettazione dei rifiuti (tranne che per i rifiuti sanitari e quelli 
contenenti amianto per cui si fa riferimento alle descrizioni delle aree 9 e 16). 
 
L’impianto è dotato di un sistema di conferimento, organizzato su base settimanale, con lo scopo 
di gestire i carichi in ingresso ed in uscita, distribuendo uniformemente nell’arco della settimana il 
passaggio di automezzi. 
La fase di ricevimento si articola nelle seguenti operazioni: 

¾ controllo della documentazione di accompagnamento; 
¾ controllo dei rifiuti in ingresso; 
¾ scarico e pesatura 

Al momento dell’arrivo il carico è sottoposto a pesatura e controllo della documentazione, 
operazioni svolte da personale appositamente addestrato ed in presenza del trasportatore.  
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Ad esito positivo dei controlli, il trasportatore è autorizzato a scaricare i rifiuti presso l’impianto 
nell’area indicatagli dal Responsabile d’Impianto, il quale provvede a registrare i dati relativi ai 
quantitativi di rifiuti movimentati sul registro di carico e scarico. 
Prima dello scarico però avviene il controllo radiometrico dei rifiuti (Area 21), effettuato con 
rilevatore portatile, al fine di escludere la presenza di materiale radioattivo. 
Qualora il carico dovesse essere respinto si provvede a compilare il formulario d’identificazione 
con la causale “carico respinto per i seguenti motivi”; la copia per il destinatario viene conservata 
senza essere, tuttavia, registrata sul registro di Carico e Scarico.  
Entro 24 h, il Responsabile d'Impianto, o, in sua assenza, il Direttore Tecnico, segnala per iscritto 
(PEC), alla Provincia di Pavia gli estremi del carico respinto. 
I rifiuti sono conferiti all’impianto unicamente in contenitori e imballaggi appositi, da dislocare nelle 
diverse aree sopra riportate, contraddistinte da differenti tipologie di sistemi di stoccaggio.  
Le modalità di messa in riserva avvengono tenendo conto delle caratteristiche merceologiche dei 
vari rifiuti, in particolare si opera in modo da escludere la possibilità di commistione tra rifiuti 
pericolosi e non pericolosi. 
La messa in riserva dei rifiuti avviene utilizzando diversi sistemi di scaffalature, contenitori, bacini 
di contenimento e bancali distribuiti in modo da sfruttare al meglio la geometria del fabbricato come 
sopra dettagliato per ciascuna area. 
Tutte le aree sono identificate da apposita cartellonistica riportante il nome della stessa e le 
tipologie di codici in essa stoccabili. 
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