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Oggetto ISCRIZIONE  AL  N.  749  NEL  REGISTRO  PROVINCIALE  DELLE 
IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI 
NON PERICOLOSI SECONDO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI 
CUI ALL'ART. 216 DEL D. LGS. N. 152/2006 PER IMPIANTO UBICATO 
NEL  COMUNE  DI  SESTO  FIORENTINOVIA  DEL  GUADO,  N.  15 
DELLA DITTA CFM S.N.C.  AVENTE IVI   SEDE LEGALE.  LEGALE 
RAPPRESENTANTE SIG. ALFONSI PATRIZIO.

Ufficio Redattore P.O. GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI
Riferimento PEG   
Centro di Costo   
Resp. del Proc. P.I. Biagio Maffettone
Dirigente/Titolare P.O. FORNI  FRANCESCA  -  P.O.  GESTIONE  RIFIUTI  E  BONIFICA  SITI 

INQUINATI
rapmic00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Richiamata la disciplina generale sull’istituzione e funzionamento dei SUAP e in particolate   il DPR 
160/2010;

Visto il procedimento in oggetto attivato dal SUAP  del comune di  Sesto Fiorentino dietro richiesta 
della ditta CFM s.n.c. in data 12/02/2013;
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Visto l’atto n° 30 del 10/10/2013 ,  con cui il  Presidente della Provincia  di Firenze nomina l’arch. 
Adriana  Sgolastra Dirigente della Direzione Urbanistica e Ambiente;

Visto l’Atto  dirigenziale  n.  1184  del  28.03.2013  del  Direttore  Generale  dell'Amministrazione 
Provinciale di Firenze relativo all’attribuzione dell’incarico sulla Posizione Organizzativa denominata 
"P.O.  Gestione  Rifiuti  e  Bonifica  siti  inquinati"  alla  dott.ssa  Francesca  Forni  prorogato  con  Atto 
Dirigenziale n. 4358 del 16/12/2013 fino al 31/01/2014;

Visto l’Atto Dirigenziale n. 1974 del 30/05/2013 con il quale si dispone l’organizzazione degli Uffici 
della Direzione medesima e si provvede all'individuazione dei responsabili del procedimento, ai sensi 
della L. 241/90 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra considerato;

DISPONE

1) di approvare l’ atto istruttorio allegato al presente atto;

2) la trasmissione dell’allegato atto istruttorio e della scheda tecnica di cui all'art. 7 comma 4 del DPR 
160/2010 al  SUAP,  al  fine dell'emanazione da parte dello  Sportello  Unico del  provvedimento 
conclusivo di cui all'art. 7 comma 6 del medesimo DPR, che costituisce ad ogni effetto, titolo unico 
per lo svolgimento dell’attività";

3) di precisare che, nell’ambito delle procedure semplificate la Provincia,  non valuta, per espressa 
previsione della norma, in sede di iscrizione in tale procedura elementi relativi a normative diverse 
dalla normativa tecnica sui rifiuti ed in particolare ai D.M. 5 febbraio 1998. Pertanto l'iscrizione non 
esime i singoli soggetti dal rispetto di ogni altra normativa di natura urbanistico-edilizie nonché dei 
piani di assetto idrogeologico con particolare riferimento alla pericolosità idraulica, per la verifica 
dei quali si rimanda al comune competente per territorio.

Firenze            30/01/2014                   
FORNI FRANCESCA - P.O. GESTIONE RIFIUTI E 

BONIFICA SITI INQUINATI

“Documento  informatico firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento 
per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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OGGETTO:  Iscrizione al n. 749 nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di 
recupero di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 
152/2006 per impianto ubicato nel Comune di Sesto Fiorentino  via del Guado, n. 15 della Ditta CFM 
s.n.c. avente ivi  sede legale. Legale rappresentante sig. Alfonsi Patrizio. 
 

