PROVINCIA DI VERONA
Servizio Valutazione Impatto Ambientale – Commissione V.I.A.

Oggetto

Autorizzazione Integrata Ambientale – approvazione - del progetto presentato dalla ditta
STENA TECHNOWORLD S.r.l. Procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
156/2006 e s.m.i. e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa al progetto
“Revamping con unificazione in un unico polo impiantistico degli impianti Stena
Technoworld siti in comune di Angiari (Vr) per ottimizzazione/implementazione dei
processi di trattamento RAEE e rifiuti recuperabili”
determinazione n. 2488/15 del 06/07/2015

Decisione
Il dirigente1 del settore ambiente della Provincia di Verona:
1. approva il progetto e rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale approvazione2
del progetto presentato dalla ditta STENA TECHNOWORLD SRL con sede
legale in via Santa Maria In Campo, Cavenago di Brianza (MB), autorizza la
realizzazione dell'intervento di di “Revamping con unificazione in un unico polo
impiantistico degli impianti Stena Technoworld siti in comune di Angiari (Vr) per
ottimizzazione/implementazione dei processi di trattamento RAEE e rifiuti
recuperabili”3;
2. da atto, inoltre, che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali per
la realizzazione delle opere previste dal progetto4 limitatamente all'attività prevista
dal progetto approvato e come dettagliato nel parere allegato.
Il presente provvedimento abilita alla realizzazione dell'intervento ed all'esercizio provvisorio,
con le modalità previste dall'art. 25 della L.R. 3/2000, fino al rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio prevista dall'art. 26 della L.R. 3/2000.

1

2

3

4

L’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
l’articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad
adottare gli atti di assenso.
Ai sensi della Circolare del segretario regionale all'Ambiente e territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture
e mobilità del 31 ottobre 2008. Punto 1 lettera a), pubblicata in BURV 28 novembre 2008 n. 98.
La Commissione Provinciale V.I.A. integrata ha espresso parere positivo sull'AIA approvazione dell'intervento in
argomento nella seduta del 26 giugno 2015 con verbale n. 413 il cui estratto A) viene allegato alla presente
determinazione costituendone parte integrante e sostanziale.
Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000 e
s.m.i..

Determinazione n. 2488/15
Fatto
Il signor Giuseppe Piardi in qualità di legale rappresentante della ditta STENA
TECHNOWORLD SRL con sede legale in via Santa Maria In Campo, Cavenago di Brianza
(MB); ha depositato in data 05 settembre 2014 acquisita agli atti con prot. n. 87021 del 05
settembre 2014, e successivamente integrata, il progetto avente ad oggetto: “Revamping con
unificazione in un unico polo impiantistico degli impianti Stena Technoworld siti in comune di
Angiari (Vr) per ottimizzazione/implementazione dei processi di trattamento RAEE e rifiuti
recuperabili”;
Nella seduta del 24 aprile 2015, la Commissione Provinciale V.I.A. ha espresso (verbale n. 407)
parere favorevole condizionato sull’impatto ambientale del progetto ed il Presidente della
Provincia di Verona con deliberazione n. 81 del 20 maggio 2015, sulla base del medesimo
parere, ha espresso giudizio favorevole con prescrizioni di compatibilità ambientale.
In data 08 maggio 2015 nel corso della seduta della Commissione provinciale VIA si è svolto il
primo incontro istruttorio per l'approvazione della variante in oggetto;
in data 27 maggio 2015 con nota prot. n. 49858 la Provincia, a seguito della prima conferenza
istruttoria, ha comunicato che in quella sede sono stati stabiliti in 30 giorni il termine ultimo
entro il quale gli Enti competenti formulino il proprio eventuale parere su quanto di
competenza e che l'inutile decorso ai sensi della LR 3/00 equivale ad un parere positivo;
in data 16 giugno 2015 con nota prot. n. 55962 la Provincia, a seguito della approvazione del
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali ha inoltrato alla ditta comunicazione che
se necessario presentasse “una relazione integrativa di verifica del progettato intervento
rispetto alle indicazioni ed alle prescrizioni contenute nel Piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani e speciali”;
in data 22 giugno 2015 si sono acquisite, ai prot. n. 57446 e 57669, le note della ditta in
riscontro alla comunicazione inoltrata con nostra nota prot. n. 55962 del 16 giugno 2015;
nella seduta del 26 giugno 2015 la Commissione Provinciale VIA, opportunamente integrata,
con funzioni di conferenza dei servizi5, ha espresso parere favorevole con prescrizioni
sull'approvazione dell'intervento in argomento.
Motivazione
La decisione si fonda sui pareri ed atti richiamati nella precedente sezione, e sull'istruttoria in
ordine all’approvazione del progetto conclusasi con parere positivo espresso dalla
Commissione V.I.A. Integrata.
Il provvedimento viene emesso ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge regionale n.
3/2000, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 e ai sensi dell'art. 208 del
decreto legislativo n. 152/2006.
Obblighi da rispettare
La ditta STENA TECHNOWORLD SRL è tenuta a rispettare le prescrizioni impartite con
delibera di giunta provinciale n. 81 del 20 maggio 2015 in merito alla compatibilità
ambientale nonché quelle impartite dalla Commissione V.I.A. integrata, espresse nel parere
contenuto nel verbale n. 413 del 26 giugno 2015 il cui estratto viene allegato alla presente
costituendone parte integrante e sostanziale.

5

Art. 24 comma 5 L.R. n.3/2000 e ss. mm. ii.
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Avvertenze
I lavori di allestimento dell’impianto dovranno iniziare entro dodici mesi e la messa in
esercizio dovrà avvenire entro 36 (trentasei) mesi dalla data di emissione del presente
provvedimento. In caso di mancato rispetto di tali termini la presente determina di
approvazione decadrà automaticamente.
L’autorizzazione all’esercizio verrà rilasciata previa presentazione al Settore Ambiente della
Provincia del certificato di collaudo funzionale, redatto in conformità a quanto previsto
dall’art. 25 comma 8 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 che dovrà essere presentato
entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto.
Il presente atto viene consegnato alla ditta interessata e trasmesso ai Comuni di Angiari e di
Cerea, alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale ARPAV
di Verona dell’Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al
Dipartimento ARPAV di Treviso – Osservatorio Rifiuti, all’A.S.L. 21, alla Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, ad Acque Veronesi nonché
pubblicato sul sito web della Provincia.
A chi ricorrere
Se esistono validi motivi per contestare il presente provvedimento è possibile presentare
ricorso al giudice amministrativo6, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica7.

F.toIl dirigente del settore ambiente
ing. Carlo Poli

6
7

Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
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estratto A) con relativo allegato composto di numero 60 pg.

PROVINCIA DI VERONA
Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10
e successive modifiche ed integrazioni
COMMISSIONE PROVINCIALE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Estratto Verbale n. 413
Seduta del 26 giugno 2015
Il giorno 26 giugno 2015 alle ore 9,25 presso la sala riunioni del Settore Ambiente della Provincia
di Verona, nella sede di via delle Franceschine n. 10, si è riunita la Commissione Provinciale per la
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), istituita ai sensi dell’art. 6 della L.R. 26 marzo 1999, n.
10 e s.m.i..
Con nota prot. n. 57098 del 19/06/2015, ai sensi dell’art. 6 delle “Modalità di Funzionamento della
Commissione Valutazione di Impatto Ambientale”, approvate dal Presidente della Provincia di
Verona con decreto n. 86 del 12 dicembre 2012, i componenti della Commissione sono stati
convocati in riunione plenaria e sono stati invitati gli Enti interessati (che il proponente ha
individuato come competenti per l'eventuale rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
necessari per la realizzazione dell'intervento) e le ditte proponenti per illustrare i progetti e/o fornire
eventuali informazioni o chiarimenti.
Sono presenti alla seduta i seguenti componenti:
Ing. Carlo POLI
Dott. Paolo MALESANI
Dott.ssa Francesca PREDICATORI
Ing. Alessandro COLOGNATO
Dott. Riccardo DALLA BREA
Ing. Andrea DALLA VALLE
Ing. Gennaro DELLA ROSA
Dott. Martino DELL'OSBEL
Ing. Gregorio GIOVANE
Arch. Valerio PERUZZI
Arch. Emanuela VOLTA

Presidente
Responsabile Uff. Prov.le V.I.A.
Delegato/a Dip. Prov.le A.R.P.A.V.
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperta

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente**
Presente

**Come rilevato nel verbale esce nel corso della seduta.
*Come rilevato nel verbale entra nel corso della seduta.
Il Presidente, accertata la regolare convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:
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Argomento n. 6 - o.d.g. n. 6
•

Conferenza decisoria approvazione progetto presentato da Giuseppe Piardi in qualità di
legale rappresentante della ditta STENA TECHNOWORLD SRL con sede legale in via Santa
Maria In Campo, Cavenago di Brianza (MB). Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D.lgs
152/2006 e s.m.i. e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 ter del
D.lgs 152/2006 e s.m.i. con approvazione del progetto di “Revamping con unificazione in un
unico polo impiantistico degli impianti Stena Technoworld siti in comune di Angiari (Vr) per
ottimizzazione/implementazione dei processi di trattamento RAEE e rifiuti recuperabili”.
Sono state invitate le amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi necessari per la realizzazione dell’intervento: il comune di Angiari, il comune di Cerea, l'ARPAV
Dipartimento Provinciale di Verona, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 21, Acque Veronesi s.c. a
r.l. e la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto a voler intervenire alla seduta per l'espressione del parere di competenza. Invitata la ditta che ha presentato l'istanza ad
essere a disposizione al fine di fornire eventuali informazioni o chiarimenti.

E' presente alla seduta il collega del Servizio Rifiuti Luigi Sansoni.
Il segretario rileva che eccetto per A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona per cui è presente
come membro della commissione la delegata dott.ssa Francesca Predicatori, nessuno è presente in rappresentanza degli alti Enti invitati; sono presenti in rappresentanza della ditta Alberto Bravo ed il tecnico incaricato Emanuele Albrigi.
Il Presidente dichiara aperta la conferenza di servizi decisoria.
Informa che il sig. Giuseppe Piardi in qualità di legale rappresentante della ditta STENA TECHNOWORLD SRL ha depositato in data 05/09/2014, acquisita agli atti con prot. n. 87021 del 05/09/2014,
la documentazione avente ad oggetto: “Revamping con unificazione in un unico polo impiantistico degli impianti Stena Technoworld siti in comune di Angiari (Vr) per ottimizzazione/implementazione dei
processi di trattamento RAEE e rifiuti recuperabili”.
Riferisce che, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata attivata su richiesta del
proponente con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
dell'art. 23 della L.R. 10/99 e s.m.i.).
Ricorda che:
•
in data 02/10/2014 ha assegnato l’istruttoria, ai sensi dell’art. 5 delle “Modalità di
Funzionamento della Commissione V.I.A.” approvate dal Presidente della Provincia di Verona
con decreto n. 86 del 12 dicembre 2012, al gruppo di lavoro composto dai seguenti relatori:
arch. Signorelli, arch. Rambaldo ed ing. Amantia individuando come referente l'arch.
Signorelli;
•
in data 16/01/2015 essendo stato confermato solamente uno dei precedenti commissari
assegnatari dell'istruttoria, ha assegnato l’istruttoria, ai sensi dell’art. 5 delle “Modalità di
Funzionamento della Commissione V.I.A.” approvate dal Presidente della Provincia di Verona
con decreto n. 86 del 12 dicembre 2012, al gruppo di lavoro composto dai seguenti relatori:
arch. Signorelli e ing. Dalla Valle, individuando come referente l'arch. Signorelli;
•
in data 10/04/2015, essendosi dimesso l'arch. Signorelli l’istruttoria è stata assegnata, ai sensi
dell’art. 5 delle “Modalità di Funzionamento della Commissione V.I.A.” approvate dal
Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 86 del 12 dicembre 2012, al gruppo di
lavoro composto dai seguenti relatori: ing. Dalla Valle e dott. Dell'Osbel, individuando come
referente l'ing. Dalla Valle;
•
in data 24/04/2015 la Commissione si è espressa in merito all'impatto ambientale esprimendo
parere favorevole con prescrizioni a cui è poi seguita la D.G.P. n. 81 del 20/05/2015;
•
nel corso della seduta del 08/05/2015 della Commissione provinciale VIA si è svolto il primo
incontro istruttorio per l'approvazione da parte della Commissione VIA integrata;
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con nota prot. n. 49858 del 27/05/015 la Provincia ha inoltrato agli enti la comunicazione a seguito della prima conferenza istruttoria nella quale si riferisce che a seguito della prima conferenza istruttoria (del 08/05/2015), ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/00, si sono stabiliti in 30
giorni il termine ultimo entro il quale gli Enti competenti formulino, in forma scritta, il proprio
eventuale parere su quanto di competenza in ordine al progetto in parola;
•
con nota prot. n. 55962 del 16/06/2015 la Provincia ha inoltrato alla ditta comunicazione a seguito delle approvazione e pubblicazione sul BUR del 01/06/2015, del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
•
con nota acquisita al prot. n. 57446 del 22/06/2015 ed integrata con nota acquisita al prot. n.
57669 del 22/06/2015, la ditta ha presentato una relazione di verifica conformità al sopra citato
Piano regionale.
Invita quindi uno dei relatori ad esporre alla Commissione la relazione e proposta di parere in ordine
all'approvazione del progetto.
Il dott. Dell'Osbel espone la relazione datata 26/06/2015 allegata al presente verbale sotto il numero 2),
per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il gruppo istruttorio propone parere
favorevole con prescrizioni in ordine all'approvazione dell'intervento in oggetto.
La discussione verte in particolare sulle novità introdotte dall'approvazione del Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani e speciali (deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015,
pubblicata sul BUR n. 55 del 1 giugno 2015) e sulle ripercussioni sul progettato intervento.
Viene chiesto di entrare ai rappresentanti della ditta presenti, per fornire chiarimenti su quanto previsto
dalla normativa di Piano agli art. 13 e 16; entrano l'ing. Emanuele Albrigi e Alberto Bravo, i quali
dichiarano che nell'area interessata dall'esclusione per distanza dalle abitazioni, rispetto a quanto già
autorizzato, non verrà eseguita nessuna ulteriore attività né verranno introdotti nuovi codici di rifiuti o
aumentata la potenzialità; dichiarano inoltre che il progetto è già conforme a quanto previsto dal Piano
regionale rifiuti nelle linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti. Dichiarano inoltre che
non sono previste dal Piano particolari opere di mitigazione o compensazione per questa tipologia di
intervento.
Escono i rappresentanti della ditta.
Il Presidente sulla scorta di quanto esposto e alla luce della discussione emersa, verificato il numero
legale, mette ai voti la proposta di cui sopra, che viene accolta ad unanimità dei presenti, con il
seguente voto deliberativo:
•

•

Componenti
presenti

11

Poli, Malesani, Predicatori, Dalla Brea, Dalla Valle, Della Rosa,
Dell'Osbel, Giovane, Peruzzi, Volta e Luigi Sansoni

Voti
Favorevoli

11

Poli, Malesani, Predicatori, Dalla Brea, Dalla Valle, Della Rosa,
Dell'Osbel, Giovane, Peruzzi, Volta e Luigi Sansoni

Voti Contrari

0

Con la votazione così esperita, la Commissione V.I.A. Integrata, composta dal Presidente ing. Carlo
Poli dai Commissari V.I.A. presenti alla seduta, dal dott. Luigi Sansoni, responsabile del Servizio
gestione Rifiuti, approva la proposta di parere favorevole con prescrizioni alla approvazione del
progetto di cui sopra.
Esperita la votazione entrano i tecnici presenti in rappresentanza della ditta che vengono informati del
risultato della votazione avvenuta in Commissione.
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Vista l'ora anche se non terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente alle ore 13,55 dichiara chiusa la riunione.
F.to IL PRESIDENTE
(Carlo Poli)

F.to IL SEGRETARIO
(Patrizia Ruffo)
F.to IL SEGRETARIO
(Paolo Malesani)

Il presente estratto di verbale, da me redatto, si compone di n. 04 fogli (stampati nella sola parte
anteriore).
Seguono i relativi allegati.
Viene da me vistato su ogni foglio per autentica.
F.to IL SEGRETARIO
(Patrizia Ruffo)
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PROVINCIA DI VERONA
COMMISSIONE PROVINCIALE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Oggetto:

Istanza di valutazione impatto ambientale e contestuale approvazione del progetto di modifica ed
autorizzazione alla realizzazione di un impianto di “Rewamping con unificazione in unico polo
impiantistico degli impianti Stena Technoworld srl siti nel comune di Angiari per
ottimizzazione/implementazione processi di trattamento Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche) e rifiuti recuperabili”. Procedura di Via ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i. e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale
Proponente:

ditta STENA TECHNOWORLSD SRL

Sede legale:

Via Santa Maria in Campo 2– 20873 Cavenago di
Brianza (Mb)

Sede dell'impianto:

Via dell’industria 483,515/517 (con accesso anche da
Via del commercio 85-88)

Comune di competenza:

Angiari (Vr)

Procedura ai sensi dell'art. 23, 29-sexies del D.lgs 152/2006, dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e
ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 3/20001.
Istruttoria assegnata nella seduta del 02 ottobre 2014 al gruppo di lavoro composto da:
Arch. Federico Signorelli (coordinatore/relatore)
Dott. Arch. Luciano Rambaldo
Dott. Ing. Giovanni Amantia
Istruttoria riassegnata nella seduta del 16 gennaio 2015 al gruppo di lavoro composto da:
Arch. Federico Signorelli (coordinatore/relatore)
Dott. Ing. Andrea Dalla Valle
Istruttoria riassegnata nella seduta del 10 aprile 2015 al gruppo di lavoro composto da:
Dott. ing. Andrea Dalla Valle (coordinatore/relatore)
Dott. Martino Dell’Osbel

1

Infatti, la L.R. 21-1-2000 n. 3 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti, all'articolo 24 Approvazione dei progetti,
al comma 5, prevede che “Qualora l'approvazione sia stata richiesta per progetti di impianti sottoposti a valutazione di
impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, si applicano gli articoli 11 e 23 della legge regionale 26 marzo
1999, n. 10, ove il proponente esperisca la procedura ivi disciplinata; qualora diversamente il proponente abbia esperito
la procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli, 10 e 19-bis della legge regionale 26 mar zo 1999, n. 10, le funzioni della conferenza di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e) sono svolte dalla commissione
VIA integrata dai rappresentanti degli Enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti.
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Attività istruttoria:

 Nella seduta del 12/06/2015 verb. 412, a seguito dell’avvenuta approvazione ed entrata in
vigore del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 e pubblicato sul BUR n. 55
del 1 giugno 2015), la Commissione ha ritenuto necessario verificare la congruità dei
progetti in fase di istruttoria con detto Piano. Al proponente è stato quindi richiesto di
presentare una relazione integrativa di verifica del progettato intervento rispetto alle
indicazioni ed alle prescrizioni contenute nel nuovo Piano regionale;
 In data 08/05/2015 verb. 409 si è tenuta la Conferenza istruttoria di approvazione del
progetto;
 il giorno 22/06/2015 il gruppo istruttorio si è relazionato con il Servizio
Rifiuti/Cave/Discariche/ecc. della Provincia di Verona;
 con nota acquisita al prot. n. 57446 del 22/06/2015 e al prot. n. 57669 del 22/06/2015, il
proponente ha trasmesso alla Provincia di Verona – Settore Ambiente la documentazione
integrativa richiesta relativa alla verifica di conformità al nuovo Piano regionale Rifiuti.
Documenti progettuali approvati

Progetto Definitivo:
Relazione tecnico – descrittiva: R1
Relazione geologica: R2
Elaborati grafici: T1-T6
Relazione per la Valutazione di INCidenza Ambientale: R3
Piano di gestione operativa (PGO): R4
Piano di sicurezza (PS): R5
Programma di controllo (PC): R6
Specifiche tecniche dei materiali da utilizzare: R7
Computo Metrico Estimativo: R8
Relazione paesaggistica: R9;
Documentazione comprovante proprietà: R10
Documentazione in materia urbanistico: R11
SIA:
Quadro di Riferimento Programmatico;
Quadro di Riferimento Progettuale;
Quadro di Riferimento Ambientale: Caratterizzazione;
Quadro di Riferimento Ambientale: Impatti;
Sintesi non Tecnica;
Dichiarazione di non necessita V.Inc.A;
AIA
Domanda;
Scheda A;
Scheda B;
Scheda C;
Scheda D;
Scheda E;
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PREMESSA
L’impianto della STENA TECHNOWORLD SRL2 s.r.l., con sede legale a Cavenago di Brianza
(MB) Via Santa Maria in campo 2 a seguito del trasferimento della sede legale dell’azienda da
Castenedolo (BS) via Martorello 13 a Cavenago di Brianza (MB) via S.Maria in Campo con atto del
notaio Israel Ruben in Milano del 17.07.2014 (Rep. n.23245/8272), è relativo autorizzazione alla
realizzazione di un impianto di “Rewamping con unificazione in unico polo impiantistico degli
impianti Stena Technoworld srl siti nel comune di Angiari per ottimizzazione/implementazione
processi di trattamento Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e rifiuti
recuperabili”.
Specifici visti, pareri, autorizzazioni e concessioni che vengono sostituiti dal provvedimento di
approvazione
Le autorizzazioni da sostituire sono le seguenti:
 Angiari Via dell’Industria 483-515/517. E’ già un’AIA: Det AIA 3726/13 del 14/8/13 (modifiche successive det. 4464 del 9/10/13).
 Angiari PMR Via del commercio 85-88-130 : Det 740/13 del 19/2/13 (e successive modifiche 1203 del 14/3/13 – rettifica indirizzo impianto erroneamente riportato nella 740/13 - det.
1796 del 18/4/13 – per approvazione esplicita possibilità di ottenimento EOW - det. 499/14
del 10/2/14 approvazione traslazione di una parte di impianto). La determina art 208 ricomprende rifiuti e anche le emissioni in atmosfera. Per scarico idrico aut. gestore 2888/14 del
25/2/14.
 le 2 autorizzazioni attualmente in esercizio confluiranno in un'unica Autorizzazione
Integrata Ambientale per l’intero polo impiantistico.
Tra le attività autorizzate nella determina 740/13 ne è presente una che rientra tra le nuove categorie
di cui all’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 46/14 (p.to 5.3 lettera b 4) soggette a rilascio
dell’AIA.
Tra le attività autorizzate nella determina 3726 del 14/8/13 ne è presente una che rientra tra le nuove
categorie di cui all’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 46/14 (p.to 5.5)
Nelle more delle disposizioni transitorie di cui all’art. 29, c.2 del D,Lgs 46/14, i gestori delle
installazioni esistenti, che non svolgono attività già ricomprese all'allegato VIII alla Parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal D.Lgs 46/14, presentano istanza
per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, entro il 7 settembre 2014.
Per tali casi, ai sensi dell’art. 29 comma 3 del D.Lgs 46/14 l'autorità competente conclude i
procedimenti avviati in esito alle istanze presentate, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della
conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015,
gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.
La società in data 5/9/20143 ha presentato istanza per il rilascio di un’unica AIA per l’intero polo
impiantistico che, tenendo conto della nuova disciplina dettata dal D.Lgs 46/14, contempli anche le
due attività AIA definite al p.to 5.3 e al punto 5.5 del decreto medesimo. Con l’istanza di
adeguamento ha ritenuto opportuno richiedere anche delle modifiche al ciclo di trattamento, per
meglio performare le fasi di recupero con alcune operazioni che ritiene essere delle migliorie ai
processi.
DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA
Le proposte di miglioramento avanzate sono:
2
3

sede legale in Via Santa Maria in Campo 2 , nel comune di Cavenago di Brianza (Mb);
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 87021 del 5/9/14
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AREA IMPIANTO “EX ANGIARI AIA”:
1) Revisione della linea di alimentazione RAEE R1 (frigoriferi e condizionatori) con aggiunta
di un piccolo nastro di alimentazione per la fase di pre-bonifica dei condizionatori. Attualmente i condizionatori e i frigoriferi (avendo lo stesso CER 160213*/200123*) sono caricati
sulla stessa linea. Essendo di natura fisica diversa sono lavorati attualmente a “batch”. In
particolare nei condizionatori non sono presenti le schiume poliuretaniche isolanti, e pertanto, la frantumazione avviene distintamente per questa tipologia di rifiuto dal resto dei frigoriferi. Per ottimizzare la linea, si doterà la stessa di una postazione di pre-trattamento indipendente e appositamente dedicata. E’ quindi previsto:
a. sistema di trasferimento condizionatori (nastro),
b. postazione costituita da sistema di aspirazione gas/fluidi dal circuito di refrigerazione
collegato all’attuale sistema di strippaggio HCFC-HFC, già in uso;
c. postazione per la foratura compressori e successiva piastra di sgocciolamento dei
medesimi;
d. navette per lo stoccaggio delle frazioni recuperabili rimosse.
2) Al fine di “rendere più efficiente” il processo di recupero sulla linea R1, la ditta intende installare, dopo l’attuale sezione di separazione elettromagnetica un sistema che possa permettere di separare la frazione metallica nelle due principali componenti (alluminio e rame); per
poter realizzare questa operazione si intende utilizzare una tecnologia, già in essere su impianti del gruppo, costituita da:
a. Granulatore
b. Separatori densimetrico merceologico (separazione aeraulica per separare le frazioni
in lavorazione)
Lo scopo di questa operazione è quello di poter effettuare una separazione merceologica di
metalli non ferrosi in classi omogenee, al fine di poter ottenere un materiale che abbia la
definizione di End of waste di cui all’art. 184 ter del D.Lgs 152/06. Nel caso in cui i
materiali siano quali-quantitativamente conformi alle specifiche di cui ai RCEE 333/11 e
715/13 e si procederà ad integrare la certificazione prevista dai regolamenti comunitari in
materia.
3) Il sistema di separazione aeraulica sarà posto sotto aspirazione. Si realizzerà un nuovo sistema di aspirazione (nuova emissione E6) dotata di sistema di filtraggio per le polveri (filtri a
maniche).
4) Rifacimento della pavimentazione di una porzione di piazzale esterno che risulta vetusta ed
usurata dal passaggio dei mezzi, nel tempo. L’area è già dotata di sistema di raccolta delle
acque meteoriche collegata alle vasche di prima pioggia presente.
5) Installazione di un trituratore per la macinazione di plastiche e componenti rimosse si tratta
di un trituratore che possa lavorare in parallelo o in serie a quello già installato per le plastiche, da utilizzarsi in caso di necessità. Lo scopo è quello di ottenere un adeguamento volumetrico delle frazioni e componenti rimosse, per agevolare gli stoccaggi. Il trituratore viene
collegato alla emissione E2 già in esercizio.
6) posizionamento di una linea per la separazione colorimetrica delle frazioni in lavorazione
(Kombisence):
7) Una rampa di collegamento interno tra i due impianti che possa consentire il trasferimento
dei rifiuti senza dover effettuare il trasporto su strada. In questo modo ai sensi dell’ex art.
193, comma 9 del D.Lgs 152/06 che prevede “la movimentazione dei rifiuti esclusivamente
all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente
decreto”, non è necessario il FIR/SISTRI, come anche richiamato nella circolare del Ministero dell’Ambiente del 4/8/98 GAB/DEC 812/98. La ditta valuterà la possibilità di gestire
registri di carico e scarico separati per impianto o linea una volta messo in esercizio l’impianto (tenuto conto l’eventuale gestione regolata dal SISTRI). In questo modo i rifiuti provenienti dalla fase di pre-trattamento saranno gestiti come “rifiuti in lavorazione” da avviare
ad altre linee. Saranno gestiti come “rifiuti decadenti” ed il loro quantitativo considerato, al
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fine della quantificazione dei volumi per il calcolo della fidejussione, pur essendo “prodotti
intermedi”.
8) Rivisitazione del lay-out delle aree di stoccaggio rifiuti, sulle superfici esistenti.
9) Introduzione di alcune nuove tipologie di rifiuto (CER 060404* - 130301 - 150107 –
150110*150202* - 150203) destinate alla sola fase di messa in riserva ovvero alla “ottimizzazione” delle unità di carico ed eventuale ripristino degli imballaggi deteriorati/riconfezionamento
10) Realizzazione di un piccolo box confinato dove installare un nastro con postazioni per la pulizia manuale di eventuali CRT rotti.
11) Realizzazione di copertura per raccordare la tettoia di deposito al profilo del capannone e
permettere la presa del rifiuto ed il transito al coperto
AREA IMPIANTO “ PMR”
1) Realizzazione di tettoie esterne, per agevolare la copertura degli stoccaggi e le eventuali aree
di manovra interessate alla movimentazione di rifiuti. Tale progetto ricopre aspetto migliorativo andando, di fatto, a proteggere alcuni stoccaggi dall’azione di dilavamento meteorico.
2) Realizzazione di una linea di alimentazione (tramoggia e nastro) della unità di separazione
posta a valle del trituratore principale: in questo modo le frazioni già macinate, che necessitano della sola fase di selezione, saranno inserite nel circuito di trattamento, by-passando la
prima fase di triturazione. Sono previste tramogge di carico e nastri di alimentazione da realizzarsi sotto una delle tettoie in previsione, menzionate al punto precedente
3) Sostituzione dell’attuale granulatore (linea G), che non risulta performante al processo di recupero come preventivato, con un sistema che possa, invece permettere la separazione dei
metalli non ferrosi (separatore aeraulico) in classi omogenee (principalmente alluminio e
rame). L’impianto sarà mantenuto attivo all’emissione esistente e togliendo la fase di granulazione si osserva una riduzione del carico inquinante all’emissione.
4) Una porzione di piazzale, si concluderà con il progetto della presente autorizzazione.
5) Passaggio delle quantità massime di deposito rifiuti, stoccabili istantaneamente, da 600 ton a
1200 ton per i rifiuti pericolosi e da 2170 ton a 2500 ton per i rifiuti non pericolosi, comprensivo sia dei rifiuti in ingresso soggetti a trattamento sia delle frazioni ottenute dalle operazioni di recupero.
Tabella cronoprogramma delle opere di modifica.
Descrizione di modifica proposta

Previsione Tempistiche esecuzione
lavori

Area ANGIARI AIA
1) Revisione della linea di alimentazione RAEE R1 (frigoriferi e condizionatori) con aggiunta di un piccolo nastro di alimentazione per la fase di prebonifica dei condizionatori
2) Revisione della linea di alimentazione RAEE R1 (frigoriferi e condizionatori) con aggiunta di un granulatore e separatore per frazioni metalli non
ferrosi
3) La sezione di cui al punto precedente sarà posta sotto aspirazione con nuovi punto emissivo E6 con idoneo filtro di abbattimento
4) Rifacimento della pavimentazione di una porzione di piazzale esterno che
risulta vetusta ed usurata dal passaggio dei mezzi, nel tempo.
5) Installazione di un trituratore per la macinazione di plastiche e componenti
rimosse, che possa lavorare in parallelo o in serie a quello già installato per
le plastiche, da utilizzarsi in caso di necessità Collegamento del nuovo trituratore alla emissione E2
6) e posizionamento di una linea per la separazione colorimetrica delle frazioni in lavorazione (Kombisence).
7) Realizzazione di una rampa di collegamento tra Angiari AIA e PMR
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Entro 1 mese
Entro 3 mesi
Entro 12 mesi
Entro 3 mese
Entro 1mese
Entro 12 mesi
Entro 1 mese
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8) Revisione aree lay-ou stoccaggio rifiuti
9) Introduzione di alcune nuove tipologie di rifiuto (CER 060404* - 130301 150107 – 150110*150202* - 150203) destinate alla sola fase di messa in
riserva
10) Realizzazione di box per la lavorazione CRT rotti
11) Realizzazione di copertura per raccordare la tettoia di deposito al profilo
del capannone e permettere la presa del rifiuto ed il transito al coperto

Entro 1 mese
Entro 3 mesi
Entro 3 mesi
Entro 12 mesi

Area ex PMR
1) Realizzazione di tettoie esterne, per agevolare la copertura
degli stoccaggi
2) Realizzazione di una linea di alimentazione (tramoggia e nastro) della unità di separazione da posizionare a valle del trituratore principale (by pass triturazione per le frazioni già
lavorate e macinate)
3)
Sostituzione dell’attuale granulatore (linea G) che non
risulta performante al processo di recupero come preventivato, con un sistema che possa, invece permettere la separazione dei metalli non ferrosi (separatore aeraulico) in classi
omogenee (principalmente alluminio e rame).
4) Completamento piazzale esterno
Cronoprogramma dei lavori
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Entro 6 mesi
Entro 6 mesi
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A seguito dell'istruttoria effettuata in relazione alla domanda, presentata dalla ditta STENA
TECHNOWORLD SRL, di contestuale valutazione di impatto ambientale, approvazione del
progetto e rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti, relativa
alla unificazione in un unico polo impiantistico degli impianti siti nel comune di Angiari, ai sensi
dell'art. 23 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 10/1999, con verbale
n. 407 dl 24/5/14 allegato al verbale n.409 della seduta del 24/4/15, la Commissione provinciale
VIA ha espresso parere favorevole di impatto ambientale subordinatamente alle seguenti
prescrizioni:
a) a progetto ultimato venga effettuata apposita valutazione di impatto acustico sull'ambiente
esterno, a cadenza semestrale per il primo anno di messa in funzione dell'impianto;
b) in fase di approvazione del progetto, in riferimento a ciascun CER e alle operazioni di
riciclo e recupero diverse da R12-R13, dovrà essere precisata la conformità puntuale alle
tipologie previste dal DM 5.02.98 e previste dall’art. 184 – ter del D.Lgs 152/06ed in
particolare le caratteristiche delle materie prime e/o dei pro dotti ottenuti per ciascuna
tipologia
c) i rifiuti identificati con la “voce a specchio”, considerati non pericolosi dal produttore,
potranno essere conferiti in impianto solo se accompagnanti da certificazione analitica;
tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento, ad eccezione di
quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da
un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel quale caso la verifica dovrà avvenire
almeno ogni due anni. Qualora le caratteristiche del rifiuto non permettano l’esecuzione
di analisi chimiche la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea
documentazione (per es schede tecniche di prodotto, scheda di sicurezza) attestante
l’assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/CE.;
d) dovrà essere rispettato il limite previsto dalla legge delle immissioni degli scarichi idriciin
fognatura;
e) i cassoni all'aperto devono essere a tenuta e mantenuti coperti;
Per quanto riguarda il punto b) la ditta ha già trasmesso4, durante l’istruttoria un elenco puntuale che
dettaglia i riferimenti alle tipologie previste dal DM 5.2.98 e art. 184 ter del D.Lgs 152/06, ottenibili
dalle fasi di recupero effettuabili in impianto;
Nella seduta del 20/05/2015 il presidente della provincia di Verona con deliberazione numero 81 ha
espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole, facendo proprio il parere con prescrizioni
espresso dalla Commissione provinciale VIA con parere n. 407 del 24/4/2015.
Nel corso della seduta del 24/5/2015 della Commissione provinciale VIA si è svolto il primo
incontro istruttorio per l'approvazione del progetto.
INFORMAZIONI GENERALI
La società STENA TECHNOWORLD SRL esercita già da alcuni anni l’attività di trattamento di
RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nei termini e secondo le modalità
previste dalla Direttiva europea 2002/96/CE nonché dal D.lgs. n. 151 del 25 luglio 2005(ora D.Lgs
49/14), di recepimento nazionale della stessa Direttiva, presso i propri insediamenti industriali siti
nel Comune di Angiari (Verona).
L’impegno storicamente profuso per l’ottenimento dei migliori risultati in termini di efficacia
ambientale condotto da sempre da parte delle società, ha più recentemente avuto un nuovo,
innegabile, impulso a seguito dell’ingresso nella compagine azionaria da parte di Stena Tecnoworld
Srl facente parte del Gruppo Stena Metall.
Il Gruppo Stena è attivo in Europa con 29 impianti, di cui cinque in Italia finalizzati allo sviluppo
della nuova industria del riciclaggio; un tema quanto mai di attualità non solo più in Europa, ma
anche nel ns. Paese, anche ad esito del Decreto n° 151/05 sopra richiamato ora sostituito dal D.Lgs
49/14.
4

Acquisita agli atti con prot.11002 del 4/2/2015
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Le attività di recupero esercitate nell’unico polo impiantistico sono costituite dalle seguenti linee di
trattamento:
a) Linea di recupero rifiuti elettronici di cui al raggruppamento RAEE R1 - Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche appartenenti al segmento freddo e clima
(frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.)
b) Linea di recupero rifiuti elettronici di cui al raggruppamento RAEE R2. RAEE appartenenti al segmento R2: grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura, stufe
elettriche, apparecchiature per il riscaldamento ecc.)
c) Linea di recupero rifiuti elettronici di cui al raggruppamento RAEE R3 – RAEE appartenenti al segmento tv e monitor
d) Linea di recupero rifiuti elettronici di cui al raggruppamento RAEE R4. RAEE appartenenti al segmento elettronica mista e di consumo, RAEE appartenenti al segmento apparecchi di illuminazione privati della sorgente luminosa, PED e altri apparecchi non rientranti negli altri raggruppamenti (computer, robot e altri accessori da cucina, aspirapolvere, radio e hi-fi, telefoni, trapani e altri apparecchi per il fai-da-te, asciugacapelli e altri
apparecchi per la cura del corpo, tagliaerba, ecc.)
e) Linea di recupero rifiuti elettronici di cui al raggruppamento RAEE R5. RAEE appartenenti al segmento sorgenti luminose
f) Linea di recupero rottami metallici non pericolosi (alternativamente alla linea utilizzata
per recupero lettera d)
g) Linea di selezione batterie e toner/cartucce
h) Linea di trattamento bombole ed estintori
i) Linee di selezione merceologica mediante macinazione, granulazione, separazione aeraulica e ad umido (linea A-B-C-D-E-F-G-H) per separare e concentrare le frazioni maggiormente valorizzabili, in classi omogenee o chiaramente definite (classi denominate dall’impianto come classe commerciali denominate 1-2 etc.)
La presente AIA prende in esame l’unificazione delle autorizzazioni in unico atto.
L’impianto è insediato nel comune di Angiari con accesso principale da Via dell’Industria 483515/517. Su via del commercio rimane comunque attivo l’accesso secondario all’impianto (ex PMR
Via del commercio 85-88-130)
L’indirizzo cui viene assegnata l’autorizzazione integrata ambientale è Via dell’Industria 483515/517.
Il terreno è inserito in z.t.o. D2/c (FG 4 mapp.238 – 238 sub5 – 493 -) D1/c (Fg 4 mapp. 237 sub 12-3 – 469 – 471- 535),
L’area su cui insiste l’impianto è identificata dai mappali n.°237 e 238 493 – 595 469 – 471 del
foglio n. 4 del Catasto del Comune di Angiari (VR).
Dati dimensionali complessivi di progetto:
 superficie reale complessiva del complesso edilizio mq. 23.245 di cui:
 mq. 11.871 superficie coperta del fabbricato ove avviene l’attività di recupero;
 mq. 4.660 superficie scoperta impermeabile del piazzale da destinarsi a stoccaggio dei
rifiuti;
 mq. 4.775 superficie scoperta impermeabile del piazzale da destinarsi al transito dei mezzi;
 mq. 1.939 superficie delle aree a verde per la mitigazione ambientale.
L’attività di trattamento avviene al coperto internamente ai quattro capannoni mentre i piazzali
esterni sono dedicati al transito dei mezzi e al deposito di rifiuti mantenuti al coperto in cassoni o
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con teli appositi. Nei capannoni, vengono svolte tutte le fasi del trattamento: pre-trattamento,
trattamento, post-trattamento, stoccaggio rifiuti pericolosi prodotti e stoccaggio MPS/Eow.
Inquadramento territoriale:
Superficie dell’impianto [mq]
Totale