   
La P.O. “Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati” 

 
Richiamata la vigente disciplina statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti e precisamente il 
D.Lgs. n. 152/2006, in particolare l’art. 216; 
 
Richiamato altresì il D.lgs n. 230/95 e s.m.i.recante “Attuazione delle direttive  /618/Euratom, 
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti." che richiama 
alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici; 
 
Visto che, secondo l’articolato degli artt. 214 e 216, la comunicazione d’inizio attività  è redatta in 
forma di autocertificazione a firma del legale rappresentante della ditta e visto che  l’art. 216 comma 5 
stabilisce che per gli impianti che operano in base a questo regime la comunicazione debba essere 
rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale; 
 
Vista la comunicazione di inizio attività a firma del legale rappresentante sig. ALFONSI PATRIZIO ai 
sensi dell’art. 216 del D.lgs n. 152/2006, presentata al SUAP del Comune di Sesto Fiorentino in data 
12/02/2013 dalla Ditta CFM s.n.c. e pervenuta a questa P.O. “Gestione Rifiuti e Bonifica Siti 
Inquinati” in data 12/02/2013  prot. n. 74026 , per l’attività di  recupero di rifiuti non pericolosi  c/o 
l’impianto ubicato nel Comune di Sesto Fiorentino (FI),  successivamente integrato con note pervenute 
in data: 30.05.2013 ns. prot. n. 0224405, 19.06.2013 ns. prot. n. 262584 e 23.01.2014 ns. prot. n. 
5309766 ritenute confacenti a quanto richiesto; 
 
Visto che la comunicazione del legale rappresentante della ditta (integrazione del 23.01.2014) con la 
planimetria allegata (integrazioni del 19.06.2013) che risulta parte integrante della comunicazione, 
riguarda le seguenti tipologie e punti del D.M. 5/2/98: 
 

messa in riserva recupero 

Stocc. 

istantaneo 

Quantità 

annua  
 Punto 

Attività 

di 

recupero 

Codici CER Tipologia 

m3 t (t/a) (t/a) 

1.1 R13 200101;150105;150106; 150101 

rifiuti di carta, cartone e 
cartoncino, inclusi 

poliaccoppiati, anche di 
imballaggi 

8,91 10,25 15 ------ 

2.1 R13 200102;150107;170202; 191205 

imballaggi, vetro di scarto ed 
altri rifiuti e frammenti di 

vetro; rottami di vetro 
1,29 3,10 5 ------ 

2.4 R13 200102;170202 rifiuti di fibre di vetro 1,25 3 5 ------ 

3.1 R13 – R4 

150104;120102;160117; 
100210;170405;120101; 
200140;191202;190102; 

120199;190118 

rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 14,69 115,03 1650 1650 

3.2 R13 -  R4 

150104;170401;191002; 
170406;100899;200140; 
120103;120104;170403; 
110599;191203;170404; 

170407;120199;110501; 170402 

rifiuti di metalli non ferrosi o 
loro leghe 

34,43 89,54 150 150 

3.3 R13 150104;150105;150106; 191203 
sfridi o scarti di imballaggio 
in alluminio, e di accoppiati 

carta plastica e metallo 
4,65 12,10 20 ------ 



 

 

3.5 R13 150104;200140 

rifiuti costituiti da imballaggi, 
fusti, latte, vuoti, lattine di 

materiali ferrosi e non ferrosi e 
acciaio anche stagnato 

1,02 8 10 ------ 

3.6 R13 200140 pallini di piombo rifiuti 0,26 3 5 ------ 

3.7 R13 110299;120103;120199 

rifiuti di lavorazione, 
molatura e rottami di metalli 

duri 
0,12 1 100 ------ 

4.1 R13 060902 

scorie provenienti 
dall'industria della 

metallurgia dei metalli non 
ferrosi, ad esclusione di 
quelle provenienti dalla 

metallurgia termica del Pb, 
Al e Zn, scorie dalla 

produzione del fosforo; 
scoria Cubilot 

0,003 0,03 30 ------ 

4.3 R13 100601;100699;100602 

schiumature, granelle e 
colaticci di rame secondario e 

sue leghe 
0,0016 0,015 5 ------ 

4.4 R13 100202;100201;100903 

scorie di acciaieria, scorie 
provenienti dalla fusione in 

forni elettrici, a combustibile 
o in convertitori a ossigeno 
di leghe di metalli ferrosi e 
dai successivi trattamenti di 

affinazione delle stesse 

0,003 0,03 200 ------ 

4.5 R13 110502 schiumature polvere di Zn 0,0007 0,005 5 ------ 

4.6 R13 110299;110599 
polveri di zinco e colaticci di 

recupero 
0,0014 0,01 5 ------ 

4.7 R13 100305 polvere di allumina 0,0019 0,005 5 ------ 

5.2 R13 
160117;160116;160118; 

160106;160122 

parti di mezzi mobili rotabili 
per trasporti terrestri prive di 

amianto e risultanti da 
operazioni di messa in 

sicurezza autorizzate ai sensi 
dell'articolo 28 del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 
22 e successive modifiche e 

integrazioni 

0,003 0,025 100 ------ 

5.3 R13 160804;160803 

catalizzatori esausti a base di: 
nichel, ossido di nichel, 

nichel/ molibdeno, nichel 
raney, molibdeno, cobalto, 
cobalto/molibdeno, ossido 
di manganese, rame, ferro, 

zinco/ferro, silicoalluminati, 
sottoposti a lavaggio e 

disattivazione ai fini della 
sicurezza 

0,0011 0,01 5 ------ 

5.6 R13 200140;200136 

rottami elettrici ed elettronici 
contenenti e non metalli 

preziosi 
1,27 10 100 ------ 

5.7 R13 160216; 170402; 170411 

spezzoni di cavo con il 
conduttore di alluminio 

ricoperto 
16,92 44 100 ------ 

5.8 R13 170401;170411;160122 
spezzoni di cavo di rame 

ricoperto 
2,14 19 100 ------ 

5.10 R13 110299;120103;120104; 120199 
fini di ottone e fanghi di 

molazza 
0,12 1 5 ------ 

5.11 R13 100699;101099 terra di rame e di ottone 0,0011 0,01 5 ------ 

5.12 R13 101003;101010;101012 
rifiuto di trattamento di 

scorie di ottone 
0,0018 0,015 5 ------ 

5.13 R13 101099 ferro da cernita calamita 0,00064 0,005 5 ------ 

5.14 R13 120102;100210;120101; 120103 
scaglie di laminazione e 

stampaggio 
0,64 5 25 ------ 

5.16 R13 
160216;110114;110206; 

160214;200136;110299; 

apparecchi elettrici, 
elettrotecnici ed elettronici; 

rottami elettrici ed elettronici 
contenenti e non metalli 

preziosi 

5,22 41 100 ------ 

5.19 R13 160216;160214;200136 

apparecchi domestici, 
apparecchiature e macchinari 

post-consumo non 
contenenti sostanze lesive 
dell'ozono stratosferico di 

cui alla legge 549/93 o HFC 

0,38 3 5 ------ 

8.9 R13 200111;191208;200110 indumenti, accessori di 0,16 0,015 2 ------ 



 

 

abbigliamento ed altri 
manufatti tessili confezionati 

post- consumo 

9.1 R13 
150103;191207;200301; 
170201;200138;030105; 

030199;030101 

scarti di legno e sughero, 
imballaggi di legno 

73,3 22 40 ------ 

9.2 R13 030105;030101 
scarti di legno e sughero, 

imballaggi di legno 
15 9 10 ------ 

   Totale 181,79 399,50 2.817 1.800 

 
Visto che la ditta ha comunicato, secondo gli artt. 6 e 7 del D.M. 5/2/98, le seguenti capacità 
dell’impianto: 

o Potenzialità di recupero (1800 tonn/anno);  
o Capacità massima di stoccaggio (181,79 m3) – (convertito anche in tonn 399,50); 

 
Considerato che dall’esame dell’autocertificazione non sono emersi elementi in contrasto con quanto 
previsto dal D.M. 5/2/98  per procedere all’iscrizione al registro di cui all’art. 216 del D.Lgs 152/2006 
della Ditta; 
 
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000, gli articoli 2 e 8 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente 
approvato con deliberazione G.P. n. 349 del 11.10.2001 e successive modificazioni; 
 
Visto il l’atto n° 30 del 10/10/2013 , con cui il Presidente della Provincia di Firenze nomina l’arch. 
Adriana Sgolastra  Dirigente della Direzione Urbanistica e Ambiente; 
 

Visto l’atto dirigenziale n. 1184 del 28.03.2013 del Direttore Generale dell'Amministrazione Provinciale 
di Firenze relativo all’attribuzione dell’incarico sulla Posizione Organizzativa denominata "P.O. 
Gestione Rifiuti e Bonifica siti inquinati" alla dott.ssa Francesca Forni; 
 
Visto l’Atto Dirigenziale n. 1974 del 30/05/2013 con il si dispone l’organizzazione degli Uffici della 
Direzione medesima e provvede all'individuazione dei responsabili del procedimento, ai sensi della L. 
241/90 e s.m.i.; 
 