Coperta

Scoperta pavimentata

Scoperta non pavimentata

23245 mq

11871 mq

9.435 mq

1939 mq

DESCRIZIONE DEL PRETRATTAMENTO E DELLE LINEE DI TRATTAMENTO
L’obiettivo del trattamento è il riprocessamento dei Rifiuti prevalentemente appartenenti alle
famiglie delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE - CER delle famiglie capitolo 16.
E 20.) con l’obiettivo di scomporre le stesse in classi merceologiche privilegiando il recupero
diretto o indiretto delle frazioni (vetro, metalli, plastiche, motori, ecc).
Altra famiglie di interesse alla attività di recupero sono i rottami appartenenti, prevalentemente alle
famiglie dei metalli e provenienti da scarti produttivi di lavorazione, attività di demolizione o da
altri impianti di recupero e imballaggi.
Le attività di trattamento che si possono eseguire nel complesso saranno distinte in base al
raggruppamento RAEE di cui al DM 185/2007 del 25 settembre 2007 ovvero per macro tipologia
(metalli – pile e batterie).
Le fasi di recupero svolte presso l’impianto si ispirano alle indicazioni contenute nel D.Lgs 49/14
ed alle linee guida emanate ad individuazione delle MTD pe rimpianti di selezione e trattamento di
rifiuti di apparecchiature elettroniche (RAEE).
In particolare ogni impianto di gestione di RAEE deve soddisfare i seguenti requisiti strutturali che
concorrono alla fase di trattamento (all. VII D.Lgs. 49/14 e p.to E.5.2 delle MTD):
a) presenza di un’area/settore di conferimento RAEE e area/settore di stoccaggio di RAEE
dismessi;
b) settore per fase di BONIFICA: effettuazione di operazione di messa in sicurezza mediante
alienazione di eventuali componenti ambientalmente critiche (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: batterie, pile, tubi catodici, lampade, condensatori, cartucce toner, relè);
c) eventuale settore per smontaggio pezzi riutilizzabili (qualora gestiti);
d) settore della frantumazione delle carcasse;
e) settore delle componenti ambientalmente critiche (a coperto);
f) settore di stoccaggio componenti rimosse e dei materiali recuperabili (per es:schede, cavi,
motori, avvolgimenti, plastiche, metalli);
g) settore di stoccaggio dei rifiuti risultanti dalle fasi precedenti da destinarsi allo smaltimento.
settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili;
h) settore di stoccaggio componenti rimosse e dei materiali recuperabili (schede, cavi, motori,
avvolgimenti, plastiche, metalli);
i) settore di stoccaggio dei rifiuti risultanti dalle fasi precedenti da destinarsi allo smaltimento.
settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili
Tutti i processi di recupero si ricollegano, qualora trattasi di RAEE ai requisiti richiesti dalla
disciplina settoriale.
Nell’impianto sono presenti sistemi per la pesatura dei rifiuti.
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Le fasi propedeutiche al recupero possono prevedere, sui RAEE la possibilità di effettuare la
verifica di funzionalità del singolo articolo o delle componenti rimosse ai fini della sua eventuale
“preparazione per il riutilizzo”, riutilizzo o riciclaggio (art.183 lettera q), r) ed u) D.Lgs 152/06). La
fase di diagnosi prevede la verifica della funzionalità del singolo articolo. Tale fase può avvenire
per tutte le tipologie di RAEE al fine di garantire il rispetto della gerarchia prevista dall’art.179 del
D.Lgs 152/06, in linea con la Decisione 2008/98/CE.
I trattamenti che saranno eseguiti sui rifiuti metallici (non riconducibili al mondo RAEE) saranno
costituiti da operazione di macro triturazione con successiva cernita merceologica in classi
omogenee mediante selezione magnetica o operazione manuali su linee asservite da operatori.
Per tale operazione saranno utilizzati all’occorrenza i macinatori e impianti di selezione disponibili
presso il polo industriale.
I trattamenti da eseguirsi sulle pile, batterie, toner/cartucce si configurano in una mera operazione di
selezione manuale per separare i rifiuti in classi merceologiche distinte ovvero separare i flussi in
lavorazioni in frazioni recuperabili o meno. In alcuni casi l’operazione da svolgere si può anche
limitare alla fase di ricondizionamento/ottimizzazione delle unità di carico per migliorare l’integrità
degli imballaggi.
Nella richiesta di unificazione delle autorizzazioni in unico atto per l’intero polo industriale la ditta,
ha ritenuto opportuno rendere maggiormente funzionali le linee di trattamento, andando a realizzare
alcune migliorie al ciclo di recupero, che possano “migliorare in termini di efficienza” il rendimento
e la qualità dei prodotti ottenuti
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Linea di trattamento RAEE raggruppamento R1 (attività esistente ora nuova attività IPPC)
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Trattamento preliminare di bonifica gruppi di compressione e circuiti di refrigerazione con il recupero di CFC 12 e depurazione a caldo degli oli (degasaggio);
 Asportazione eventuali componenti ambientalmente critiche;
 Disassemblaggio e sezionamento
o Asportazione compressori, parti metalliche a vista e circuiti di refrigerazione
o Decantazione compressori dopo foratura e raccolta olii
o Degasaggio dell’olio dei circuiti Questa consente di bonificare qualsiasi tipo di apparecchiatura contenente CFC e HCF avendo la possibilità di montare sia le pinze per
forare il circuito sia una testa forante munita di trapano ad aria. Grazie a speciali pinze a pressione e trapani si procede alla perforazione del circuito e quindi all’aspirazione del gas e dell’olio. Successivamente il gas e l’olio vengono separati attraverso
una serie di compressori; l’olio viene perfettamente degasato mediante riscaldamento: i gas sono quindi compressi e introdotti in modo automatico all’interno di un apposita bombola, mentre l’olio può essere inviato a recupero. L’apparecchiatura, di
nuova concezione, non modifica il sistema di bonifica attuale ma ne consente un
considerevole miglioramento in termini di prestazioni tecniche e ambientali.
 Asportazione parti mobili e messa in riserva di rifiuti recuperabili
 Deposito preliminare di rifiuti destinati allo smaltimento
Operazione di trattamento finale
 Frantumazione di carcasse frigo /schiume poliuretaniche e di “materiali diversi" mediante un
sistema a doppio stadio di triturazione. Tutto il sistema di triturazione è in depressione forzata e controllata grazie alla presenza di bocchette per l’aspirazione dei gas espandenti
 Gestione rulliere di alimentazione e del processo impiantistico linea in sicurezza secondo
procedure aziendali
 Triturazione primaria delle carcasse e dei rifiuti valorizzabili;
 Condensazione sostanze lesive ozono mediante tecnologia di criocondensazione
 Recupero e confezionamento sostanze lesive ozono
 Sistema di Pulizia/Raffinazione e separazione del poliuretano dalle altre matrici. Il pulitore
del poliuretano ha la funzione di pulizia dei materiali in uscita (alluminio, rame e plastica)
dalle impurità di poliuretano ad essi adese. Il poliuretano così separato è raccolto in un silos
di contenimento per la fase successiva di “spremitura” finale. La pulizia dei materiali avviene dapprima attraverso una azione meccanica sul materiale per staccare il PUR e poi grazie
all’azione di separazione ottenuta attraverso un sistema ad aria in controcorrente (separatore
aeraulico.) .Il poliuretano, l’alluminio e la plastica verranno portati all’interno del mulino il
quale ha lo scopo di ridurre ulteriormente le dimensioni dei frammenti e omogeneizzare il
materiale alle stesse dimensioni (pezzatura di circa 14mm), consentendo in questo modo una
totale separazione delle frazioni prodotte dal trattamento frigoriferi. A questo punto i granuli
saranno pronti per essere prelevati tramite un sistema di aspirazione, e separazione aeraulico
a colonna verticale posta in depressione con l’ausilio di un ventilatore. L’alluminio, il rame
e la plastica cadono per gravità sul fondo del separatore dove un nastro trasportatore li invia
alla successiva fase di separazione a correnti parassite composta da alcune “unità di separazione elettromagnetica” poste in serie mentre il poliuretano viene contemporaneamente raccolto in un silos di contenimento per la pellettizzazione. Tutte queste operazioni si svolgeranno in atmosfera protetta ed insonorizzata, con segnalatori di scintilla e impianti di spegnimento fiamma automatico per una totale sicurezza sia lavorativa che ambientale.
 Depurazione e confezionamento poliuretano recuperato
 Granulazione e Separazione densimetrica metalli non ferrosi
 Pellettizzatrice con sistema di raffreddamento annesso. La pellettizzatrice ha la funzione di
spremere il poliuretano ed estrarre i CFC contenuto in esso. La pellettizzatrice permette di
aumentare il rapporto di compressione e migliorare l’estrazione dei CFC arrivando a raggiungere valori inferiori a 0,2 % in peso come richiesto dai test di ECODOM (il D.M.20
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Settembre 2002 prevede 0,5% in peso di CFC Residuo). La macchina produce pallet di piccola pezzatura e di più facile gestione. Il silos di contenimento funzionale alla pellettizzatrice, a tenuta stagna e privo di organi di movimento, è posizionato esternamente rispetto al capannone. Al fine di ridurre il rischio di autocombustione del poliuretano che dopo processo
ha una certa temperatura, lo stesso, alla fine del ciclo verrà introdotto in un piccolo sistema
di raffreddamento ad aria che serve esclusivamente per ridurre la temperatura. Il sistema di
raffreddamento è collegato al medesimo impianto di aspirazione
 Messa in riserva di rifiuti destinati al riutilizzo
 Deposito preliminare di rifiuti destinati allo smaltimento
L’impianto è in grado di garantire il rispetto dei limiti imposti dal DM 20 settembre 2002 ed in
particolare per il contenuto residuo di CFC nelle schiume poliuretaniche è in grado di soddisfare i
requisiti imposti dai consorzi (specifiche previste dal Consorzio ECODOM indicano come residuo
massimo dei CFC nelle schiume inferiore al 0,2% in peso).
Per questo raggruppamento sono richieste tecnologie ad hoc per il recupero delle sostanze
pericolose presenti al loro interno (CFC e HCFC). Particolare attenzione deve essere pertanto
riservata alla capacità dell’impianto di recuperare e trattare i gas ozono lesivi.
Per ogni fase vengono, quindi, individuati i parametri ambientali, qualitativi e quantitativi, che
ciascun impianto deve rispettare in relazione ai seguenti aspetti:
 emissioni di CFC/HCFC in atmosfera;
 quantità di CFC/HCFC recuperata dai circuiti di refrigerazione e dalle schiume poliuretaniche;
 quantità di materiali ferrosi e non ferrosi recuperati;
 grado di purezza dei materiali separati;
 destinazione e utilizzo finale di ciascuna frazione di output.
La linea di trattamento è stata realizzata ed esercita secondo le migliori tecnologie disponibili
(BAT).
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Linea trattamento per RAEE raggruppamento R2-R4 e rottami metallici - (attività esistente
ora nuova attività IPPC)

E4

La linea è costituita da un nastro di “pre-sorting” assistito da operatori sopra il quale sono
posizionati i rifiuti mediante un mezzo meccanico ovvero mediante impiego di nastro di carico
ausiliario inclinato. Gli operatori eseguono una prima rimozione delle componenti ambientalmente
critiche che a seconda della tipologia di RAEE possono essere costituite da batterie, cartucce toner,
lampade, cavi. Il materiale ricade successivamente su un nastro di alimentazione al trituratore.
L’unità di triturazione permette una “macro triturazione” dei rifiuti. Il materiale frantumato ricade
quindi su un nastro trasportatore servoassistito da operatori i quali si adoperano per individuare
eventuali componenti contenute nei rifiuti che dopo triturazione sono facilmente individuabili
(motori, condensatori, schede). Il nastro trasportatore si doppia poi in due linee per permettere la
separazione delle frazioni in due macro categoria: mix metal e metallo+schede. Il materiale viene
trasferito all’esterno su piazzale dove viene raccolto in cassoni ovvero in cumuli (a seconda della
tipologia di raggruppamento) mantenuti coperti.
Per i rifiuti di cui al raggruppamento RAEE R2 può anche essere eseguita la sola la fase di presorting non andando a triturare le carcasse sulla linea ma destinandole ad altro processo successivo
interno/esterno.
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Alcune tipologie di rifiuti decadenti da questo raggruppamento possono subire una prima
“separazione cromatica” (per colore).
Il materiale in lavorazione viene alimentato in modo uniforme su un nastro trasportatore, dove lo
stesso viene rilevato in base al colore (linea di scansione) o alla tipologia (dal sensore
elettromagnetico). Il materiale viene registrato dalla telecamera ed alla fine della testa del nastro
ricade nella parte bassa o viene proiettato dal separatore elettromagnetico. Se i sensori rilevano il
materiale da “processare”, preimpostato (in base al colore), essi comandano all'unità di controllo di
trasmettere un impulso con aria alle valvole, che “soffi” ed allontana la frazione di colore
selezionata, (al termine del nastro trasportatore) proiettandola in apposito area di deposito. I
materiali rilevati alla fine del nastro, vengono quindi separati dal flusso di materiale da getti di aria
compressa.
Il sistema di trattamento consente quindi di effettuare delle separazioni fisiche sulla base di
impostazioni predeterminate [per esempio se si vuole separare tutte le frazioni non conduttive di
colore verde (schede elettroniche) è sufficiente impostare la tipologia di materiale (conduttivo/non
conduttivo) ed il colore per avere la separazione del materiale dalla quantità in transito sul nastro].
Queste tecnologie di sensori, combinati con uno dei sistemi di calcolo potente, così come con un
blocco valvole con valvole ad alte prestazioni e di lunga durata, fornisce un risultato ottimale,
utilizzando una valvola di blocco, e soffiando verso il basso il materiale per permettere la
separazione dei materiali
Linea di trattamento raggruppamento RAEE R3 – attività IPPC già autorizzata

1- SMONTAGGIO
I Monitor/TV che vengono smantellati manualmente separando accuratamente i materiali di risulta
fino ad ottenere il tubo catodico spogliato da tutto ciò che non sia vetro o ferro.
Tramite l’utilizzo di svitatori ad aria compressa gli operatori al banco di smontaggio separano la
plastica divisa in plastica bianca e plastica colorata, il ferro, il legno le schede elettriche, i cavi e i
condensatori.
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Tali operazioni sono effettuate su appositi banchi provvisti di protezioni contro la proiezione di
schegge e supportate da apposite bandelle aspiranti che mantengono l’ambiente e quindi gli
operatori liberi dalle eventuali polveri generatesi convogliandole al filtro a maniche.
Le frazioni di risulta vengono inizialmente posate all’interno di navettte inforcabili ed impilabili e
periodicamente svuotate in cassoni scarrabili standard per il conferimento presso aziende
specializzate autorizzate per la valorizzazione successiva.
Terminate le operazioni di smontaggio al banco il CRT (tubo catodico) ancora integro viene avviato
tramite nastro all’operatore che separa giogo e il cannone elettronico; a questo punto il CRT viene
indirizzato all’impianto automatizzato per il secondo trattamento.
2-MACINAZIONE del CRT
L’impianto viene alimentato manualmente caricando tubo catodico spogliato, come detto,
dall’involucro, dalle schede elettroniche, cavi, plastiche, viti di fissaggio ecc. su di un nastro
trasportatore.
L’operatore preleva i CRT integri dal nastro e alimenta la macchina che, durante le fasi di taglio
lavora in ambiente completamente confinato.
Il tubo catodico è alloggiato dall’operatore su un apposito basamento, dove viene agganciato con
sistema a ventose e trasportato con una slitta che percorre tutta la lunghezza della macchina. Arriva
alla prima stazione di taglio per separare il vetro schermo dal vetro cono; il taglio viene eseguito su
due lati del cono, con dischi diamantati e silenziati, con getto nebulizzato ad alta pressione
opportunamente dosato (miscela aria/acqua) per raffreddare gli utensili e favorire altresì il
contenimento delle emissioni diffuse delle polveri di vetro prodotte e delle polveri presenti nel
CRT; Passa alla seconda stazione di taglio, identica alla prima, che taglia gli altri due lati: la parte di
vetro del cono cade su un nastro e viene trasportata all’esterno della macchina in un cassone di
raccolta;
Successivamente, il vetro dello schermo è trasportato con nastro in un cassone di raccolta.
Le acque residuali dalla fase di lubrificazione da taglio sono raccolte ed avviate ad un sistema a
ciclo idraulico chiuso che favorisce la decantazione delle polveri in sospensione e favorisce il
ricircolo dell’acqua nel medesimo impianto. Le due tipologie di vetro risultano bonificate dalla
polveri fluorescenti e la frazione vetrosa viene qualitativamente verificata periodicamente per
verificare la rispondenza alle caratteristiche delle Eow.
Dopo questa fase di recupero i prodotti ottenuti possono essere gestiti come E.O.W (end of waste)
ai sensi dell’art. 184-ter D.Lgs 152/06 secondo gli scopi ed i settori specifici
Le frazioni di vetro raccolte in maniera differenziata possono essere trattate separatamente nel
successivo trattamento di burattatura
La fase di burattatura avviene in apposito macchinario. Il vetro viene messo in una tramoggia di
carico che alimenta un buratto, fino a raggiungere la quantità desiderata. Per l’azione stessa del
vetro su se stesso, toglie le resine e le vernici e ne omogenizza la dimensione ai soli fini
commerciali, principalmente.
3-GRANULAZIONE E SELEZIONE
Il vetro fronte e il vetro cono in lavorazione vengono stoccati e avviati alla granulazione e selezione
in base alle richieste dei clienti in merito alla granulometria.
La granulazione è effettuata in un macinatore apposito servoassistito da aspirazione E1
ATTIVITA’ ACCESSORIA - MACINAZIONE COMPONENTI RIMOSSE (PLASTICHE E
COMPONENTI)
Le plastiche e le componenti rimosse subiscono adeguamento volumetrico per ridurne i volumi a
vantaggio di una ottimizzazione delle aree di stoccaggio
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Linea di trattamento Raggruppamento RAEE R5 –attività IPPC già autorizzata

Trattamento GRUPPO R5 RAEE Lampade e neon :
 Fase di Scarico e prima cernita dei materiali: manualmente o con mezzi meccanici si procede allo scarico. Viene effettuata una prima cernita e separazione della tipologia di lampade
rimuovendo eventuali materiali estranei e rifiuti; tale attività dovrebbe essere già effettuata
presso le isole ecologiche in particolare:
o unità di carico lunga: lampade lineari (neon)
o unità di carico piccola: lampade altra forma (lampadine risparmio energetico vecchie
ecc)
 Fase di trattamento delle lampade lineari: le lampade vengono caricate manualmente
all’interno della macchina fino al caricamento completo della stessa e successivamente
viene chiuso il portello di carico, dopo di che viene attivato l’impianto.
Automaticamente l’impianto tratta le lampade e escono le seguenti frazioni: vetro pulito,
terminali in alluminio (rimosso manualmente), ferro, polveri fluorescenti (inviate a
smaltimento).
 Fase di trattamento delle lampade altra forma: le lampade vengono caricate
automaticamente tramite un nastro trasportatore all’interno della macchina che in questa
modalità lavora in continuo. Durante la fase di carico l’operatore effettua su una superficie
piana prima del nastro una attività di sorting manuale per asportare rifiuti e varie
componenti eventualmente presenti.
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Automaticamente l’impianto tratta le lampade e escono le seguenti frazioni: vetro pulito,
terminali in plastica (rimosso manualmente), ferro, polveri fluorescenti (inviate a
smaltimento).
 Fase di stoccaggio e carico delle frazioni derivate dal trattamento: ogni frazione in uscita
dell’impianto viene stoccata in modo adeguato e in appositi contenitori per poi essere
avviata a recupero o a smaltimento ad impianti qualificati e autorizzati.
L’attività ha lo scopo di trasformare le sorgenti luminose, nelle sue componenti di base (vetro,
metallo, plastiche e polveri luminescenti o fluorescenti). Le componenti di base suscettibili di
economico recupero (vetro e metalli bonificati) sono avviate recupero di materia, mentre le polveri
luminescenti sono avviate a smaltimento tradizionale (discarica).
Le lampade sono confezionate su bancali a vista, in casse, in cartoni, in fusti, in big bags o altri
contenitori appositamente predisposti. Lo scarico dei rifiuti da trattare dai mezzi di trasporto
avviene all’interno del capannone. La movimentazione avviene con adeguati mezzi di sollevamento
(muletti, gru o transpallets) e i rifiuti vengono movimentati comunque in sicurezza attraverso l’uso
di adeguati dispositivi. L’operatore esegue dapprima il disimballo dei rifiuti ed il carico del
macchinario mediante una nastro trasportatore inclinato servoassistito che permette allo stesso di
limitare la movimentazione del materiale trasferendo lo stesso dalle ceste alla bocca del nastro che
si trova ad una altezza da terra eguale. In questo modo lo spostamento verticale dei rifiuti è limitato.
Il nastro è asservito dall’impianto di aspirazione. Tale soluzione viene impiegata solitamente per
corpi vetrosi di piccole dimensioni (es lampade a risparmio energetico) mentre per le lampade a
sviluppo lineare (neon) il carico avviene normalmente manualmente.
L’intervento consiste in una prima fase di immissione dei corpi vetrosi all’interno del primo
reattore, nel quale si verifica una prima rottura delle lampade. Le polveri che si creano vengono in
parte subito aspirate con i relativi vapori di metalli. Il vetro si frantuma e insieme con le polveri
rimaste, passa allo stadio successivo, in cui si ha un processo di “spazzolatura” con spazzole in
plastica, che abradono il vetro, rimuovendone la polvere. Il mercurio disperso nelle polveri, in parte
finisce nelle polveri per essere avviato a smaltimento, ed in parte viene aspirato ed avviato ad un
sistema di captazione a carboni attivi “multiplo” (a 2 stadi: uno con carbone attivo normale per
solventi, ed un successivo con carbone attivo impregnato, specifico per trattenere i vapori di
mercurio). Il vetro bonificato viene fatto passare sotto l’azione di un piccolo deferrizzatore e nel
procedimento il vetro subisce una ulteriore pulizia aeraulica per asportare eventuali polveri residuali
e quindi mandato nel cassone di stoccaggio/big-bags per essere avviato a recupero. I terminali
metallici e i filamenti eventuali anch’essi bonificati, vengono messi in cartoni o big bags.
I metalli pesanti (Cd e Pb) ed in particolare il Hg, che provengono della bonifica lampade sono
concentrati nelle polveri, che vengono tenute in sacchi di politene, a loro volta contenuti il big bags
con anima interna di politene. I carboni attivi contaminati vengono sostituiti periodicamente.
Tutto il sistema automatico di trattamento avviene in ambiente costantemente tenuto in depressione.
La funzionalità del sistema aspirante e la qualità dell’ambiente di lavoro è monitorata con continuità
settimanale mediante strumentazione apposita. Agli addetti all’impianto è affidato il solo compito
del caricamento delle lampade nel tamburo di carico e il corrispondente svuotamento dello stesso
dai residui di lavorazione. Tutte le tipologie di rifiuto (sia pericoloso che non pericoloso) subiscono
lo stesso trattamento. La tipologia del rifiuto è verificata all’ingresso visivamente.
Dalla fase di recupero si ottiene vetro per il quale la ditta ha fornito schede identificative come
E.O.W (end of waste).
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Trattamento LCD e pannelli fotovoltaici o elettronica mista –attività accessoria tecnicamente
connessa a nuova attività IPPC
Accanto alla linea di trattamento del raggruppamento Raee R3 la ditta completa le fasi di recupero
di RAEE diversi dai TV tradizionale.
La ditta esegue il trattamento delle TV di ultima generazione quali TV LCD e plasma e pannelli
Fotovoltaici (FV- ancora in minima quantità visto il recente sviluppo).
Le tecniche di trattamento sono simili a quelle per i TV tradizionali con l’eccezione per la mancata
presenza del CRT.
L’operazione verrà quindi espletata mediante operazioni manuali su apposita linea costituita da:
- banco di smontaggio assistito da operatori;
- nastro di selezione per eventuale frazioni di elettronica da cernire.
I banchi di smontaggio sono asserviti dal sistema di aspirazione.
LCD/schermi piatti
I materiali derivanti dallo smontaggio degli lcd saranno inviati ai depositi destinati alle frazioni
merceologiche comuni alle altre linee di trattamento. Eventuali componenti trattabili in impianto
quali lampade o monitor saranno inviate alle linee di trattamento interne presenti (RAEE R3 –
RAEE R5). Gli schermi possono essere destinati ad impianti esterni e le frazioni possono essere
mandate alle linee di macinazione
PANNELLI FV
Il materiale metallico e le eventuali frazioni plastiche rimosse saranno inviate alle apposite zone di
stoccaggio. I fogli delle celle rimosse saranno invece o gestite come frazioni ovvero inviate al
processo di trattamento con selezione che si effettua sulla linea di trattamento Raee R3.
SORTING BATTERIE E TONER – ATTIVITA’ NON IPPC già autorizzata
L’attività di “R12” consiste in una semplice fase di cernita manuale dei rifiuti costituiti da pile e
batterie che permette la suddivisione delle diverse categorie chimiche e merceologiche di rifiuti in
classi omogenee. Per tale scopo viene impiegata un tramoggia vibrante da cui i rifiuti vengono
convogliati ad un nastro (lineare o a “giostra”) asservito da personale che individua le varie
tipologie di pile e batterie provvedendo ad asportarle.
L’operazione avviene in prossimità di area pavimentata e dotata di bacino di raccolta per eventuali
sversamento di liquidi. L’area è rivestita con materiale antiacido. Qualora presenti unitamente alle
batterie e pile altre tipologie di componenti o rifiuti, gli stessi saranno rimossi e gestiti quali rifiuti
con il cer 19…16. Gli imballaggi che hanno contenuto i rifiuti saranno gestiti quali CER 150101-02
ovvero 150110*.
La ditta potrà anche eventualmente effettuare una semplice operazione di ricondizionamento
preliminare per poter eseguire riconfezionamenti degli involucri eventualmente danneggiati ovvero
riconfezionare rifiuti giacenti in contenitori di limitate dimensioni in altri più idonei al trasporto. In
questo modo si ottimizzano le unità di carico
La linea di “sorting” delle batterie e pile permette di selezionarle in classi merceologiche distinte,
favorendone il successivo invio a centri idonei di recupero (R12). La linea di carico avviene tramite
tramoggia o sistema equipollente (sistemi di sostegno big-bags) che consente di scaricare i rifiuti
sopra un nastro trasportatore che, ad oggi si presume con sviluppo orizzontale ed asservito da
operatori che individuano e separano le varie tipologie di pile/batterie. Tali rifiuti, adeguatamente
distinti in classi merceologiche saranno stoccati in contenitori idonei e messe in deposito (R13)
inattesa di successivo invio a centri esterni autorizzati.
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Sulla zona di cernita ove stazionano gli operatori potrà essere presente sistema di aspirazione
localizzato che reimmette aria nell’ambiente di lavoro. Questo per allontanare le eventuali
esalazioni che si possono produrre nella fase di svuotamento sul nastro.
Per il sorting manuale del TONER e cartucce si utilizza il nastro trasportatore impiegato la linea
RAEE R4 ovvero RAEE R3. L’operazione ha la finalità di effettuare il disimballo dei rifiuti,
selezionare le cartucce in base alla tipologia e integrità al fine di individuare quelle che possono
essere inviate a rigenerazione da quelle da destinarsi ad alienazione. La ditta potrà anche
eventualmente effettuare una semplice operazione di ricondizionamento preliminare, per poter
eseguire riconfezionamenti degli involucri eventualmente danneggiati ovvero riconfezionare rifiuti
giacenti in contenitori di limitate dimensioni in altri più idonei al trasporto. In questo modo si
possono eseguire ottimizzazioni delle unità di carico per la successiva fase di trasporto ad impianti
di recupero.
Linea di lavorazione estintori/bombole – attività non IPPC già autorizzata
DESCRIZIONE GENERALE (la linea rimane invariata)
Gli elementi costituiti da estintori a polvere, a schiuma, ad halon, a CO2 o simili, comunque
dismessi, oppure bombole di gas tecnici dismesse vengono stoccati in contenitori secondari,
costituiti da casse, big bags o altri tipi di imballi idonei e appoggiati a terra. Lo scarico dei rifiuti da
trattare dai mezzi di trasporto avviene all’interno del capannone. La movimentazione avviene con
adeguati mezzi di sollevamento (muletti, gru o transpallets) e i rifiuti vengono movimentati
comunque in sicurezza attraverso l’uso di adeguati dispositivi. Per quanto attiene agli estintori,
questi vengono verificati in relazione alla sostanza estinguente contenuta, al fine di separare
eventuali estintori che contengono Halon, (in quanto questi estintori non possono essere lavorati,
ma devono essere avviati ad un centro esterno appositamente autorizzato per queste tipologie di
rifiuto, in base ad un accordo di programma). Per quanto attiene alle bombole invece, queste
vengono, in primo luogo, verificate, in quanto devono essere esaurite e non contenere i gas tecnici
originali. All’ingresso il Responsabile del centro verifica, tramite pesatura e controllo documentale
le caratteristiche del contenuto della bombola e la conformità all’etichettatura della stessa. In caso
di non conformità, il Responsabile attiva la procedura di restituzione al mittente. La
caratterizzazione del rifiuto avviene attraverso la valutazione della sostanza contenuta. Le bombole
(per es. gli estintori) devono essere chiaramente identificabili attraverso l’etichettatura, ovvero, in
assenza di questa, attraverso la dichiarazione del produttore. Trattandosi di contenitori in pressione,
soprattutto estintori dismessi, questi vengono mantenuti in zona del Capannone segregate nelle
adicenze della linea Rg2/Rg4. Le operazioni di svuotamento degli estintori, avvengono in impianti
costruiti in modo da garantire il massimo grado di sicurezza agli operatori e all’ambiente. Se negli
estintori sono contenute polveri estinguenti o sostanze similari, queste vengono scaricate, nel
sistema di contenimento, asservito da captazione ed utilizzato per le operazioni di depolvero
( impianto di raccolta con imbocco appropriato adattabile alla sezione dell’erogatore dell’estintore,
posto sottoaspirazione). Se negli estintori è contenuta CO2, questa è di solito in forma solida,
pertanto viene riposta in fusti e degasata con l’aumento della temperatura. Se negli estintori è
contenuto un liquido e il reagente schiumogeno, l’estintore viene scaricato in un contenitore a
tenuta ed il liquido ottenuto avviato a smaltimento autorizzato. Se gli estintori sono ad halon, questi
vengono stoccati ed avviati ai centri autorizzati. Questi rifiuti sono caratterizzati dal fatto di essere
“contenitori in pressione”, come tali pertanto possono presentare rischi per la sicurezza dei
lavoratori. Soprattutto il rischio può derivare dalle valvole, che rappresentano sempre la “criticità”
di un contenitore a pressione. Infatti una manovra errata oppure un urto possono provocare una
sovrappressione e “strappare” la valvola, con conseguente proiezione della stessa. Per ovviare a
questo rischio è stato costruita una struttura apposita che deve essere utilizzata allorchè si procede
all’apertura delle valvole di questi contenitori. Nella pratica questi contenitori vengono stesi su un
banco da lavoro, protetto contro il rischio di movimentazioni errate o contropressioni e vincolati al
banco, vengono aperte le valvole ed effettuate le operazioni necessarie alla loro messa in sicurezza.
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Dopo aver svuotato i contenitori si procede con il taglio dei medesimi al fine di poter procedere al
completo svuotamento del c ontenuto che ancora parzialmente è adeso alle parteti interne,
Le uscite
Deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi prodotti dalle operazioni di recupero, avviati a
recupero o smaltimento.
 altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti
 altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
 plastica e gomma (big bags o ceste).
 minerali (polveri estinguenti
 concentrati acquosi (acque e schiumogeni) (stoccaggio in cisternette doppia intercapedine).
 metalli ferrosi (corpi di bombole tagliati, valvolame ecc.) (stoccati in cassone metallico)
mantenuto all’esterno del capannone.
Finalità: separazione delle sostanze non recuperabili, da quelle suscettibili di essere recuperate.

Linea recupero attiva sull’area “pmr” - attività esistente ora nuova attività IPPC
Le fasi di recupero effettuate sull’area PMR, rimarranno invariate, eccezion fatta per la sostituzione
del granulatore G con unità di separazione (macinatori/separatori aeraulici). Inoltre sono previsti gli
interventi indicati al precedente p.to 1.2.2 L’ impianto risulta già collaudato (collaudo funzionale
LR3/00).
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DESCRIZIONE GENERALE del processo di recupero presso area ex PMR

1.

Alimentatore

13.

Filtri a maniche

2.

Nastro trasportatore

14.

Separatore ad acqua

3.

Magnete

15.

Frazione di I Classe

4.

Ferro

16.

Frazione di II Classe

5.

Trituratore

17.

Vasca 1

6.

Setacciatore

18.

Vasca 2

7.

Frazione 0-7 mm

19.

ABS/Hips

8.

Separatore a correnti parassite ECS

20.

Plastiche bromurate

9.

Separatore a correnti parassite ECS

21.

Metalli, PVC (prima F poi D)

10.

Alluminio

22.

Frazione grossolana ”oversize

11.

Separatore a secco

23.

Materiali pesanti delle frazioni 7-12 e 12-55

12.

Frazione intermedia

Schema di processo – linee di trattamento principali

Le fasi di recupero effettuate sull’area PMR, rimarranno invariate, eccezion fatta per la sostituzione
del granulatore G con unità di separazione (macinatori/separatori aeraulici) .
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Macinazione e vagliatura
I materiali in ingresso al trituratore vengono sottoposti ad una ispezione preliminare per individuare
eventuali materiali che potrebbero danneggiare l’apparato di macinazione, come per esempio grossi
pezzi di acciaio. Questi vengono rimossi e trattati al di fuori dell’impianto di macinazione.
La materia prima viene posta tramite un caricatore frontale su un nastro trasportatore che da livello
terra la porta all’apertura di alimentazione del trituratore. Da qui il materiale scende per gravità
nella camera di triturazione. All’interno della camera è presente un pesante rotore verticale ad alta
velocità che ruota a circa 300 rpm (rotazioni per minuto). Il rotore ha un diametro di circa 1,6 m.
Il frantumatore posizionato in cima al rotore rompe il materiale in pezzi grossolani, mentre i
successivi macinatori dentati triturano il materiale in parti sempre più piccole. Il materiale viene
quindi schiacciato verso l’involucro esterno costituito da strati di acciaio antiusura. Il materiale
triturato scende per gravità fino ad alcune spazzole che scaricano il materiale dal macinatore per
forza centrifuga.
La maggior parte del materiale viene trasportata da un caricatore frontale prima ai piedi del
macinatore e successivamente alla linea di selezione.
La selezione suddivide il materiale in quattro classi dimensionali:
 la frazione 1, la più fine, viene trattata nella separazione a secco;
 la frazione 2 viene trattata nel separatore ad acqua;
 la frazione 3 viene trattata nella sezione di recupero della plastica;
 la frazione 4 viene re-inviata a monte del trituratore e nuovamente macinata.
Sopra ai nastri trasportatori della linea di selezione sono posti dei nastri magnetici che rimuovono i
materiali contenenti ferro.
Le frazioni da 7 a 55mm sono trattate mediante magneti a correnti parassite (eddy current), che
rimuovono i pezzi più grandi di materiali non ferrosi quali per esempio alluminio, rame, zinco,
ottone.
L’ultima fase prima della separazione ad acqua o della separazione della plastica è il separatore ad
aria, che permette di rimuovere oggetti pesanti come acciaio, vetro e altre impurità pesanti. Il filtro
a maniche è un sistema di trattamento ad aria utilizzato per pulire le frazioni pesanti dalle frazioni
più leggere in base al peso.
La filtrazione ad aria consente di separare le frazioni pesanti da quelle più leggere delle due
pezzature 7-12 mm e 12-55 mm in uscita dalla linea di vagliatura. Le frazioni pesanti vengono
raccolte ed inviate al a recupero, dove vengono sottoposte ad ulteriore selezione manuale. Il suo
funzionamento viene settato sulla base dell’output del setacciatore per cui l’unità viene controllata
dal medesimo sistema PLC. La velocità dell’aria è regolabile per ottenere un processo di
separazione su misura.
L’attività di questa prima linea rappresenta il cuore dell’impianto e permette la macinazione dei
rifiuti in ingresso e la successiva fase di deferrizzazione e separazione dimensionale propedutica
alle successive fasi di trattamento in impianto. E’ l’unica linea che prevede la presenza di personale
che sesegue la cernita manuale della frazione ferrosa in uscita dal processo.
Le linee che consentono questa operazione sono individuate a progetto con le diciture linee A-B-H
Su questa linea è previsto l’inserimento di un nastro di alimentazione che possa by-passare il
trituratore centrale, qualora i rifiuti in ingresso siano già fisicamente ridotti in pezzatura di piccola
dimensione. In questo caso il by pass potrà alimentare la linea a valle del macinatore per poter
procedere con le fasi di selezione automatiche in serie.
Separazione a secco
La separazione a secco avviene mediante l’aspirazione di aria, prodotta da un sistema di ventole,
che permette di rimuovere dal materiale in ingresso la frazione più leggera, convogliandola in
apposite condutture. Il materiale più pesante viene invece concentrato sulla tavola ad aria e
continuamente agitato.
Il trattamento ha come output tre materiali principali, diversi: metalli, frazione intermedia
(successivamente inviata alla separazione ad acqua) e polveri (da trattare come rifiuto).
La linea che consente questa operazione è individuate a progetto con le diciture linea C
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Separazione ad acqua
Nella separazione ad acqua il materiale viene bagnato ed immesso in una tavola vibrante inclinata
dove è presente un costante afflusso d’acqua. La parte più leggera viene immediatamente rimossa
dall’acqua, mentre quella più pesante continua a scivolare sulla tavola, percorrendone tratti di
lunghezza diversa a seconda della sua pesantezza: più pesante è il materiale più lunga sarà la sua
permanenza sulla tavola e quindi anche il tratto di scivolamento; in questo modo al termine della
tavola si accumulano i materiali più pesanti.
L’impianto ha come output tre frazioni diverse: Classe 1 e Classe 2 costituite da miscele di metalli
(rame, oro, argento e palladio) in proporzioni; la terza frazione è la plastica che viene inviata alla
linea di recupero plastiche (PRC).
L’acqua utilizzata nel processo viene filtrata attraverso un filtro per separare fibre e particolato
dall’acqua. Il fango generato dal processo di trattamento viene concentrato mediante cicloni e
confezionato in big bags.
La linea che consente questa operazione è individuate a progetto con le diciture linea D
Macinazione e Granulazione (nuova linea)
Il passaggio di frazioni scartate dalle altre linee di trattamento possono essere in parte recuperate
grazie ad ulteriore riduzione di pezzatura all’interno di un macinatore (linea F). Una volta trattate da
questi apparati, le frazioni in uscita vengono separate attraverso la linea di separazione ad acqua.
Il granulatore presente (linea G), invece sarà disattivato ed in sostituzione, verrà inserita una
macchina separatrice dotata di macinatore autonomo, impallinatore e separatore che possa
permettere il frazionamento merceologico dei componenti, basandosi sulla differenza di peso
specifico.
Per il mulino a martelli il materiale viene caricato su una tramoggia e da qui convogliato tramite un
nastro trasportatore. Il materiale trattato viene quindi posto su un nastro trasportatore di scarico
sopra il quale sono posti dei nastri deferrizzatori per la rimozione dei residui di ferro.
Per il nuovo macchinario che sostituirà il granulatore, il materiale viene macinato finemente da due
mulini, per poi essere ridotto a palline (in gergo si dice impallinato) in un granulatore apposito
(polverizzatore). Tramite un nastro dosatore, viene inviato alle due tavole densimetriche che, a
seconda della tipologia di materiale in ingresso, riescono a raffinarlo fino a raggiungere percentuali
di metalli non ferrosi (principalmente rame e alluminio) tali da ottenere la caratteristica del prodotto
come “EOW”.
Linea di recupero delle plastiche (PRC)
I materiali che vengono ricondotti alla linea di recupero delle plastiche derivano da diverse sezioni
dell’impianto PMR.
Il materiale viene convogliato attraverso una tavola vibrante ad una vasca per la separazione dei
metalli e delle plastiche più pesanti.
La parte galleggiante passa attraverso una seconda tavola vibrante che agita il materiale separando
l’acqua, che viene ricircolata nel sistema. Le plastiche vengono immesse invece in una seconda
vasca dove vengono separate le plastiche bromurate che risultano più pesanti; alla fine del
trattamento le plastiche rimaste sono costituite da frazioni monopolimeri quali, per esempio ABS e
HIPS (polistirene compatto antiurto) e PP.
Le acque di ricircolo sono trattate da setacci molecolari appositi, che consentono di separare la
frazione solida, in sospensione, per poter avere sempre acque pulita di processo. I fanghi sono fatti
decantare e gestiti come rifiuti da avviare a smaltimento
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Autorizzazione per attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi
L’impresa chiede l’autorizzazione per il recupero dei rifiuti che sono i seguenti:
CODICE5
02 01 10
06 04 04*
07 02 13
08 03 17*
08 03 18
10 03 02
10 08 14
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
12 01 99
12 01 17
13 03 01*
14 06 01*
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 10*
15 02 02*
15 02 03
16 02 09*
16 02 10*
16 02 11*
16 02 13*
16 02 14
16 02 15*
16 02 16
16 01 17
16 01 18
16 05 04*
16 05 05
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
5

TIPOLOGIA RIFIUTO
Rifiuti metallici
Rifiuti contenenti mercurio
Rifiuti plastici
toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Frammenti di anodi
frammenti di anodi
Limatura e trucioli di materiali ferrosi
Polveri e particolato di materiali ferrosi
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
Polveri e particolato di materiali non ferrosi
Limatura e trucioli di materiali plastici di materiali non ferrosi
Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami e sfridi di lavorazione metalli e
plastiche
Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
Imballaggi di carta
Imballaggi di plastica
Imballaggi di legno
Imballaggi di metallo
Imballaggi di vetro
Imballaggi in materiale misto
Imballaggi in vetro
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla
voce 15 02 02
Trasformatori e condensatori contenenti PCB
Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui
alla voce 160209*
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle
voci 160209 e 160212
Apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160213
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi dalla voce 160215
Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
batterie al piombo
batterie al nichel-cadmio
batterie contenenti mercurio

In grassetto i nuovi CER, in aggiunta, richiesti dalla ditta
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CODICE

TIPOLOGIA RIFIUTO

16 06 04
16 06 05
16 08 01
16 08 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19 01 02
19 01 12
19 10 01
19 10 02
19 10 04
19 10 06
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 11*
19 12 12
20 01 01
20 01 02
20 01 21*
20 01 23*
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36
20 01 39
20 01 40

batterie alcaline (tranne 16 06 03)
altre batterie ed accumulatori
Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di
transizione, non specificati altrimenti
Rame, bronzo, ottone
Alluminio
Piombo
Zinco
Ferro e acciaio
Stagno
Metalli misti
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
Rifiuti di ferro e acciaio
Rifiuti di metalli non ferrosi
Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
Plastica e gomma
Vetro
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
contenenti sostanze pericolose
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi
da quelli di cui alla voce 191211
Carta e cartone
Vetro
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
Apparecchiature elettriche elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi
da quelli di cui alla voce 200121 e 200123
Apparecchiature elettriche elettroniche fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 200121
e 200123 e 200135
Plastica
Metallo

Prodotti ottenuti dalla fase di recupero effettuata sui rifiuti in ingresso
I rifiuti saranno sottoposti, dopo operazioni di messa in riserva, a trattamento consistente in
recupero mediante cernita, triturazione e selezione dei materiali nei principali costituenti. A seguito
del suddetto trattamento la ditta produrrà in prevalenza:
a)

Eow ferro/acciaio e alluminio

b)

Eow rame e sue leghe
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c)

Eow per la frazione vetrosa che intende commercializzare come MPS, destinandolo in
parte all'industria di produzione di “ceramiche tradizionali”, quali fritte ceramiche,
laterizi, fibra di vetro, schiuma di vetro, sanitari recuperi edilizi, produzione tubo
catodici e utilizzo quale fluidificante della colata nelle fonderie di piombo.

d)

Eow plastica

e)

alcune frazioni saranno ancora riconducibili alla definizione di rifiuto .

a) Eow ferro/acciaio e alluminio:
Per questi prodotti la ditta ha già ottenuto certificazione prevista dal RCEE 333/11. Ha fornito in
sede di istruttoria 6 una tabella che dettagliava per ogni CER i riferimenti ai criteri già esistenti e
rappresentati dalle tipologie previste dal DM 5.2.98 e decreti di cui all’art. 184 ter del D.Lgs 152/06
(RCEE 333/11per ferro/acciao/Al e RCEE 715/13 per Cu e sue leghe).
In linea di massima tutte le fasi di trattamento dei rifiuti in ingresso all’impianto prevedono una fase
di verifica del materiale, eventuale disimballo, cernita e selezione per individuare componenti
diverse dalla matrice predominante e, da trattare, con successiva (in separata sede o su altra linea),
eventuale macinazione, selezione manuale o automatica.
La prima fase che viene compiuta su quasi la totalità dei rifiuti è costituita da una fase di
“preparazione” per il recupero (definibile R12)”.
La frazione principale individuata è destinata poi alla lavorazione in serie sulla linea mentre quelle
minoritarie, individuate, sono raccolte, depositate e inviate, in una seconda fase, alla linea più
appropriata (questa frazione è decadente ed intermedia alla lavorazione e verrà gestita internamente
come “rifiuto decadente in lavorazione”).
La frazione lavorata in serie sulla linea può produrre EOW per frazioni metalliche o vetro a seconda
della linea di lavorazione, mentre le frazioni minoritarie, decadenti da e da riprocessare in un
secondo momento, possono produrre ulteriori EOW.
Il riferimento al DM 5/2/98 indicato dalla ditta riguarda, in particolare, il punto 4 sottoclasse
richiamata nel DM medesimo
Le EOW potranno rimanere tali fino a mantenimento del sistema di certificazione previsto dal
RCEE 333/11. Sarà cura della ditta trasmettere all’Ente il certificato relativo al RCEE 333/11.
b) Eow rame e sue leghe
Per questi prodotti la ditta, dopo aver messo in esercizio le nuove linee di separazione metalli non
ferrosi, provvederà alla verifica della qualità delle frazioni ed implementerà quanto previsto dal
RCEE 715/13. Sarà cura della ditta trasmettere all’Ente il certificato relativo al RCEE 715/13. Fino
ad ottenimento di questa certificazione le frazioni di questo prodotto saranno gestite come rifiuto.
c) Eow per la frazione vetrosa
Per questa frazione, essendo le caratteristiche delle MPS7, non riconducibili ad alcuna tipologia
prevista in materia, nei decreti di cui al D.Lgs 152/06, la ditta ha già ottenuto autorizzazione
esplicita con determina AIA 3726 del 14/8/13, poggiando le proprie basi di supporto normativo con
quanto previsto all'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2008, n. 210 che prevede
che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si
considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo
6
7

Acquisita agli atti con prot. 11000 del 2/2/2015
Materie Prime Secondarie, oggi più correttamente indicate come End of Waste (EoW)
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18 febbraio 2005, n. 59; i quantitativi riferiti a questa categoria non subiranno alcun aumento della
potenzialità di trattamento rispetto a quanto già autorizzato.
I criteri applicabili alla frazione vetrosa rimangono invariati e sono gli stessi già autorizzati nell’aia
3726 del 14/8/13 (e come tali rimangono validi anche per la nuova unificazione in unico polo
impiantistico) e che di seguito si riportano:
La ditta STENA TECHNOWORLD SRL. ha evidenziato 8 che le caratteristiche delle MPS da destinarsi all'industria
ceramica, del laterizio, di fibra del vetro, di schiuma di vetro e di produzione di tubi catodici seguiranno le specifiche
previste dalle linee guida ARPAV agosto 2011, mentre per l’utilizzo nelle fonderie di piombo ed il materiale proveniente
da sorgenti luminose e da componenti rimosse da RAEE ha prodotto nella precedente AIA 3726 del 14/8/13, scheda
tecnica che ne definisce le caratteristiche per la commercializzazione che è in fase di recepimento con l’osservatorio
rifiuti ARPAV.