Tutto quanto sopra considerato; 
 

PROPONE  
 

 

1. di iscrivere l’impianto situato nel nel Comune di Sesto Fiorentino via del Guado, n. 15  della 
ditta CFM s.n.c.  al n. 749 del Registro delle imprese che effettuano l’attività di recupero di rifiuti 
non pericolosi in procedura semplificata di cui all’art.. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e con le 
modalità operative autocertificate dalla ditta e riportate in sintesi nella scheda tecnica riportata di 
seguito; 

 
2. di prendere atto della comunicazione presentata in forma di autocertificazione dal legale 

rappresentante sig. Alfonsi Patrizio in data 12/02/2013; 
 
3. di prendere atto che la capacità massima dell’impianto è: 

o  Potenzialità di recupero (1800 tonn/anno);  
o Capacità massima di stoccaggio (181,79 m3) (convertito anche in tonn 399,50); 

 
4. di ricordare  che la comunicazione presentata costituisce titolo per l’esercizio dell’attività solo 

nella disposizione dell’impianto e secondo le modalità autocertificate e che in seguito a 
qualunque modifica, anche a riguardo del legale rappresentante, la comunicazione deve essere 
presentata nuovamente; 



 

 

 
5. di ricordare che la destinazione finale  delle materie prime secondarie ottenute dalle operazioni 

di recupero trova il suo completamento solo qualora siano avviate a recupero effettivo e 
oggettivo a recupero nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3 comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998 
e nelle corrispondenti "Norme tecniche ...... " di cui all'Allegato 1 suballegato 1 stesso D.M.; 

 
6. di ricordare che la presente comunicazione costituisce conferma di inserimento della Ditta 

CFM S.N.C. nel Censimento provinciale del Piano di Gestione dei rifiuti “Stralcio relativo alla 
Bonifica dei siti inquinati” della Provincia di Firenze approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004 
e modificato dalla D. G.P.FI n° 137/2008; 

 
7. di precisare che al momento dell'eventuale cessazione dell'attività (o variazione di Ragione 

Sociale) dovranno essere effettuate da parte della Ditta le operazioni necessarie al ripristino 
dell'area su cui è ubicato l'impianto. A tal fine dovrà essere presentata alla Provincia di Firenze 
ed al Comune una relazione di chiusura impianto e ripristino dell’area così come disposto dal 
punto 10.5.2 del Piano di Gestione dei rifiuti “Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati” 
approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004; 

 
8. di precisare che  questa Amministrazione non valuta, per espressa previsione della norma, in 

sede di iscrizione in tale procedura elementi relativi  a normative diverse dalla normativa tecnica 
sui rifiuti ed in particolare ai D.M. 5/2/98 o D.M. 161/2002. Pertanto l'iscrizione non esime i 
singoli soggetti dal rispetto di ogni altra normativa, in primis le norme urbanistico-edilizie; 

 
9. di ricordare alla ditta che in tutti i documenti di trasporto, nonché nei registri di carico e 

scarico dovrà essere riportata la descrizione dei rifiuto in maniera precisa e puntuale, come 
previsto per i formulari di identificazione dalla circolare 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 e 
per i registri di carico e scarico al punto 5d) del DM 148 del 01.04.1998 (regolamento recante 
approvazione del modello dei registri di carico e scarico), 

 
10. di specificare che, la comunicazione di inizio attività della Ditta CFM s.n.c.  è stata presentata in 

data 12/02/2013 e ha durata di 5 anni; qualora la ditta, alla scadenza dell’attuale, intenda 
proseguire l’attività, dovrà presentare nuova comunicazione almeno 90 giorni prima la suddetta 
scadenza; 

 
11. di ricordare che il D.M. 350/98 prevede che, per l'efficacia dell'iscrizione, la ditta versi 

apposito diritto annuale entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia territorialmente 
competente . Ai fini della dovuta rintracciabilità, nella causale del bollettino postale, la ditta 
dovrà riportare il n. di registro a cui fa riferimento; 

 
12. di ricordare che il conferimento di rifiuti urbani potrà avvenire solo a  seguito di stipula di 

accordi e convenzioni con i gestori del servizio pubblico, dandone comunicazione a questa P.O. 
Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati; 

 
13. di precisare che la gestione dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche 

stabilite dall’all. 2 e 3 del Dlgs. 151/05; 
 