Il vetro da attività recupero non rientra tra le normative vigenti, che ne permettono l’individuazione
della cessazione di qualifica di rifiuto:
a)
recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi (Dm 5 febbraio 1998);
b)
recupero semplificato dei rifiuti pericolosi (Dm 12 giugno 2002, n. 161);
c)
recupero semplificato dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi (Dm 17 novembre 2005,
n. 269);
La ditta, quindi ha prodotto un elaborato a cura di tecnico competente abilitato che, ai sensi dell’
articolo 9-bis della legge 30 dicembre 2008, n. 210, possa consentire alla Provincia di riconoscere
all'atto autorizzatorio la funzione di fissare, le caratteristiche di tali materiali da considerare
"materie prime secondarie" ovvero End of waste.
Le tipologie di rifiuto già autorizzate nella precedente AIA 3726 del 14/8/13 e dalle quali si
ricavano Eow:
1)
vetro da tubi catodici;
2)
vetro da sorgenti luminose;
3)
vetro da componenti rimosse da RAEE

8

Si veda la relazione tecnica acquisita in data 26/03/2013, protocollo n. 32755.
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1 – VETRO DA TUBI CATODICI: per il settore ceramico identificato come tradizionale: ceramiche,
fritte ceramiche, laterizi, fibra di vetro, schiuma di vetro, sanitari e produzione tubo catodici) le linee di
riferimento sono quelle indicate nelle linee guida ARPAV agosto 2011
Vetro al piombo9
tipologia

limite

descrizione

Campionamento
Analisi colorimetrica L> 50
Test di eluizione

% materiale
metallico

Cd < 0,005
mg/l
Zn < 3 mg/l
0-5 - 1,5% (a
seconda del
settore
destino)

Vetro al bario e stronzio
tipologia

limite

trimestrale

Analisi
colorimetrica

Metodo CIELAB/1976 (vedi
line guida ARPAV)- utilizzo
colorimetro

semestrale

Test di eluizione

UNI 12457/2

trimestrale

Verifica visiva %
materiale estraneo % in peso /totale
(es metallo)

ogni lotto

descrizione

frequenza

% materiale
metallico

metodica
10802/04

Cd < 0,005
mg/l

frequenza

UNI 10802/04

Campionamento
Test eluizione

metodica

Test di
liscivazione

trimestrale

UNI 12457/2
trimestrale

Zn< 3 mg/l
% in peso
UNI 10802/04
% w/w PbO2
0-5 - 1,5% (a
Verifica visiva %
seconda del
materiale estraneo % in peso /totale
settore
(es metallo)
destino)

ogni lotto

Per il recupero del vetro da tubi catodici destinato al recupero nelle fonderie di piombo 10,
Vetro al piombo
tipologia
Campionamento
Test eluizione

limite

Cd < 0,005 mg/l

descrizione

metodica
10802/04

frequenza
trimestrale

Test di liscivazione

UNI 12457/2

trimestrale

Verifica visiva %
materiale estraneo
(es metallo)

% in peso /totale

Ogni lotto

Zn< 3 mg/l
% materiale
metallico

<1,5%

2- VETRO DA SORGENTI LUMINOSE: Per quanto riguarda questa tipologia di prodotto, i valori da
monitorare sono quelli di seguito riportati:
9

Per il recupero nel settore “ceramico tradizionale” è necessaria la rimozione del coating
10

Per tale tipologia di destino non è necessaria la rimozione del coating.
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Test di eluizione (All. 3 DM 5/2/98 e s.i.m.)
Metalli
Cu
CrVI
Cd
Hg
Se

Limite
mg/l
0,05
0,005
0,005
0,001
0,01

Metodologia analitica
UNI EN 12457/2
UNI EN 12457/2
UNI EN 12457/2
UNI EN 12457/2
UNI EN 12457/2

Tempistiche
trimestrali
trimestrali
trimestrali
trimestrali
trimestrali

3 – VETRO DA COMPONENTI RIMOSSE DA RAEE

Per quanto riguarda il vetro di cui al p.to 3, il materiale ha un riferimento normativo applicabile (p.to 2.1 sub
allegato 1 DM 05/02/98) e come tale deve soddisfare i requisiti di cui al p.to 2.1.3 suballegato 1 DM
05/02/98 (test cessione allegato 3 DM 05/02/98). le provenienze del rifiuto, oltre a quelle indicate nel DM
05/02/98 (impianti di selezione di rifiuti; attività di demolizione; industria componenti elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche e elettroniche, altre attività di recupero), possono es sere anche centri di raccolta (quali Luoghi di raggruppamento DM 65/10 e Centri di raccolta DM 8/4/08). Il
destino sono le ceramiche, fritte ceramiche, laterizi, fibra di vetro, schiuma di vetro, sanitari, e settore edilizio.

vetro da componenti rimosse da RAEE
tipologia
metodica
Campionamento
UNI 10802/04
Test di eluizione

frequenza

allegato 3 DM 05/02/98

Verifica visiva % materiale % in peso /totale
estraneo (es metallo)
Contenuto di PbO2

annuale
annuale (ovvero ogni volta che intervengano delle
modifiche sostanziali nel processo di recupero dei
rifiuti)
ogni lotto
trimestrale

Su tutti i prodotti E.o.w. ottenuti (p.to 1-2-3) la ditta ha attivo un sistema di certificazione ISO UNI
EN 14021 per accreditamento “LEED” (certificazione dei prodotti) che prevede altresì l’eventuale
preparazione di miscele di prodotti ad hoc per scopi specifici.
d) Eow plastica
I prodotti di plastica che potranno decadere dal ciclo di trattamento saranno gestiti in conformità
alle specifiche di cui al p.to 6.1 del DM 5/2/98 (p.to 4). Dal trattamento di recupero solo alcune
frazioni di plastica potranno essere gestite come Eow. Le restanti frazioni che avranno
caratteristiche diverse dal riferimento citato, saranno gestite come rifiuto decadente.
e) alcune frazioni saranno ancora riconducibili alla definizione di rifiuto .
Le frazioni che saranno decadenti e non conformi alle specifiche sopramenzionate, fino alla
eventuale emanazione dei nuovi decreti previsti dal D.Lgs 152/06 art. 181, continueranno ad essere
gestite come rifiuti decadenti da avviare a altri centri esterni autorizzati.
ACQUE, Acque di prima e di seconda pioggia
Le acque di prima pioggia dei piazzali sono raccolte e trattate separatamente dai pluviali.
L’attività effettuata in impianto è relativa ad operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non
pericolosi così come autorizzata dalla Provincia di Verona.
L’attività di recupero dei rifiuti è individuata nell’allegato F al PTA della Regione Veneto e quindi
soggetta al trattamento delle acque meteoriche con contestuale rilascio della autorizzazione.
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L’attività di trattamento viene effettuata esclusivamente in zona interna al capannone mentre i
piazzali sono destinati al transito ed al rimessaggio dei rifiuti, coperti.
Poiché realizzati in fasi diverse, le acque di prima pioggia sono raccolte in sistemi indipendenti e
precisamente:
 L’area di Via dell’industria 483 (mapp 238) è stato eseguito in passato la completa
disattivazione dello scarico dal corso idrico superficiale e immissione della prima pioggia
nelle fognatura nera comunale mentre la seconda pioggia e i pluviali sono immessi nella rete
della fognatura bianca comunale
 L’area di Via dell’industria 515/517 (mapp. 237) è asservita da una vasca di circa 15 metri
cubi; la vasca dispone di un dispositivo di alimentazione che la esclude a riempimento
avvenuto. Le acque raccolte vengono trattate con sistema fisico che permette la
sedimentazione e la separazione degli olii. Il recapito dello scarico è in fognatura nera
 Le acque di seconda pioggia e le acque dei tetti, sono scaricate nella rete della fognatura
comunale acque bianche.
 L’area di via del commercio vede frazionato il sistema di separazione e raccolta delle acque
meteoriche ed in particolare:
 una porzione di area destinata in prevalenza al solo transito dei mezzi e stoccaggi materie prime per una superficie di 2770 mq con presenza di vasca che intercetta le acque di
prima pioggia;
 una porzione di area destinata al deposito dei rifiuti ed al transito per una superficie di
2575 mq. con presenza di vasca di accumulo di tutte le acque meteoriche.
Entrambe le vasche dopo una prima fase di decantazione dei solidi e desoleazione sono fatte confluire in un sistema di trattamento chimico-fisico prima della immissione nella rete fognaria comunale
Tutti le opere già realizzate hanno ottenuto parere favorevole da acque veronesi ed hanno ottenuto
autorizzazioni AIA3726 del 13/8/14 e aut. gestore fognatura n. 6799/13 del 22/4/13 e 2888 25/2/14:
- parere prot. 20440 del 18/12/12 (per il mapp.238)
- parere prot. 17252 del 20/10/12 (per il mapp.237)
- parere prot. 19388/12 del 3/12/2012 (per il mapp. 535)
ARIA
I sistemi di trattamento effettuati sui rifiuti presso l’impianto prevedono le seguenti emissioni

Punto di
emissione

E1

E2

E3

Linea
asservita

Trattamento
Raggruppamento
RAEE R3
Raggruppamento
RAEE R3 FASE DI
“smontaggio” +
Trituratore plastiche
+
Trituratore
plastiche/componenti
rimosse (NEW)
Trattamento
raggruppamento
RAEE R5

Conc. Polveri (PTS)
garantita dal sist. di
abbattimento

Portata

New
portata

m

mg/Nm3

Nm3/h

Nm3/h

10

≤ 5(PTS)
Piombo ≤ 1
Cadmio ≤ 0.1
(CrVI, Co, Cd, Ni,
As e composti ≤0.1

28.000

40000

≤ 5(PTS)
COV < 50 mg/Nm3
– 400 g/h

8000

20000

2000

2000

Diametro

h da
p.c.

m

0,5 – 0,8

0,4 – 0,6

10

0,25

10

Linee captate
LINEA
RAEE/attività

R3

R3 + LCD
-macinatore
plastiche +
macinatore
plastiche/compon.
Rimosse
R5
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Punto di
emissione

Linea
asservita

Diametro

h da
p.c.

m

m

Linee captate
LINEA
RAEE/attività

Conc. Polveri (PTS)
garantita dal sist. di
abbattimento

Portata

New
portata

mg/Nm3

Nm3/h

Nm3/h

(CrVI, Co, Cd, Ni,
As e composti ≤0.1
Mercurio ≤ 0.1

E4

E5

E6
E7

E8

E9

Trattamento RAEE
R2/RAEE R4/
Rot.
Met.
–
bombole/estintori
/
eventualeGranulator
e
+
separatore
metalli Non ferrosi
(NEW)
Trattamento
raggruppamento
RAEE R1
Granulatore +
separatore metalli
Non ferrosi (NEW)
macinatore + linea AH
Linea C e zone
scarico rifiuti
ingresso +
granulatore/
separatore(NEW)
Linea F (martelli)

0,4

10,5

R4/R2/RM
Bombole/estintori

≤ 5(PTS)

12000

12000

0,3

10,5

R1

≤ 5(PTS)
Pentano< 100
HCFC< 25 g/h

200

200

0,4

10

R1

≤ 5(PTS)

--

8000

0,8

17,7

R2-R4- FRAZIONI
ALTRI RAEE

≤ 5(PTS)

50000

50000

17,7

FRAZIONI
RIFIUTI E
FRAZIONI ALTRI
RAEE

≤ 5(PTS)

50000

50000

17,7

FRAZIONI
RIFIUTI E
FRAZIONI ALTRI
RAEE

≤ 5(PTS)

15000

15000

0,8

0,6

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni enunciate nella tabella sopra riportata sono già autorizzate con le determine 3726
del 14/8/13 e det. 740 del 19/2/13 eccezion fatta per l’emissione E6 che risulta essere l’unica da
autorizzare. Tale emissione è presidiata da idoneo sistema di filtrazione con filtro a tessuto.
I sistemi di abbattimento delle emissioni sono costituiti in generale da filtri a maniche ad eccezione
della E3-E7 che, a valle del filtro a maniche prevede una sezione a carboni attivi (x E7 con Carboni
attivi utilizzabili a batch per particolari lavorazioni).
I valori limite che la ditta propone sono quelli di cui all’allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06.
L’emissione E5 relativa al trattamento dei rifiuti di cui alla raggruppamento RAEE R1, rimane
invariata rispetto alla situazione attuale già autorizzata e prevede monitoraggio in continuo e
trattamento di criocondensazione dei gas lesivi dell’ozono.
INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA IMPIANTISTICA ED EFFETTI AMBIENTALI
La valutazione integrata dell’inquinamento generato dall’esercizio del polo impiantistico unificato
di STENA TECHNOWORLD SRL sito in Via dell’industria 483- 515/517, nel comune di Angiari
(VR) è stata sviluppata in conformità ai contenuti del Decreto Ministeriale 29/01/2007 recante:
“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
- Codice IPPC:
o 5.1: Impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di
oltre 10 T al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
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f) rigenerazione/recupero di sostanza inorganiche diverse dai metalli e dai
composti metallici (in precedenza era recupero di rifiuti pericolosi, della
lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee quali
definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della
direttiva 75/442/Cee e nella direttiva 75/439/Cee del 16 giugno 1975 del
Consiglio). In particolare l’attività di interesse è l’operazione di R5
effettuata sul vetro dai raggruppamento RAEE R3-R5. (Tale attività risulta
già in essere ed aut. con AIA 3726 del 14/8/13)
o 5.3 lettera b: recupero di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75
T/die che comportino il ricorso ad una delle seguenti attività:
 4) Trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi
componenti (attività nuova introdotta dal D.LG 46/14)
o 5.5 accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi prima di una delle attività di cui ai
punto 5.1-5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 T/die, eccetto il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. (attività
nuova introdotta dal D.LG 46/14)



Classificazione NACE: cod. 38.22.
Classificazione NOSE-P: rigenerazione/recupero di materie di rifiuto _Codice___105-14.
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Capacità di produzione IPPC:
 Trattamento rifiuti codice IPPC 5.1-5.3 pari a 600T/die (capacità max di progetto) – 400 T/Die
(capacità effettiva) e 126.000 ton/anno (capacità effettiva) 189.000 t/anno (capacità massima).
 Trattamento altri rifiuti non rientrati in IPPC pari 10 T/die (capacità max di progetto) – 10 T/die
(capacità effettiva) per un totale di 4000 ton/anno (capacità effettiva) 4000 t/anno (capacità
massima).
 Accumulo temporaneo (IPPC 5.5) di rifiuti pericolosi prima di una delle attività di cui ai punto
5.1-5.2, 5.4 pari a 1200 T.
Fasi dell’ attività IPPC, accessorie e tecnicamente connesse alla attività IPPC svolte
nell’impianto sono:

Ricevimento rifiuti, messa in riserva, pre-smontaggio/selezione e messa in sicurezza,
triturazione, selezione e cernita.
La potenzialità dichiarata al progetto è distinta in “potenzialità massima” e cioè il “dato di targa”
(così come inteso dalla circolare ministeriale 13/7/2004) dato dalla “potenzialità del macchinario x
24 ore” e “potenzialità effettiva” che rappresenta quella effettiva applicabile al processo che la ditta
si auspica di portare a regime in forma ordinaria
Dato di targa IPPC

N° ordine Attività SOGGETTA IPPC

1

213

Linea

Pot11
(T/h)

Pot12 Massima
Pot.
“Capacità di
Pot.
effettiva
produzione”
(T/anno)
(T/DIE)
(AIA) (T/DIE)
145
95
25000

IPPC – attività recupero R5
RAEE Rag.
6
all. C parte II D.lgs 152/06
R3
-p.to 5.1 lettera f) all VIII, parte
II D.Lgs 152/06
IPPC – attività recupero R5
RAEE Rag.
0,5
12
all. C parte II D.lgs 152/06
R5
-p.to 5.1 lettera f) all. VIII parte
II D.Lgs 152/06
IPPC (con D.Lgs 46/14)
RAEE Rag.
Attività recupero
R1 – R2 –
R4-R5-R12 all. C parteII D.lgs
R4
Rottami
9
152/06 p.to 5.3 b) 4) all. VIII,
metallici e (di cui 0,4 X
parte IID.Lgs 152/06
264
bombole/
att.
estintori
NO IPPC)
NO IPPC R12 (cernita
Pile/acc.Ton
manuale) all. C p.IV D.lgs
er/cartucce
152/06
IPPC (con D.Lgs 46/14)
Frazioni di
Attività recupero
rifiuti in i
R4-R12 all. C parte II D.lgs
ingresso
15
240
152/06 - p.to 5.3 b) 4) all. VIII,
parte IID.Lgs 152/06

8

3000

107
(di cui 10 X
27000
att.
NO IPPC)

200

75000

11

Potenzialità come dato di targa linea/macchinario
Potenzialità max dato di targa x 24 ore
13
Attività nuove ricomprese nel D.Lgs 46/14
12
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314

Totale

IPPC – p.to 5.5 accumulo
Deposito
temporaneo di rifiuti P prima di
rifiuti
una delle attività di cui ai
perocolosi
punto 5.1.5.2 e 5.3 con capacità
superiore a 50 T eccetto il
deposito temporaneo nel luogo
di produzione

1200 T
(stok max)

1200 T
(stok max)

30,5
611
Dato targa circolare ministeriale 13/7/2004

1200 T
(stok max)

410

130000

Per potenzialità dell’ impianto si intende la massima capacità di trattamento (dato di targa) che la
stessa può avere, espressa in T/h (secondo circolare esplicativa Ministeriale 13/7/04). Se l’impianto
è costituito da una tecnologia complessa che prevede un insieme di macchinari in serie, la
potenzialità è data dal macchinario con dato di targa inferiore.
L’impianto è attivo 5-6 giorni settimana, esclusi i giorni di chiusura per festività e di inattività per
operazioni di manutenzione per un totale di 315 g/anno. Pertanto il quantitativo di rifiuti trattato
giornalmente sarà in media pari a circa 410 t/d di rifiuti, ovvero 130.000 t/anno. Tale dato è
riferito alla potenzialità effettiva. Non è escluso che le linee di lavorazione possano essere utilizzate
in maniera non contemporanea a seconda delle esigenze produttive di impegno del personale. E’
quindi possibile che le stesse non siano attive contemporaneamente.
Nelle tabelle a seguire vengono descritte sinteticamente le BAT elencate nell’allegato tecnico “5
gestione dei rifiuti”15, :
La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell’inquinamento, individuate per l’attività di gestione rifiuti del comparto, applicabile all’intero polo unificato.
Cap. E. 5
Migliori tecniche e tecnologie per gli impianti di trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Rif. BAT -E.5.1
Principi generali
Rif. Doc.
STATO DI
Tecniche
MTD
APPLICAZIONE
adottate
Zone di
Le aree di localizzazione degli impianti devono essere scelte secondo criteri che
localizzazione
privilegiano zone per insediamenti industriali ed artigianali, zone industriali o di
Applicata
compatibili PTCP
servizi dismesse individuate dalle Regioni, in accordo ai requisiti di
e strumenti
compatibilità ambientale e
urbanistici
Vicinanza
in base alla disponibilità di raccordi e/o scali ferroviari e di reti autostradali di
Applicata
principali arterie scorrimento urbano con facilità di accesso da parte di carri ferroviari e
stradali
automezzi pesanti
Presente barriera Il centro deve essere delimitato con idonea recinzione lungo tutto il suo
essenze arboree perimetro. Norme di buona pratica ambientale suggeriscono la predisposizione
autoctone lato di un'adeguata barriera esterna di protezione, in genere realizzata con siepi,
Applicata
strada + barriera alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l’impatto visivo dell’impianto.
oscurante su Dovrebbe, inoltre, essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera
restante lati
di protezione ambientale.
Settori gestione In generale un impianto di trattamento per R.A.E.E. deve essere opportunamente
RAEE sono
attrezzato per trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse,
Applicata
conformi all. identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse
D.Lgs 49/14
preventivamente alla fase di trattamento.
Piano di
L’impianto deve garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente
Applicata
formazione in addestrato nel gestire gli specifici rifiuti evitando rilasci nell’ambiente nonché
Sistema gestione sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
14
15

Attività nuove ricomprese nel D.Lgs 46/14

Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili 8ex art. 3,
comma 2 del decreto legislativo 372/99);
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integrato (SGI)
In via di ricertificazione L’impianto deve prevedere procedure per monitorare, controllare e intervenire
come multisito iso nel caso di rilasci di sostanze pericolose o altre emergenze (ad esempio incendi).
9001 -1400
Previsto a progetto A chiusura dell’impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di
nell’elaborato garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica
1VIA
dell’area.
Stoccaggi
L’autorizzazione deve contenere la capacità di processo, in particolare per
monitorati Inserito
quanto riguarda i rifiuti pericolosi in modo da garantire che la capacità di
allarmi sul
stoccaggio non venga superata e i rischi per l’ambiente o per la salute siano
gestionale rifiuti
minimizzati.
win waste
Verifiche inserite Assicurare il mantenimento in buono stato delle superfici, la loro pronta pulizia
nelle procedure in caso di perdite o sversamenti, il mantenimento in efficienza della rete di
PG 46
raccolta dei reflui
Previsti indici e Disponibilità di informazioni su consumi di materia prima e consumi e
monitoraggi SGI produzione di energia elettrica o termica
Rif. BAT - E.5.2
Rif. Doc.
Tecniche adottate

Applicata

Applicata

Applicata

Applicata
Applicata

Organizzazione e dotazioni dell’impianto
STATO DI
APPLICAZIONE

MTD

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in
ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei
materiali da avviare a recupero.
L’impianto deve essere organizzato in specifici settori corrispondenti,
per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:
Presenti aree e settori
Settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi
previsti D.Lgs 49/14
Settore di messa in sicurezza
Non presenti aree per
Settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili
smontaggio e stoccaggio
Settore frantumazione delle carcasse
pezzi riutilizzabili in
Settore stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche
quanto non effettuata
Settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili
Settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle
operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento.
L’impianto deve essere dotato di:
bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
Presenti Bilancia ingresso
adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche
“Pesa”
esterne;
Sistema di Raccolta acque adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche
presente Kit emergenza con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di
assorbenti
trattamento;
Platea antiacido deposito adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che
batterie
contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di
Disponibile copertura per
decantatori e di detersivi-sgrassanti;
le aree previste
copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa
in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e
dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.
I settori di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in
sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche
devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale
da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di
Platee impermeabili e
raccolta;
pendenza idonea Aree di
L’area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire
conferimento agevoli e un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed
con dimensioni adeguate
in uscita.
Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive
dell’ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dal decreto
ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 1 ottobre 2002, n. 230.
Conforme all. VII D.Lgs
49/14
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Rif. BAT -

E.5.3

Modalità di gestione: criteri generali
Gestione dei rifiuti in ingresso

Rif. Doc.
STATO DI
MTD
Tecniche adottate
APPLICAZIONE
Rifiuti noti prima del
conferimento
Presente procedura
accettazione SGI
(prenotazione e
accettazione)
Analisi chimica solo per
rifiuti codice specchio non
riconducibili a RAEE
Programmazione delle
modalità di conferimento
dei carichi all’impianto.
Procedura accettazione
-verifica preventiva
autorizzazioni abilitanti
al trasporto rifiuti
- verifica eventuale
applicazione norma ADR
- verifica visiva allo
scarico
- Pesatura del rifiuto.
- Consegna dei documenti E’ necessaria la conoscenza dello specifico flusso di rifiuti in ingresso,
che accompagnano il
della composizione merceologica e chimica e delle caratteristiche fisiche
Applicata
carico all’ufficio
(dimensioni, contenuto in sostanze e componenti pericolose,
accettazione e verifica
localizzazione delle sostanze e delle componenti pericolose, ecc).
della loro correttezza e
completezza.
-Annotazione del peso
lordo da parte dell’ufficio
accettazione.
Congedo automezzo.
Sistemazione
dell’automezzo sulla pesa.
- Annotazione della tara
da parte dell’ufficio
accettazione.
- Restituzione dei
documenti compilati al
trasportatore (dopo aver
trattenuto le copie di
competenza
dell’impianto).
-Congedo dell’automezzo.
- Registrazione del carico
sul registro di carico e
scarico.
Presente strumento
portatile e procedura
controllo + personale
informato/formato
Un rivelatore di radioattività in ingresso all’impianto dovrà consentire di
Applicata
sull’unità PMR è presente individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.
portale.
IO98/100_procedura
verifica radiometrica
Contatti continui con
Per migliorare il controllo di qualità dei rifiuti in ingresso è importante
Applicata
fornitori e consorzi
acquisire informazioni dettagliate dai produttori sulle caratteristiche
Impianto soggetti da audit chimiche dei rifiuti da trattare, i diversi componenti e materiali delle
programmati da consorzi.
AEE, in particolare per quanto attiene il contenuto di sostanze
La natura dei RAEE è
pericolose, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si
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nota. STENA Membro
trovano nelle AEE.
FISE -ASSORAEE
Esistono procedure di
lavoro SGI che
Adeguate procedure di servizio includenti anche la formazione dei
ricomprendono anche
lavoratori in relazione ai rischi per la salute, la sicurezza e i rischi
rischi e gestione della
ambientali
sicurezza operatori
Esiste istruzione operativa
che dettaglia la gestione Implementare delle procedure di pre accettazione dei rifiuti
rifiuti (IO46_gestioen
rifiuti STENA) PGO
Da sempre il
conferimento dei rifiuti
Analizzare i rifiuti in uscita sulla base dei parametri di accettazione degli
decadenti è preceduto da
impianti a cui è destinato
eventuali analisi richieste
dagli impianti di destino.
Gli imballaggi che hanno
contenuto rifiuti solidi
possono essere riutilizzati
Massimizzare l’uso di imballaggi riutilizzabili
per stoccare le frazioni
Riutilizzare i contenitori se in buono stato e portarli a smaltimento in
decadenti avendo cura di
caso non siano più riutilizzabili
revisionare o annullare
l’eventuale presente
l’etichettatura
Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti
Presenti aree specifiche e
dedicate
Parti riutilizzabili non
smontate
- Mantenimento di
condizioni ottimali
dell’area di impianto
mediante costante pulizia
delle aree con macchine
spazzatrici e controlli
I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti
visivi periodici delle
destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di
strutture.
recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Lo stoccaggio dei rifiuti
- Minimizzazione della
e delle parti smontate deve essere realizzato in modo da non modificare
durata dello stoccaggio.
le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
- Presenza di adeguati
sistemi di sicurezza ed
antincendio.
- Minimizzazione
dell’emissione di polveri
durante le fasi di
movimentazione. Non
esiste deposito di parti
smontate
I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo
Idonei contenitori a
stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in
seconda dei rifiuti stoccati
relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche di
pericolosità dei rifiuti stessi.
Rifiuti liquidi limitati agli
olii sono stoccati su
I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di
Idonei bacini di
opportuni dispositivi antitraboccamento, e di dispositivi di contenimento.
contenimento.
Contenitori omologati x I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti
ADR x HCFC
in condizioni di temperatura controllata.
Rifiuti sono
Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi
principalmente solidi
devono essere provvisti di:
contenitori di stoccaggio e
idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
movimentazione adeguati dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di
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anche per la
riempimento e svuotamento;
movimentazione. Gli olii
mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di
in contenitori e lo
movimentazione.
svuotamento avviene Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con
tramite aspirazione
l’indicazione del rifiuto stoccato.
Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a
CFC condensati in
quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato
contenitori appositi
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 ottobre 2002, n.
230.
Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con
Volumi e stoccaggi
quanto previsto dal D.Lgs. n.95/92 e sue modificazioni e dal DM 16
adeguati e < 500 lt
maggio 1996, n.392.
Contenitori adeguati per
Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti
tali stoccaggi
contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container
Mai rilevato sostanze
adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
radioattive
sostanze pericolose in essi contenute.
Movimentazione e
stoccaggi non
pregiudiziovoli per
l’ambiente
La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da
Pulizia dei piazzali
esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni
costante. Griglie di
contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
raccolta per depositi
prodotti decadenti
lavorazione con acqua
presso area ex PMR
Pulizia costante piazzali e Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli
aree di lavoro
odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere
Aree identificate e distinte organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di apparecchiatura.
per categoria RAEE e/o
Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree
tipologia di materiale in
devono essere contrassegnate idonea cartellonistica, ben visibile per
deposito Presente
dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, la
cartellonistica “area CER”
manipolazione dei rifiuti, il contenimento dei rischi per la salute
dell'uomo e per l'ambiente.
Nell’area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse si devono
Accatastamenti
adottare procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza
organizzati e assistiti
opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l’integrità delle
stesse apparecchiature.
Il ciclo di gestione dei R.A.E.E.
Il ciclo di gestione dei R.A.E.E. comprende le seguenti attività:
Al coperto
pretrattamento e messa in sicurezza, smontaggio di parti e componenti ai
Triturazioni in box
fini del reimpiego, recupero di materiali ed energia, smaltimento dei
segregati
rifiuti non recuperabili. E' opportuno che le operazioni di trattamento
Smontaggio non
(pretrattamento e messa in sicurezza, smontaggio, frantumazione e
effettuato
selezione dei materiali recuperabili) avvengano in un locale chiuso.
Il pretrattamento è finalizzato a:
Aree di pre-trattamento
 la separazione delle parti mobili;
RAEE conformi ai
 il recupero sostanze/materiali/parti pericolose (ad esempio CFC
requisiti D,Lgs 49/14
dai circuiti, dall’olio, condensatori, tubi catodici).
 la preparazione per le fasi di smontaggio.
La messa in sicurezza è La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione
sempre propedeutica alla
di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti:
triturazione eventuale
Condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB),
svolta in loco. Tale fase Componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o retroilluminatori
serve per rimuovere le Pile, Circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi
componenti amb.te
se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm2
critiche a seconda del
Cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore
raggruppamento RAEE di
Plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati
interesse
Rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto
Tubi catodici, Clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi
(HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC), Lampade a scarica
Schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie
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superiore a 100 cm2 e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a
scarica
Cavi elettrici esterni, Componenti contenenti sostanze radioattive, fatta
eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione
previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del
Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, Condensatori
elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza >
25mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).
Sostanze che riducono l’ozono (ODS):
Istruzioni di lavoro chiare L’applicazione delle rigorose norme (D.M. 20 settembre 2002) sulle
ed esposte . informazione
operazioni di recupero degli ODS è fondamentale per la riuscita
personale
dell’attività: le norme richiedono operatori qualificati, rintracciabilità dei
risultati, soluzioni specifiche laddove possibile.
Componenti contenenti Bifenili Policlorurati (pcb) e metalli pesanti
(rimozione)
Formazione personale e I condensatori, vanno, pertanto, preventivamente smontati; durante lo
istruzioni di lavoro
smontaggio vi è il rischio di scosse elettriche, nonché di cauterizzazione
se le sostanze liquide dei PCB entrano a contatto con la pelle o con altri
organi. Da effettuare con personale addestrato.
Tubi catodici (CTR)
Il vetro frontale dei tubi catodici contiene metalli pesanti quali bario,
stronzio, zirconio, mentre nella parte a imbuto vi è una forte presenza di
Forniti idonei DPI
piombo; le parti vanno, quindi, separate e sottoposte a trattamento
personale a seconda della specifico. Il tubo fluorescente deve essere rimosso in speciali condizioni
mansione.
igieniche per evitare ogni contatto con la pelle, mentre si manipola il
Tuta di lavoro, scarpe bario occorre evitare l’inalazione della polvere. E’ necessario rimuovere
antinfortunistiche e
il rivestimento fluorescente nonché il mercurio delle lampade a scarica.
protezione braccia per La manipolazione dei CRT può causare rischi di implosione. Pertanto, è
CTR
necessario proteggere volto e collo, coprire mani e arterie con guanti
speciali, proteggere stomaco e fianchi con un grembiule pesante,
indossare stivali stabili.
Le plastiche sono rimosse
Plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati
e gestite a seconda della
Garantiscono una protezione antincendio delle apparecchiature e
tipologia.
vengono usati essenzialmente nei circuiti stampati o in componenti quali
Presso area ex PMR
connettori, coperture di plastica e cavi (di televisori ed elettrodomestici
flottazione plastiche per
per la cucina, ad esempio). Lo smaltimento di questi materiali deve
separare le bromurate
essere adeguato alla loro composizione.
FASE DI LAVORO NON
2. Smontaggio di parti e componenti per il loro reimpiego
EFFETTUATA
Lo smontaggio rappresenta il complesso delle operazioni di disasATTUALMENTE MA semblaggio dell’apparecchiatura in parti elementari; tale fase consente il
POSSIBILE in impianto recupero di interi sistemi/componenti che possono essere riutilizzati.
Fattibilità economica L’operazione può essere effettuata manualmente, meccanicamente o con
limitata per il momento.
una combinazione dei due metodi.
La fase di smontaggio richiede una definizione attenta di procedure al
fine di garantire la possibilità sia dell’utilizzo di componenti come
ricambi sia il recupero dei componenti laddove sia verificata la fattibilità
tecnico economica dell’operazione.
Nella rimozione di componenti o materiali contenenti sostanze
pericolose devono essere adottate tutte le cautele per impedire
contaminazioni ambientali e rischio per gli operatori.
Al fine di garantire elevati livelli di recupero di componenti e materiali
ed il trattamento corretto di quelli pericolosi, i produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche devono mettere a disposizione
dei centri di trattamento tutte la informazioni necessarie ad effettuare in
maniera ottimale lo smontaggio.
E’, inoltre, necessario evitare l’effettuazione di operazioni preliminari di
smontaggio parziale, in quanto potrebbero risultare controproducenti per
il corretto svolgimento delle fasi successive.
L’operazione di recupero del componente richiede, inoltre, molta esperienza da parte dell’operatore che deve essere stato appositamente adde-
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Rif. BAT - E.5.3.1
Rif. Doc.
Tecniche adottate

strato per tale attività.
Ai fini del recupero, è necessario effettuare un test di qualificazione del
componente in funzione dell’impiego previsto e in accordo al relativo
livello di qualità richiesto. Ove esistenti è raccomandabile attenersi gli
standard forniti dai produttori.
Le suddette operazioni devono consentire la costituzione di una forma di
garanzia sulla durata di vita residua per il componente recuperato.
Limitazione delle emissioni
Limitazione delle emissioni liquide
STATO DI
APPLICAZIONE