14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del sub 

procedimento di iscrizione nel registro di cui all’art. 216 D.lgs 152/2006 è il p.i. Biagio Maffettone 
della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati; 

 
15. di dare che atto che per la conferma di inserimento  nel censimento provinciale, il responsabile 

del procedimento è il p.i. Alessio Parauda della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati; 
 



 

 

16. di trasmettere il presente atto istruttorio, per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 
160/2010 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del  nel Comune di Sesto Fiorentino il 
quale adotterà il provvedimento conclusivo; 

 
17. di richiedere  al SUAP di trasmettere alla P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati della 

Provincia di Firenze l’atto unico SUAP; 
 

18. di incaricare il SUAP del  nel Comune di Sesto Fiorentino di notificare l’atto conclusivo per 
opportuna conoscenza e per eventuale controllo, al Comune di  Comune di Sesto Fiorentino , 
ad ARPAT Agenzia Regionale Ufficio Gestione Catasto Rifiuti e all’Albo Gestori Ambientali 
c/o la C.C.I.A.A. di Firenze. 

 
 
Responsabile del procedimento 
p.i. Biagio Maffettone 
 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile 
sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ . 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai 
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della 
provincia di Firenze” 

 
 

 



 

 
SCHEDA TECNICA 

 

 

 
Art. 216 

Ditta CFM S.N.C. 

ISTANZA DEL 12/02/2013 [ns. prot. 74026del 25/02/2013] 

ubicazione impianto:  VIA del Gualdo, n. 15 –  – Sesto Fiorentino 

 

 

la ditta CFM S.N.C. intende svolgere nel comune di SESTO FIORENTINO –  VIA DEL GUADO, N. 

15 l’attività di recupero rifiuti non pericolosi riportati nella tabella seguente, dei quali principalmente  effettuerà la 

sola mesa in riserva R13 ad eccezione delle tipologie 3.1 e 3.2 per le quali effettuerà operazione di recupero R4 

per l’ottenimento di materie prime secondarie per l’industria metallurgica costituite da acciaio e rame. 
 

messa in riserva recupero 

Stocc. 

istantaneo 

Quantità 

annua  
 Punto 

Attività 

di 

recupero 

Codici CER Tipologia 

m3 t (t/a) (t/a) 

1.1 R13 200101;150105;150106; 150101 

rifiuti di carta, cartone e 
cartoncino, inclusi 

poliaccoppiati, anche di 
imballaggi 

8,91 10,25 15 ------ 

2.1 R13 200102;150107;170202; 191205 

imballaggi, vetro di scarto ed 
altri rifiuti e frammenti di 

vetro; rottami di vetro 
1,29 3,10 5 ------ 

2.4 R13 200102;170202 rifiuti di fibre di vetro 1,25 3 5 ------ 

3.1 R13 – R4 

150104;120102;160117; 
100210;170405;120101; 
200140;191202;190102; 

120199;190118 

rifiuti di ferro, acciaio e 
ghisa 

14,69 115,03 1650 1650 

3.2 R13 -  R4 

150104;170401;191002; 
170406;100899;200140; 
120103;120104;170403; 
110599;191203;170404; 

170407;120199;110501; 170402 

rifiuti di metalli non ferrosi 
o loro leghe 

34,43 89,54 150 150 

3.3 R13 150104;150105;150106; 191203 
sfridi o scarti di imballaggio 
in alluminio, e di accoppiati 

carta plastica e metallo 
4,65 12,10 20 ------ 

3.5 R13 150104;200140 

rifiuti costituiti da 
imballaggi, fusti, latte, vuoti, 
lattine di materiali ferrosi e 
non ferrosi e acciaio anche 

stagnato 

1,02 8 10 ------ 

3.6 R13 200140 pallini di piombo rifiuti 0,26 3 5 ------ 

3.7 R13 110299;120103;120199 

rifiuti di lavorazione, 
molatura e rottami di metalli 

duri 
0,12 1 100 ------ 

4.1 R13 060902 

scorie provenienti 
dall'industria della 

metallurgia dei metalli non 
ferrosi, ad esclusione di 
quelle provenienti dalla 

metallurgia termica del Pb, 
Al e Zn, scorie dalla 

produzione del fosforo; 
scoria Cubilot 

0,003 0,03 30 ------ 

4.3 R13 100601;100699;100602 
schiumature, granelle e colaticci 
di rame secondario e sue leghe 

0,0016 0,015 5 ------ 



 