MTD

Gli impianti di trattamento dei R.A.E.E. devono essere gestiti in modo
Liquidi limitati agli oli e
tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superacqua condensa RAEE R1
ficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire
Emissioni diffuse
il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione
contenute alla fase carico
di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o
scarico
polveri l’impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed
Triturazioni confinate e
abbattimento delle stesse. Non si devono, inoltre, produrre condizioni
asservite da aspiratori
dannose alla salute negli ambienti di lavoro.
Al fine di limitare le emissioni liquide, l’impianto, così come descritto al
punto E.6.2, deve essere dotato di:
 adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne;
 adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meSistema trattamento acque
teoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare
prima pioggia presente
all’impianto di trattamento;
Presenti kit emergenza
 sostanze adsorbenti appositamente stoccate nella zona adibita ai
servizi dell’impianto da utilizzare in caso di perdite accidentali
di liquidi dalle aree di conferimento, stoccaggio, trattamento; in
caso di trattamento di R.A.E.E. contenenti sostanze oleose deve
essere garantita la presenza di detersivi-sgrassanti.
Vedi sopra
Le acque di lavaggio delle aree di accumulo di rifiuti devono essere
Previsto trattamento
raccolte in un sistema fognario indipendente da quello delle acque
acque meteoriche idonei.
meteoriche e inviate a depurazione in loco o a opportuni serbatoi o
Le analisi effettuate in
vasche di stoccaggio provvisorio, provvisti di bacino di contenimento a
passato garantiscono il
norma di legge, per il successivo invio ad un impianto di depurazione
rispetto limiti allo scarico.
centralizzato. I trattamenti da adottare devono essere individuati in
Non effettuate operazioni
relazione alle caratteristiche qualitative dei reflui.
di lavaggio.
Vedi sopra
Vasche trattamento
meteoriche con
Le acque di prima pioggia (corrispondenti ai primi 5 mm di
trattamento
precipitazione) cadenti sulle superfici coperte e sulle superfici scoperte e
sedimentazione/
impermeabilizzate all’interno della recinzione dell’impianto devono
disoleazione. Chimico essere raccolte in apposite vasche e inviate a depurazione dopo l’analisi
fisico per area ex PMR.
degli inquinanti contenuti.
Analisi periodiche solo
Le acque provenienti dai servizi sanitari devono essere inviate
allo scarico.
all’impianto di depurazione centralizzato o depurate in loco, nel rispetto
Acque servizi igienici
della normativa vigente (D.Lgs. 152/99).
allacciati direttamente alla
fognatura nera
Limitazione delle emissioni di polveri
Aspirazioni localizzate Le emissioni di polveri sono prodotte dalle attività di demolizione e
previste su fasi di
frantumazione delle carcasse bonificate e dal trattamento di messa in
triturazione, fasi di carico, sicurezza di alcune specifiche tipologie di R.A.E.E. (ad es. tubi catodici).
salto nastro. Linea di Al fine di limitare tali emissioni devono essere previsti:
lavorazione CRT rotti da
- ricambi d’aria degli ambienti chiusi in cui si svolgono le operazioni
RAEE R3 segregata in
di trattamento
box. Linea RAEE R5
- sistemi di aspirazione concentrata (cappe collocate su salti nastro,
provvista di barriera di
tramogge di carico e scarico, vagli, copertura con appositi carter di
delimitazione
macchine e nastri, ecc)
Locali di lavoro con L’aria aspirata con entrambi i sistemi deve essere trattata con filtri a
idonei RAI
tessuto
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In ogni modo devono essere definiti:
- tipo di tessuto (polipropilene o feltro poliestere)
- max velocità di attraversamento
Va, inoltre, prevista:
Prevista------ la pulizia automatica delle maniche
Prevista------ l’evacuazione delle polveri tramite contenitori a tenuta
Analisi
- la caratterizzazione delle polveri raccolte al fine di individuare le
------classificazione.
modalità di smaltimento più adeguate.
Limitazione delle emissioni di sostanze lesive dell’ozono stratosferico
Gli impianti devono essere costruiti e gestiti in modo che, nelle fasi di
triturazione delle apparecchiature fuori uso, le emissioni non superino in
Limiti monitorati e rispetti tutte le condizioni di esercizio i seguenti valori di emissione (riferiti al
per RAEE R1
volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali di
applicata
Monitoraggio In continuo 273 K e 101.3 k Pa):
come DM 20/9/02
- 25 g/h CFC e HCFC;
- 5 mg/Nm3 per le polveri;
- 100 mg/Nm3 per il pentano (dove applicabile).
Limitazione della produzione dei rumori
E’ necessario preliminarmente individuare le principali sorgenti di
rumori e vibrazioni (comprese sorgenti casuali) e le più vicine posizioni
sensibili al rumore. Al fine di limitare i rumori è necessario acquisire,
per ogni sorgente principale di rumore, le seguenti informazioni :
- posizione della macchina nella planimetria dell’impianto
collaudo acustico
- funzionamento (continuo, intermittente, fisso o mobile)
conforme ai limiti zonali.
- ore di funzionamento
Sarà ripetuta collaudo
Applicata
- tipo di rumore
ultimate le opere e
- contributo al rumore complessivo dell’ambiente
secondo PMC
Dopo l’acquisizione, attraverso opportune campagne di misura, di tutte
le informazioni, necessarie a determinare il livelli di rumore, vanno
individuati i provvedimenti da attuare. Tutte le macchine devono essere
messe a norma e devono essere dotate di sistemi di abbattimento dei
rumori, in particolare i trituratori primari.
Limitazione della produzione dei rifiuti
Gli impianti di trattamento R.A.E.E. producono a loro volta scarti del
trattamento, per la maggior parte rappresentati da rifiuti non recuperabili.
Occorre limitare la quantità di questi rifiuti, tenendo presente che
occorre trovare un punto di equilibrio tra la necessità di ottenere
materiali rispondenti a specifici standard di qualità più facilmente
allocabili sul mercato e l’efficienza dell’impianto in termini di
rendimento di separazione e di recupero. Va evidenziato che piccoli
incrementi di qualità dei materiali possono richiedere l’utilizzo di
Eseguiti costantemente
apparecchiature più complesse, aumentando i costi di trattamento ed i
bilanci massa fase di
consumi di energia .
trattamento vari
La frazione di rifiuto derivante dal trattamento dei R.A.E.E. da avviare a
raggruppamenti RAEE
smaltimento deve essere ridotta al minimo tecnicamente fattibile
Applicata
Si cerca di privilegiare
(generalmente è possibile ottenere frazioni inferiori al 10% in peso). Il
sempre l’invio dei rifiuti a
rifiuto, se contenente sostanze pericolose, deve essere inertizzato
recupero
mediante trattamenti adeguati; questi, fra l’altro, possono determinare un
aumento in peso e/o in volume. I rifiuti prodotti dalle attività di messa in
sicurezza e trattamento devono essere avviati a trattamento secondo le
disposizioni previste dalla normativa vigente.
Di norma, si deve privilegiare l’adozione di trattamenti e/o condizioni
operative che favoriscano il possibile recupero dei residui. Ove possibile,
bisogna prevedere l’installazione di sistemi di trattamento in loco
(integrati o meno nel processo principale) dei residui ai fini del loro
recupero e/o smaltimento.
E.5.4
Trattamento di specifiche tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche: requisiti minimi
Rif. BAT - E.5.4.1
Trattamento dei televisori e monitors
Rif. Doc.
STATO DI
MTD
Tecniche adottate
APPLICAZIONE
Linea
Le operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiature
Applicata
Di processo RAEE R3 consistono in:
Filtri tessuto MTD
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- rimozione carcassa;
- rottura del tubo catodico;
- separazione tubo catodico e colletto induttivo.
E’ di fondamentale importanza che i tubi catodici vengano estratti in
modo controllato, al fine di evitare rotture premature e che,
successivamente, la rottura degli stessi avvenga in simultanea al
recupero delle polveri pericolose mediante impiego di tecnologie che
assicurino che le concentrazioni di metalli pesanti residuali
nell’atmosfera del tubo non superino i 10 ppm. Infine, tutte le
componenti ambientalmente critiche, in quanto contenenti sostanze
pericolose, devono essere avviate al relativo settore di stoccaggio.
(televisori e monitors) Le operazioni ai fini del reimpiego di materiali e componenti consistono
rispetta i requisiti
in:
Avviene prima pre- separazione piastre;
trattamento, smontaggio e - separazione cavetteria
triturazione plastiche e
- separazione telaio;
monitor
- cernita e collaudo dei componenti recuperabili.
Non si esegue reimpiego Secondo il D.Lgs. 49/14, fino al 14/08/15 l’obiettivo minimo di
mentre le plastiche sono reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, deve essere
separate per tipologia. pari al 65 % in peso medio per apparecchio e 75 % recupero. Dal
A smaltimento
15/8/15 al 14/8/18 gli obbiettivi sono riciclaggio 70% recupero 80%
condensatori e polveri Le operazioni finalizzate al recupero di materiali ed energia attengono a:
abbattimento
- frantumazione piastre;
- separazione metalli ferrosi e non ferrosi;
- separazione plastiche;
- separazione legno;
- trattamento tubo catodico per bonifica vetri e recupero polveri contenenti sostanze pericolose;
- separazione del materiale a contenuto energetico utilizzabile;
- separazione materiali non recuperabili;
- recupero energia in loco o presso altri impianti.
Le operazioni di smaltimento interessano solo accumulatori non
recuperabili, polveri tossiche (da tubo catodico) e altre frazioni non
recuperabili.
E.5.4.2
Trattamento dei computers (eccetto il monitor)
Le operazioni di messa in sicurezza consistono in:
- rimozione carcassa;
- rimozione condensatori con PCB (eventuali);
- rimozione relè a mercurio.
Le operazioni finalizzate al reimpiego di componenti e materiali sono:
- separazione piastre;
- separazione cavetteria;
Con il processo di
- separazione telaio;
revamping si effettuerà
- cernita e collaudo dei componenti da piastre (circuiti integrati).
trattamento
Secondo il D.Lgs. 49/14, fino al 14/08/15 l’obiettivo minimo di
RAEE R4 con prereimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, deve essere
trattamento, selezione e pari al 65 % in peso medio per apparecchio e 75 % recupero. Dal
frantumazione (no
15/8/15 al 14/8/18 gli obbiettivi sono riciclaggio 70% recupero 80%
reimpiego no separazione Le operazioni atte al recupero di materiali ed energia attengono a:
soluzione acide.).
- macinazione schede;
plastiche inviate a
- separazione metalli ferrosi da ceneri;
impianti esterni
- separazioni metalli non ferrosi da ceneri;
- separazione del materiale a contenuto energetico utilizzabile;
- separazione materiali non recuperabili;
- separazione soluzioni acide;
- recupero energia in loco o presso altri impianti.
Le operazioni di smaltimento deve interessare solo accumulatori non recuperabili, interruttori a mercurio, soluzioni di trattamento e altre frazioni non recuperabili.
E.5.4.3
Trattamento di lavatrici e lavastoviglie
Con il processo di
Le operazioni di messa in sicurezza attengono alla separazione di parti
Revamping si effettuerà mobili e di eventuali condensatori con PCB. Tutte le componenti
trattamento
ambientalmente critiche dovranno essere avviate al relativo settore di
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stoccaggio.
Ai fini del reimpiego di componenti e materiali sarà necessario:
- separare cavi e parti in PVC;
- separare le parti elettriche;
- separare pompe e motori;
- separare il cestello;
- separare il contrappeso in cemento;
- controllare e collaudare i componenti recuperabili (motore, contrapRAEE R2 legato al solo
peso, pompa, timer, componenti da piastre).
pre-trattamento, selezione
Secondo il D.Lgs. 49/14, fino al 14/08/15 l’obiettivo minimo di
e (non avviene
reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, deve essere
frantumazione in loco)
pari al 75 % in peso medio per apparecchio e 80 % recupero. Dal
(no reimpiego). Il resto
effettivamente svolta
15/8/15 al 14/8/18 gli obbiettivi sono riciclaggio 80% recupero 85%
dei trattamenti avviene
in impianto
Le operazioni finalizzate del recupero attengono a:
presso il vicino impianto
- frantumazione della carcassa;
del gruppo di selezione. Il
- separazione di metalli ferrosi e non ferrosi;
passaggio dei rifiuti
- separazione plastiche;
avviene su area privata
- separazione del materiale a contenuto energetico utilizzabile;
- separazione materiali non recuperabili;
- recupero di energia in loco o presso altri impianti.
Lo stoccaggio dei composti organoalogenati deve avvenire in appositi
contenitori protetti dai raggi solari ed in grado di garantire la corretta
conservazione dei rifiuti. Le operazioni di smaltimento devono interessare solo i condensatori con eventuali PCB e altre frazioni non recuperabili.
Requisiti minimi per le operazioni di trattamento di
E.5.5
apparecchiature dismesse contenenti sostanze lesive dell’ozono
stratosferico
Le apparecchiature dimesse contenenti sostanze lesive dell’ozono
Applicata
stratosferico (frigoriferi, congelatori, surgelatori, condizionatori d’aria e
pompe di calore contenenti sostanze lesive nel circuito frigorifero ovvero
nelle schiume poliuretaniche isolanti, classificati come rifiuti pericolosi
mediante i codici 16 02 11* e 20 01 23*) devono essere sottoposte a
specifiche operazioni di trattamento.
Di seguito vengono indicate le tecniche ritenute più idonee per il loro
trattamento ai fini della prevenzione delle emissioni in atmosfera delle
sostanze lesive.
Principi generali
Impianto RAEE R1 già in L’obiettivo principale di un sistema di raccolta e trattamento di
esercizio a nome ex RPS e apparecchiature contenenti sostanze lesive dell’ozono stratosferico deve
conforme ai requisiti essere l’assenza di perdite e il successivo smaltimento dei CFC e delle
D.Lgs 49/14 e DM
altre sostanze che danneggiano l’ozono stratosferico elencate nel
20.09.2002
Regolamento (CE) n. 2037/2000. Nei congelatori e nei frigoriferi
Analisi su emissioni e domestici i CFC sono contenuti nel circuito di raffreddamento (150g
schiume conformi ai limiti circa 1/3 del totale) e nelle schiume poliuretaniche ( 300-400 g , circa
2/3 del totale). Gli impianti devono essere costruiti e gestiti in modo che,
Impianto accreditato dai nelle fasi di triturazione delle apparecchiature fuori uso, le emissioni non
consorzi e soggetto a superino in tutte le condizioni di esercizio dell'impianto i seguenti valori
test/audit periodici da di emissione (riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle
parte consorzi
condizioni normali di 273 K e 101.3 k Pa):
- 25 g/h CFC e HCFC;
- 5 mg/Nm3 per le polveri;
- 100 mg/Nm3 per il pentano (dove applicabile).
Il contenuto residuo di sostanze lesive nelle schiume poliuretaniche
degasate dopo il trattamento deve essere inferiore o uguale allo 0,5% in
peso delle stesse schiume. Per la verifica dei valori di emissione devono
essere utilizzati i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni fissati ai D.ls 152/06. Gli impianti devono essere dotati di
apposita strumentazione che effettua il campionamento e l’analisi in
continuo delle sostanze lesive emesse. Per gli altri inquinanti i controlli
devono avvenire con frequenza giornaliera. Per l’analisi delle sostanze
lesive contenute nelle schiume degasate può essere utilizzato il metodo
IRSA-CNR: "Metodi analitici per i fanghi (64) - Vol. 3 parametri
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chimico fisici" del 1990, concordato con l’autorità competente per i
controlli.
Dotazioni minime dell'impianto
L’impianto per il recupero delle sostanze lesive dalle apparecchiature
fuori uso è composto da:
Presente linea estrazione
- una o più linee di estrazione delle sostanze lesive dai circuiti frigorigas
feri;
Presente trituratori a
- impianto di triturazione in ambiente controllato delle schiume poliudoppio stadio
retaniche isolanti contenute nelle apparecchiature fuori uso;
Presente monitoraggio in - strumentazione per il monitoraggio in continuo delle emissioni in atcontinuo emissioni
mosfera delle sostanze lesive;
Deposito gas condensati
- aree di stoccaggio dei fluidi refrigeranti e dei gas espandenti recuperati dalle apparecchiature fuori uso.
Modalità di raccolta e conferimento
Le procedure di raccolta e trasporto devono garantire una effettiva
protezione delle apparecchiature in modo che queste non subiscano
danni tali da impedire o rendere più difficoltose le successive fasi di
trattamento e recupero o tali da causare perdite o fughe di sostanze
pericolose nell’ambiente. In particolare, devono essere prese misure
adeguate per evitare danni al circuito di raffreddamento. Durante le
Procedura sistema SGI operazioni di carico e scarico le apparecchiature non devono subire
traumi, devono essere trasportate in posizione verticale e non devono
essere appoggiate sul lato del circuito refrigerante. Devono comunque
essere previsti sistemi per raccogliere eventuali sversamenti ed agenti
chimici leganti per assorbire le perdite liquide.
Controllo qualità dei rifiuti in ingresso
Per controllare le apparecchiature che sono state conferite per il
I carichi sono registrati trattamento deve essere tenuto un sistema in cui deve essere annotato il
sul reg car/scar. Le
numero di apparecchiature in lavorazione, il tipo di refrigerante e il tipo
apparecchiature sono di isolante utilizzato. Le apparecchiature devono essere ispezionate per
stoccate per tipologia di verificare l’assenza di danni. Nel caso in cui vengano riscontrati danni
gas. Vengono ispezionate evidenti il tipo di danno e la sua estensione deve essere registrata. Na
e in caso di anomalia si (MSA consorzi)
esegue Modello di non Messa in sicurezza
conformità per consorzi Le operazioni di messa in sicurezza delle apparecchiature fuori uso
devono essere effettuate in aree attrezzate e riguardano principalmente
l’asportazione degli elementi ambientalmente critici presenti in esse,
Presente Linea di pre- nonché la rimozione delle parti asportabili al fine di assicurare elevati
trattamento
livelli di recupero dei materiali. Le operazioni per la messa in sicurezza
per frigoriferi e congelatori consistono in:
- separazione parti mobili;
- estrazione dei fluidi frigoriferi contenuti nel circuito di refrigerazioPresente linea bonifica
ne;
circuiti e carcasse
- recupero e degasaggio dell’olio lubrificante dal compressore;
- stoccaggio dei CFC e degli oli;
- rimozione di eventuali interruttori a mercurio;
- rimozione di eventuali parti cromate.
Le operazioni per la messa in sicurezza per i condizionatori delle
apparecchiature consistono in:
- separazione parti mobili e filtri;
- recupero CFC refrigeranti;
Filtri rimossi ove presenti - recupero e degasaggio dell’olio lubrificante dal compressore;
- stoccaggio dei CFC e degli oli;
- rimozione di eventuali condensatori con PCB;
L’estrazione delle sostanze lesive dai circuiti frigoriferi deve essere
effettuata nell’ambito delle operazioni di messa in sicurezza delle
Fluido circuiti
apparecchiature fuori uso.
raffreddamento rimossa
Estrazione e trattamento dei circuiti di raffreddamento
prima della macinazione Il fluido del circuito di raffreddamento deve essere estratto prima che le
Pavimentazione cemento schiume isolanti siano sottoposte a trattamento. I requisiti di trattamento
impermeabile
sono di seguito riportati. L’impianto di estrazione a vuoto dei CFC deve
Macinazione in ambiente essere attrezzato con sistemi di sicurezza finalizzati ad evitare perdite di
confinato così come oli e i liquidi refrigeranti, o qualsiasi altro liquido pericoloso. Gli
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bonifica schiume

impianti di recupero mobili devono operare su aree rinforzate,
impermeabili e resistenti all’attacco chimico. I CFC e l’olio refrigerante
devono essere estratti insieme con appropriate tecnologie e senza
perdite. L’olio refrigerante contaminato da CFC deve essere trattato in
un impianto di degasaggio per oli. Il refrigerante e l’olio refrigerante
devono essere stoccati separatamente. Per l’adeguata evacuazione del
circuito di raffreddamento deve essere utilizzata un’idonea tecnica che
utilizzi sistemi di controllo integrati, quali ad es. manometri. Il tempo di
estrazione cioè quello tra la caduta di pressione iniziale nel circuito di
raffreddamento e la rimozione finale dello strumento di evacuazione,
deve essere sufficientemente lungo per garantire che il contenuto del
circuito sia completamente estratto. L’impianto deve essere provvisto di
Test fatto dai consorzi attrezzatura per la misura della quantità di CFC recuperata e del numero
periodicamente
di apparecchiature trattate. Dovrebbe essere fissata, inoltre, una soglia
(weeelabex) per i soli minima di recupero da ciascuna apparecchiatura; tale soglia minima
rifiuti domestici
deve essere verificata con la seguente procedura: i circuiti refrigeranti di
un lotto di 1.000 apparecchiature intatte devono essere completamente
drenati. I cilindri di gas usati per stoccare i CFC recuperati devono
essere pesati prima e dopo il loro riempimento, il peso del CFC R12
recuperato in kg deve essere, quindi, diviso per il numero delle
apparecchiature. Il test deve essere eseguito periodicamente da un ente o
un soggetto qualificato ed autorizzato. Il contenuto residuo di CFC
/HCFC nell’olio refrigerante deve essere determinato annualmente da un
ente o un soggetto qualificato ed autorizzato e dovrebbe risultare pari a
meno dello 0,1% in peso.
Verifica dell’estrazione dei CFC delle schiume isolanti
Test periodici
La quantità di CFC R11 recuperato dal materiale di isolamento di
consorzi/weeelabex peri poliuretano di frigoriferi e congelatori deve corrispondere alla quantità
soli rifiuti d omestici media inviata nello stesso periodo all’impianto di smaltimento
autorizzato. Dovrebbe essere fissata una soglia minima di recupero
verificata con la seguente procedura: annualmente deve essere
selezionato un lotto di 1.000 apparecchiature consententi schiume
poliuretaniche al CFC, così composto: 600 frigoriferi domestici (da 180
litri) 250 frigo-congelatori domestici (da 180° 350 litri) e 150
congelatori (350-500 litri). Il test deve essere condotto sull’impianto alla
presenza del tecnico responsabile. Le apparecchiature trattate per il
recupero delle schiume e il peso del CFC recuperato in kg deve essere
diviso per il numero delle apparecchiature. Il test deve essere eseguito da
un ente o un soggetto qualificato ed autorizzato.
Standard di processo da raggiungere:
Rifiuti decadenti avviati
- quantità residua di CFC R11 nelle schiume poliuretaniche degasate
ad idonei centri
< 0,2% in peso (0,5% DM 20/9/02)
autorizzati
- quantità residua di CFC R11 nei reflui dell’impianto < 10 mg/litro
Tutti i principali parametri relativi alla gestione dell’impianto e al
recupero di materiali devono essere stabiliti e verificati da un ente o un
Bombole per gas in
soggetto qualificato ed autorizzato. Una volta recuperati i CFC e gli
ambiente a T° verificabile HCFC devono essere avviati a distruzione in impianti autorizzati allo
lontano da raggi solari scopo. Quando i CFC e tutte le sostanze pericolose sono state rimosse
dalle apparecchiature i restanti materiali devono essere riciclati
(poliuretano, metalli ferrosi, rame, alluminio, plastica, vetro, cavi,
compressori, interruttori al mercurio ecc.). I rifiuti devono essere smaltiti
Cassoni idonei con in nel rispetto della normativa vigente.
dotazione copertura Stoccaggio delle componenti
regolabile e/o amovibile I rifiuti solidi provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza delle
(teli)
apparecchiature devono essere stoccati in apposite vasche o cassoni con
adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche
ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.
Bombole apposite
Deve, inoltre, essere garantita la riduzione della contaminazione del
suolo e dell’acqua a causa di sversamenti di rilevante entità o da
rifiuti a smaltimento incidenti che comportano una perdita del contenuto dei serbatoi.
I fluidi volatili devono essere stoccati in contenitori (bombole o
bomboloni) a tenuta stagna in condizioni di temperatura controllata. Lo
Reimpiego non attuato in stoccaggio dei CFC e HCFC deve avvenire in appositi contenitori
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impianto

Mulini
Deferrizzatore e sep.
Elettromagnetico
Pulizia PUR
Cricondensazione
Plastiche avviate a
recupero esterno

(bombole o bomboloni di varia capienza) protetti dai raggi solari ed in
grado di garantire la corretta conservazione dei rifiuti. Le diverse
tipologie di gas aspirati non devono essere miscelati in un unico
contenitore.
I CFC, gli interruttori a mercurio, i condensatori con eventuali PCB
(condizionatori) ed altre frazioni non recuperabili devono essere avviate
ad adeguato smaltimento conformemente alle norme vigenti.
Per i CFC si applicano le norme di cui al Regolamento (CE)
n.2037/2000.
Operazioni di recupero di frigoriferi e congelatori
Le operazioni ai fini del reimpiego di materiali e componenti consistono
in:
separazione cavi, parti PVC, ecc.;
- separazione parti elettriche;
- separazione compressori;
- separazione serpentine di scambio termico;
- cernita e collaudo dei componenti recuperabili (compressore, elettroventilatori, serpentine di condensazione ed evaporazione);
- separazione guarnizioni;
Secondo il D.Lgs. 49/14, fino al 14/08/15 l’obiettivo minimo di
reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, deve essere
pari al 75 % in peso medio per apparecchio e 80 % recupero. Dal
15/8/15 al 14/8/18 gli obbiettivi sono riciclaggio 80% recupero 85%.
Le operazioni finalizzate al recupero di materiale ed energia sono:
- frantumazione carcassa;
- separazione metalli ferrosi e non ferrosi;
- separazione plastiche;
- separazione poliuretano;
- recupero CFC espandenti;
- separazione del materiale a contenuto energetico utilizzabile;
- separazione materiali non recuperabili;
- recupero energia in loco o presso altri impianti.

Tabella – Stato di applicazione delle BAT

VALUTAZIONI GRUPPO ISTRUTTORIO
La documentazione e le integrazioni presentate consentono di valutare in maniera completa il
quadro per l’approvabilità dell’impianto con una serie di prescrizioni.
PROPOSTA DI PARERE
Il gruppo istruttorio per quando sopra analizzato esprime parere favorevole alla approvazione del
“Progetto di modifica ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto di “Rewamping con
unificazione in unico polo impiantistico degli impianti Stena Technoworld srl siti nel comune di
Angiari per ottimizzazione/implementazione processi di trattamento Raee (rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche) e rifiuti recuperabili”. Procedura di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs
152/2006 e s.m.i. e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale
QUADRO PRESCRITTIVO
È fatto obbligo al gestore di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati
nell'istanza di autorizzazione integrata ambientale, nonché di quanto contenuto nella successiva
documentazione trasmessa a completamento dell'istanza ovvero quanto contenuto nella tabella
sopra riportata in relazione allo stato di applicazione delle BAT. Ad integrazione degli intendimenti
gestionali dichiarati dal gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.
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I : Gestione dell'impianto
1.
Il gestore è responsabile della gestione dell’impianto e si impegna a rispettare le prescrizioni
contenute nel presente quadro, a partire dal ricevimento della presente autorizzazione, ed
inoltre, ove non altrimenti specificato, quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e D.Lgs
49/14
2.
Il gestore deve garantire il controllo e la manutenzione di tutte le apparecchiature preposte al
monitoraggio (in continuo e non) dei parametri di processo.
3.
Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i
punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di
monitoraggio e controllo (PMC) .
4.
L’impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall’articolo 178 del D.
Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Nell’esercizio dell’impianto la società è tenuta a rispettare le
seguenti prescrizioni:
a. l’attività dell’impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo
di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
b. i piazzali e la pavimentazione interna devono essere tenuti costantemente puliti e
mantenuti in buono stato.
5.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di cui trattasi ha validità dodici
anni (dodici) anni, (la validità indicata è vincolata al mantenimento della certificazione ISO
14001, art. 29 octies D.Lgs152/06, già attiva sul sito IPPC)
6.
Il riesame è disposto dalla provincia, anche su proposta delle amministrazioni competenti in
materia ambientale, nei casi previsti dall’art. 29-octies, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. Fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore
continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso. In caso di modifica
dell’impianto il gestore è tenuto ad applicare quanto disposto dall’articolo dell’art. 29-nonies
del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
7.
Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio
eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai
sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000
8.
Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il gestore è tenuto a comunicare a
Provincia ed ARPAV e comune variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto ovvero
modifiche progettate dell'impianto, così come definite dal medesimo decreto;
9.
Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto e del
controllore indipendente dovrà essere comunicata alla Provincia e ARPAV, accompagnata da
esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico;
10. Il gestore dell’impianto deve comunicare tempestivamente a Provincia ed ARPAV e comune
eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente,
nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art.29-decies
del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii: nella comunicazione dovranno essere indicate le cause, le
modalità di ripristino, i tempi, le eventuali azioni preventive per la risoluzione dell’anomalia
rilevata.
11.
Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del Fuoco e
dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di sicurezza e salubrità degli ambienti di
lavoro; dovranno comunque essere disponibili, presso l'impianto, dispositivi antincendio di
primo intervento, fatte salve le disposizioni in materia prescritte dai Vigili del Fuoco.
12. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 5, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al fine di
consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per
lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e
per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto legislativo.
13. Il gestore deve garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata da personale a conoscenza
del rischio rappresentato dalla movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti;
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14.
15.

durante le operazioni gli addetti dovranno indossare idonei dispositivi di protezione
individuale (DPI) in base al rischio valutato.
Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti e garantire
la messa in atto di rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli
adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza
degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali
si attiva il piano di emergenza.