 

4.4 R13 100202;100201;100903 

scorie di acciaieria, scorie 
provenienti dalla fusione in 

forni elettrici, a combustibile 
o in convertitori a ossigeno 
di leghe di metalli ferrosi e 
dai successivi trattamenti di 

affinazione delle stesse 

0,003 0,03 200 ------ 

4.5 R13 110502 schiumature polvere di Zn 0,0007 0,005 5 ------ 

4.6 R13 110299;110599 
polveri di zinco e colaticci di 

recupero 
0,0014 0,01 5 ------ 

4.7 R13 100305 polvere di allumina 0,0019 0,005 5 ------ 

5.2 R13 
160117;160116;160118; 

160106;160122 

parti di mezzi mobili rotabili 
per trasporti terrestri prive 
di amianto e risultanti da 
operazioni di messa in 

sicurezza autorizzate ai sensi 
dell'articolo 28 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, 

n. 22 e successive modifiche 
e integrazioni 

0,003 0,025 100 ------ 

5.3 R13 160804;160803 

catalizzatori esausti a base 
di: nichel, ossido di nichel, 
nichel/ molibdeno, nichel 
raney, molibdeno, cobalto, 
cobalto/molibdeno, ossido 
di manganese, rame, ferro, 

zinco/ferro, silicoalluminati, 
sottoposti a lavaggio e 

disattivazione ai fini della 
sicurezza 

0,0011 0,01 5 ------ 

5.6 R13 200140;200136 

rottami elettrici ed 
elettronici contenenti e non 

metalli preziosi 
1,27 10 100 ------ 

5.7 R13 160216; 170402; 170411 

spezzoni di cavo con il 
conduttore di alluminio 

ricoperto 
16,92 44 100 ------ 

5.8 R13 170401;170411;160122 
spezzoni di cavo di rame 

ricoperto 
2,14 19 100 ------ 

5.10 R13 110299;120103;120104; 120199 
fini di ottone e fanghi di 

molazza 
0,12 1 5 ------ 

5.11 R13 100699;101099 terra di rame e di ottone 0,0011 0,01 5 ------ 

5.12 R13 101003;101010;101012 
rifiuto di trattamento di 

scorie di ottone 
0,0018 0,015 5 ------ 

5.13 R13 101099 ferro da cernita calamita 0,00064 0,005 5 ------ 

5.14 R13 120102;100210;120101; 120103 
scaglie di laminazione e 

stampaggio 
0,64 5 25 ------ 

5.16 R13 
160216;110114;110206; 
160214;200136;110299; 

apparecchi elettrici, 
elettrotecnici ed elettronici; 

rottami elettrici ed 
elettronici contenenti e non 

metalli preziosi 

5,22 41 100 ------ 

5.19 R13 160216;160214;200136 

apparecchi domestici, 
apparecchiature e 

macchinari post-consumo 
non contenenti sostanze 

lesive dell'ozono 
stratosferico di cui alla legge 

549/93 o HFC 

0,38 3 5 ------ 

8.9 R13 200111;191208;200110 

indumenti, accessori di 
abbigliamento ed altri 

manufatti tessili confezionati 
post- consumo 

0,16 0,015 2 ------ 

9.1 R13 
150103;191207;200301; 
170201;200138;030105; 

030199;030101 

scarti di legno e sughero, 
imballaggi di legno 

73,3 22 40 ------ 

9.2 R13 030105;030101 
scarti di legno e sughero, 

imballaggi di legno 
15 9 10 ------ 

   Totale 181,79 399,50 2.817 1.800 

 

 

 

 

L’impianto rappresentato nella planimetria di seguito riportata è dotato di: 
1. pavimentazione in cemento; 



 

 

2. recinzione con rete metallica; 
3. pesa a pavimento; 
4. le zone di conferimento e messa in riserva sono distinte; 
5. rilevatore di radioattività 
6. il settore di messa in riserva è organizzato in aree distinte per tipologie di rifiuto; 
7. le materie prime secondarie ottenute dall’operazione di recupero R4 sono separate dai rifiuti; 
8. i contenitori impiegati per lo stoccaggio dei rifiuti  sono dotati di sistema di chiusura costituito da teli 

impermeabili. 
 

 
 
 

 
l’istruttore tecnico 

 p.i. Biagio Maffettone 
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