II: Gestione rifiuti
1. I rifiuti che il gestore può conferire in impianto sono quelli di seguito riportati:
TIPOLOGIA RIFIUTO
02 01 10
06 04 04*
07 02 13
08 03 17*
08 03 18
10 03 02
10 08 14
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
12 01 99
12 01 17
13 03 01*
14 06 01*
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 10*
15 02 02*
15 02 03
16 02 09*
16 02 10*
16 02 11*
16 02 13*
16 02 14
16 02 15*
16 02 16
16 01 17
16 01 18
16 05 04*
16 05 05
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05

Rifiuti metallici
Rifiuti contenenti mercurio
Rifiuti plastici
Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Frammenti di anodi
Frammenti di anodi
Limatura e trucioli di materiali ferrosi
Polveri e particolato di materiali ferrosi
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
Polveri e particolato di materiali non ferrosi
Limatura e trucioli di materiali plastici di materiali non ferrosi
Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami e sfridi di lavorazione metalli e
plastiche
Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
Imballaggi di carta
Imballaggi di plastica
Imballaggi di legno
Imballaggi di metallo
Imballaggi di vetro
Imballaggi in materiale misto
Imballaggi in vetro
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
15 02 02
Trasformatori e condensatori contenenti PCB
Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui
alla voce 160209*
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
160209 e 160212
Apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160213
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi dalla voce 160215
Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
batterie al piombo
batterie al nichel-cadmio
batterie contenenti mercurio
batterie alcaline (tranne 16 06 03)
altre batterie ed accumulatori
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TIPO
RECUPERO
R3 R5 R4 R12 R13
X
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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TIPOLOGIA RIFIUTO
16 08 01
16 08 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19 01 02
19 01 12
19 10 01
19 10 02
19 10 04
19 10 06
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 11*
19 12 12
20 01 01
20 01 02
20 01 21*
20 01 23*
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36
20 01 39
20 01 40

Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione,
non specificati altrimenti
Rame, bronzo, ottone
Alluminio
Piombo
Zinco
Ferro e acciaio
Stagno
Metalli misti
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
Rifiuti di ferro e acciaio
Rifiuti di metalli non ferrosi
Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
Plastica e gomma
Vetro
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,

TIPO
RECUPERO
R3 R5 R4 R12 R13
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

contenenti sostanze pericolose
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da
quelli di cui alla voce 191211
Carta e cartone
Vetro
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e

X
X

accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
Apparecchiature elettriche elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi
da quelli di cui alla voce 200121 e 200123
Apparecchiature elettriche elettroniche fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 200121 e
200123 e 200135
Plastica
Metallo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

2. Per quanto attiene i rifiuti decadenti dal trattamento, gli stessi sono da individuare nelle
famiglie di cui al CER 19.XX.XX ovvero 16.XX.XX. . Gli unici rifiuti cui viene assegnato
un codice differente sono i seguenti:
CODICE CER

TIPOLOGIA RIFIUTO

DESCRIZIONE

13 02 08*/ 13
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
02 05*
14 06 01*
clorofluorocarburi, HCFC, HFC1

15 01 XX

Imballaggi di varia natura

17 01 01

Cemento lavatrici dalla fase di smantellamento
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DESTINO

Olio da svuotamento circuiti
recupero
idraulici RG1
Recupero/smaltiment
Gas da fase di bonifica raee
o
Si tratta di imballaggi primari che
hanno contenuto rifiuti solidi non
recupero
contaminati e la loro natura
rimane tale dopo il disimballo.
Il cer identifica la voce cemento
da demolizione che è del tutto
analogo
al
cemento
che recupero
costituisce il contrappeso delle
lavatrici.
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3. I rifiuti prodotti dalla attività (quali rifiuti da manutenzione o pulizia vasche meteoriche etc)
sono gestiti in deposito temporaneo.
4. Il gestore è autorizzato a svolgere presso l’impianto:
o operazioni di messa in riserva dei rifiuti (R13);
o operazioni di recupero R3-R4-R5-R12 come specificato nella tabella seguente:
TIPOLOGIA RIFIUTO
02 01 10
06 04 04*
07 02 13
08 03 17*
08 03 18
10 03 02
10 08 14
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
12 01 99
12 01 17
13 03 01*
14 06 01*
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 10*
15 02 02*
15 02 03
16 02 09*
16 02 10*
16 02 11*
16 02 13*
16 02 14
16 02 15*
16 02 16
16 01 17
16 01 18
16 05 04*
16 05 05
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
16 08 01
16 08 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05

Rifiuti metallici
Rifiuti contenenti mercurio
Rifiuti plastici
Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Frammenti di anodi
Frammenti di anodi
Limatura e trucioli di materiali ferrosi
Polveri e particolato di materiali ferrosi
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
Polveri e particolato di materiali non ferrosi
Limatura e trucioli di materiali plastici di materiali non ferrosi
Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami e sfridi di lavorazione metalli e
plastiche
Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
Imballaggi di carta
Imballaggi di plastica
Imballaggi di legno
Imballaggi di metallo
Imballaggi di vetro
Imballaggi in materiale misto
Imballaggi in vetro
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
15 02 02
Trasformatori e condensatori contenenti PCB
Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui
alla voce 160209*
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
160209 e 160212
Apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160213
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi dalla voce 160215
Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
batterie al piombo
batterie al nichel-cadmio
batterie contenenti mercurio
batterie alcaline (tranne 16 06 03)
altre batterie ed accumulatori
Catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione,
non specificati altrimenti
Rame, bronzo, ottone
Alluminio
Piombo
Zinco
Ferro e acciaio
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TIPO
RECUPERO
R3 R5 R4 R12 R13
X
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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TIPOLOGIA RIFIUTO
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19 01 02
19 01 12
19 10 01
19 10 02
19 10 04
19 10 06
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 11*
19 12 12
20 01 01
20 01 02
20 01 21*
20 01 23*
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36
20 01 39
20 01 40

Stagno
Metalli misti
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
Rifiuti di ferro e acciaio
Rifiuti di metalli non ferrosi
Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
Plastica e gomma
Vetro
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,

TIPO
RECUPERO
R3 R5 R4 R12 R13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

contenenti sostanze pericolose
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da
quelli di cui alla voce 191211
Carta e cartone
Vetro
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e

X
X

accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
Apparecchiature elettriche elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi
da quelli di cui alla voce 200121 e 200123
Apparecchiature elettriche elettroniche fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 200121 e
200123 e 200135
Plastica
Metallo

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

5. In fase di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, gli stessi dovranno essere tenuti separati tra loro

in base alla loro classificazione (rifiuto pericoloso e non pericoloso); pertanto, in tale fase e
nella successiva fase di pretrattamento, è vietata16 la miscelazione di categorie diverse di
rifiuti pericolosi di cui all'allegato G alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi.
6. Il quantitativo complessivo massimo stoccabile istantaneamente di rifiuti, comprensivo sia
dei rifiuti in ingresso soggetti a trattamento sia delle frazioni ottenute dalle operazioni di
recupero non potrà superare 3.700 Ton, suddivise tra 1200 ton di rifiuti non pericolosi e
2.500 ton di rifiuti pericolosi ripartita in base alla seguente suddivisione con riferimento al
lay-out di cui alla tavola 4 (che diviene parte integrante della autorizzazione):
o Rifiuti NP in ingresso,
o Rifiuti P in ingresso,
o Rifiuti NP decadenti,
o Rifiuti P decadenti,
o Rifiuti in ingresso Luogo di raggruppamento,
o Rifiuti ingresso Centro di raccolta
Le aree denominate “rifiuti in ingresso Luogo di raggruppamento” e “rifiuti in ingresso
Centro di raccolta” presenti nel progetto sono destinate a stoccare i medesimi rifiuti già
presenti ed autorizzati all’impianto, ma provenienti dai flussi di cui al DM 65/10 e DM
08/04/2008, riservando spazi di stoccaggio dedicati ai distributori di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche.
16

Ai sensi dell'articolo 187, comma 1, del d. lgs. 152/2006;
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Ulteriori rifiuti prodotti dalla attività (e quindi non decadenti dal trattamento) devono essere
gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06;
7. La potenzialità massima di trattamento:
o potenzialità annua attività IPPC: 126.000 tonnellate/anno;
o potenzialità annua attività non IPPC: 4000 tonnellate/anno
o potenzialità oraria (di targa dei macchinari) attività IPPC: 29,6 tonnellate/ora;
o potenzialità oraria (di targa dei macchinari) attività non IPPC: 0,4 tonnellate/ora;
o potenzialità giornaliera (valore medio17) attività IPPC: 400 tonnellate/giorno.
o potenzialità giornaliera (valore medio) attività non IPPC: 10 tonnellate/giorno.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

17

Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli
stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la
verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita
per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono
continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere
almeno biennale e comunque ad ogni variazione del ciclo produttivo che ha generato il
rifiuto medesimo. Qualora le caratteristiche del rifiuto non permettano l’esecuzione di
analisi chimiche la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione
(per es schede tecniche di prodotto, scheda di sicurezza) attestante l’assenza delle sostanze
pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/CE.;
Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla
Provincia ed al Dipartimento ARPA entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del
formulario di identificazione e le motivazione della mancata accettazione dei rifiuti;
Per i codici specchio non riconducibili a RAEE, dovrà essere dimostrata la non pericolosità
mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l’impianto, ad eccezione di
quelle partite che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel
qual caso la certificazione analitica dovrà essere almeno biennale. In questo caso il gestore
deve verificare l’accettabilità dei rifiuti, prima della ricezione degli stessi in impianto,
mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico –
fisiche dei rifiuti citati;
Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio dei rifiuti e dalla sosta
operativa dei mezzi devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da garantire la
salvaguardia dell'ambiente, delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili
sversamenti;
Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben
visibile, per dimensione e collocazione riportante codice area e CER stoccabili. Inoltre,
deve essere indicato lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati,
nonché le norme di comportamento per la manipolazione degli stessi e per il contenimento
dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente.
Il contenuto residuo di sostanze lesive nelle schiume poliuretaniche derivante dal recupero
effettuato sul raggruppamento R1 deve essere inferiore o uguale allo 0,5 % in peso delle
stesse schiume
La linea di lavorazione identificata come RAEE R2-R4, potendo essere utilizzata in
alternativa alla lavorazione dei “rottami metallici”, dovrà essere preventivamente
controllata e bonificata nel passaggio tra la lavorazione di una tipologia di rifiuto e l’altra
Il gestore deve garantire in impianto la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente
stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite
accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio.

Calcolato sulla base dei 250 giorni di funzionamento annui dichiarati dal gestore;
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16. Il gestore deve assicurare una regolare ispezione di tutte le aree di stoccaggio, inclusi
serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate
prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e
perdita. Se la capacità di contenimento o l’idoneità dei bacini di contenimento, delle
pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere
spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
17. Lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da
consentire sempre l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’Autorità di
Controllo, e garantire la possibilità, all’occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori di
rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell’impianto, nonché di
consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli
accessi.
18. I rifiuti in ingresso non devono rimanere stoccati all’interno dell'impianto per un periodo di
tempo superiore a mesi dodici.
19. I rifiuti sottoposti a sola messa in riserva “R13” dovranno essere avviati esclusivamente ad
effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati (da R1 a R12), evitando ulteriori
passaggi ad impianti di sola messa in riserva.
20. Per i rifiuti che possono dar luogo alla formazione di polveri, devono essere adottate
idonee cautele per evitare la diffusione nell’ambiente circostante.
21. La detenzione e raccolta degli olii e batterie esauste deve essere collocata in sicurezza negli
appositi contenitori all’interno del deposito ad essi dedicato. Le sezioni di deposito degli
accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed
all’aggressione degli acidi. Sui contenitori dovranno essere applicati appositi contrassegni
indicanti il tipo di rifiuto contenuto e/o il relativo codice europeo CER.
22. La raccolta dei RAEE da sottoporre a operazioni di trattamento deve essere effettuata
adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dimesse durante il
trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.
23. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di
sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni
di recupero, le modalità di gestione dei rifiuti (RAEE) riconducibili al D.lgs. n. 49/14,
devono rispettare i requisiti tecnici stabiliti nell’allegato 7 di cui al D.lgs. n. 49/14;
24. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi per
evitare il rilascio in atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso
di televisori e computer; le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell’allegato 2 D.Lgs 49/14,
durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre
per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche
attraverso l’impiego di appositi contenitori che ne assicurino l’integrità;
25. Per quanto attiene le E.o.w prodotte, la ditta deve rispettare le modalità e tempistiche
fissate nel PMC. Per quanto attiene le Eow di ferro, alluminio, rame la ditta dovrà ricevere
la certificazione prevista dai decreti emanati ai sensi dell’art 184 ter (RCEE 333/11 e
715/13).
26. Le singole modifiche autorizzate dovranno essere realizzate secondo il cronoprogramma
presentato, ed il loro successivo esercizio provvisorio dovrà essere preceduto da
comunicazione di fine lavori:
a. la validità dell’AIA decorre dal momento del suo rilascio e la ditta, relativamente alle
modifiche autorizzate, deve trasmettere alla Provincia una comunicazione recante in
allegato una dichiarazione scritta dal direttore dei lavori, attestante l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato.
b. Ciascuna delle modifiche autorizzate potranno entrare in esercizio provvisorio previa
comunicazione di fine lavori e trasmissione del relativo collaudo funzionale.
c. Una volta eseguito tutte le opere dichiarate nel cronoprogramma dovrà essere
prodotto un collaudo funzionale complessivo dell’intero polo impiantistico
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d. Fino alla comunicazione di fine lavori e relativo collaudo, inerente la realizzazione
della rampa che permette l’unificazione delle 2 attuali unità in unico polo
impiantistico, l’esercizio della attività attuali (PMR e Angiari AIA) continua nel
rispetto delle relative autorizzazioni 3726/13 e 740/13.
27. La società è tenuta a presentare alla Provincia di Verona – entro e non oltre 60 giorni dalla
data di fine lavori che consente l’unificazione degli impianti in unico polo impiantistico, le
garanzie finanziarie adeguate ai contenuti dell’AIA. Le suddette garanzie dovranno essere
prestate in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale 2721 del 29/12/2014 a
favore della medesima amministrazione provinciale di Verona
III: Emissioni sonore
1. Il gestore dell’impianto è tenuto a rispettare i valori limite di emissione ed i valori limite
assoluti di immissione previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Angiari (VR)
(DPCM 14 novembre 1997); in relazione alla classe di appartenenza dell’area in cui è
ubicato lo stabilimento, individuata dal Comune di Angiari a seguito dell’adozione del
piano di zonizzazione acustica, nonché il valore limite differenziale di immissione di cui
all’art. 4 del citato decreto.
Si riportano di seguito i dati di riferimento:
o Classe acustica identificativa della zona interessata dall’impianto: Zona V – aree
prevalentemente industriali (aree con insediamenti industriali e scarsità di abitazioni)
o Limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica per la zona interessata
dall’impianto (Leq in dB(A)): 65 (giorno) / 55 (notte)
Il gestore è tenuto a ripetere una campagna di valutazione d’impatto acustico in occasione di
modifiche sostanziali (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06)
all’impianto o di interventi che possono influire sulle emissioni sonore e comunque prima
della richiesta di rinnovo della autorizzazione.
Il monitoraggio deve avvenire secondo PMC
Ad ultimazione del collaudo è necessario che venga effettuata apposita valutazione di
impatto acustico sull'ambiente esterno. La stessa deve essere ripetuto nei successivi 6 mesi
IV: Emissioni in atmosfera
1. Rispettare i limiti delle emissioni convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose,
riportati nella seguente tabella:

Punto di
emissione

E1

E2

E3

Linea
asservita

Trattamento
Raggruppamento
RAEE R3
Raggruppamento
RAEE R3 FASE DI
“smontaggio” +
Trituratore plastiche +
Trituratore
plastiche/componenti
rimosse (NEW)
Trattamento
raggruppamento
RAEE R5

Conc. Polveri (PTS)
garantita dal sist. di
abbattimento

Portata

New
portata

m

mg/Nm3

Nm3/h

Nm3/h

10

≤ 5(PTS)
Piombo ≤ 1
Cadmio ≤ 0.1
(CrVI, Co, Cd, Ni, As
e composti ≤0.1

28.000

40000

≤ 5(PTS)
COV < 50 mg/Nm3 –
400 g/h

8000

20000

2000

2000

Diametro

h da p.c.

m

0,5 – 0,8

0,4 – 0,6

10

0,25

10

Linee captate
LINEA
RAEE/attività

R3

R3 + LCD
-macinatore plastiche
+ macinatore
plastiche/compon.
Rimosse
R5
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Punto di
emissione

Linea
asservita

Diametro

h da p.c.

m

m

Linee captate
LINEA
RAEE/attività

Conc. Polveri (PTS)
garantita dal sist. di
abbattimento

Portata

New
portata

mg/Nm3

Nm3/h

Nm3/h

Mercurio ≤ 0.1

E4

E5

E6
E7

E8

E9

Trattamento RAEE
R2/RAEE R4/
Rot.
Met.
–
bombole/estintori
/
eventualeGranulatore
+ separatore metalli
Non ferrosi (NEW)
Trattamento
raggruppamento
RAEE R1
Granulatore +
separatore metalli
Non ferrosi (NEW)
macinatore + linea AH
Linea C e zone
scarico rifiuti
ingresso +
granulatore/
separatore(NEW)
Linea F (martelli)

0,4

10,5

R4/R2/RM
Bombole/estintori

≤ 5(PTS)

12000

12000

0,3

10,5

R1

≤ 5(PTS)
Pentano< 100
HCFC< 25 g/h

200

200

0,4

10

R1

≤ 5(PTS)

--

8000

0,8

17,7

R2-R4- FRAZIONI
ALTRI RAEE

≤ 5(PTS)

50000

50000

0,8

17,7

FRAZIONI RIFIUTI
E FRAZIONI ALTRI
RAEE

≤ 5(PTS)

50000

50000

0,6

17,7

FRAZIONI RIFIUTI
E FRAZIONI ALTRI
RAEE

≤ 5(PTS)

15000

15000

2. I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre misure, nelle
normali condizioni di funzionamento, la cui durata per i singoli prelievi, al fine del
raggiungimento della significatività, è prevista nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI
EN, UNICHIM, come previsto nel PMC.
3. Effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale ad eccezione dei
parametri previsti per il punto di emissione E5 per i quali va effettuato un monitoraggio in
continuo dei parametri gas lesivi dell’ozono, pentano e polveri del camino E5 con
registrazione dei dati; i dati dovranno essere sempre a disposizione delle autorità di
controllo. La data di esecuzione delle suddette analisi effettuate con frequenza annuale
dovrà essere comunicata al dipartimento ARPAV di Verona via fax o email con un
preavviso di minimo 10 giorni lavorativi; i risultati di tali analisi dovranno essere
conservati presso la sede dell'impianto di Angiari, a disposizione dell'autorità di controllo.
4. Dotare i camini sottoposti ad analisi periodica :
o di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al
controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
ed alla appendice A della Norma UNI EN 13284-1;
o di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le
prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI
EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del
punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli
stessi)18.
5.
6.
18

Dotare tutti gli impianti di conta-ore di funzionamento non tacitabile
Dotare i filtri a maniche di misuratore differenziale di pressione (P), con allarme sonoro
e visivo, al fine di assicurarne l’efficienza di abbattimento delle polveri. Il sistema di

I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4’’(pollici), filettatura gas e
tappo a vite.
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criocondensazione del camino E5 deve essere regolato da sistema informatizzato di
autocontrollo. Il funzionamento del sistema deve essere registrato.
7. Sospendere le lavorazioni in caso di anomalia di funzionamento o interruzione di
esercizio dell’impianto di abbattimento, o di una sua parte, per il tempo necessario alla
messa in efficienza dello stesso impianto.
8. Effettuare la registrazione di tutti gli eventi di allarme, dandone tempestiva
comunicazione alla provincia entro 24 ore ed analizzarne le cause
9. Effettuare le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento con frequenza
tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi.
10. Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento significativa
(superiore a 30 minuti) necessaria per la manutenzione o dovuta a guasti accidentali,
qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento, deve comportare la fermata,
limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti
industriali.
11. Devono essere evitate, per quanto tecnicamente possibile, emissioni diffuse e fuggitive,
sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di
captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non
devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
V: Acque meteoriche
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Il gestore deve mantenere in perfette condizioni di efficienza e funzionalità la rete di
raccolta acque meteoriche e il sistema di raccolta delle stesse nelle vasche allo scopo
predisposte.
Il gestore deve predisporre un programma periodico di verifica e di funzionalità del
sistema realizzato per la raccolta delle acque di prima pioggia e di esecuzione degli
interventi di manutenzione e/o pulizia necessari; di queste operazioni dovrà essere
mantenuta apposita registrazione da mettere a disposizione nel corso delle attività di
controllo qualora richieste.
Il gestore deve attenersi alle procedure interne previste in caso di sversamenti accidentali
che interessino il sistema di raccolta delle acque meteoriche.
Le analisi agli scarichi deve avvenire secondo il PMC .
Le acque scaricate nella fognatura comunale nera devono rispettare i limiti tabella 5
colonna scarico in fognatura allegato V parte III D.Lgs.152/2006 senza diluizione con
acque prelevate allo scopo.
Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29 decies comma 4, l'autorità competente per il controllo
è autorizzata ad effettuare, all'interno dello stabilimento, tutte le ispezioni che ritenga
necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi;
Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29 decies comma 5, il titolare dello scarico è tenuto a
fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi ai quali originano lo
carico e garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa
assistere alle operazioni di campionamento;

VI Suolo
Il gestore è tenuto a rispettare le eseguenti prescrizioni:
1. Mantenere in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai
fabbricati e quelle esterne.
2. Mantenere in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree
esterne, effettuando sostituzioni del materiale se deteriorato o fessurato.
3. Effettuare le operazioni di carico, scarico e movimentazione con la massima attenzione al
fine di non produrre spanti che possano penetrare nel suolo.
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4.
5.
6.

Evitare sversamenti, anche accidentale, riprendendo eventualmente il contenuto, per
quanto possibile, a secco.
Il gestore deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente
o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.
I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio di liquidi pericolosi (quali olii), devono essere posti
su pavimentazione impermeabilizzata e dotati di un proprio bacino di contenimento,
realizzato in materiale resistente e di capacità adeguata a contenere il liquido in caso di
fuoriuscita accidentale; devono, inoltre, possedere le caratteristiche ed i dispositivi
previsti dalla normativa e dalle prescrizioni specifiche per il deposito delle sostanze
pericolose e/o lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi; e contengono sostanze chimiche,
incompatibili tra loro, di proprio bacino di contenimento.

VII Prevenzione incidenti
1. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo
di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di
abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali
contaminanti in suolo e in acquee superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e
sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei
rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.
VIII Gestione delle emergenze
1. Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli
adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di
competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione
continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.
IX Interventi sull’area alla cessazione dell’attività
1. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa
vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art.6
comma 16 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Prima della fase di chiusura del complesso il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti
la cessazione dell’attività presentare alla Provincia, al’ARPAV competente per territorio,
al comune di Angiari, al gestore della rete fognaria un piano di dismissione del sito che
contenga le fasi ed i tempi di attuazione. Il piano dovrà:
o identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura;
o programmare e tempificare le attività di chiusura dell’impianto comprendendo lo
smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze
stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali
dell’insediamento;
o identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la
chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l’eventuale durata
successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
o verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all’atto di
predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell’impianto;
o indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase
di smantellamento.
X: Prescrizioni generali
1.

per quanto riguarda il DCR 30 del 29/04/2105 (Piano Rifiuti):
- Per quanto riguarda la conformità dell’impianto rispetto a quanto disposto dall’art 13 e
16 comma 3) , non devono essere allocate attività di selezione, recupero e deposito di
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rifiuti nel raggio di 100m rispetto all’abitazione civile più vicina. La ditta dovrà
presentare degli elaborati progettuali aggiornati entro 90 giorni dal rilascio del
provvedimento di approvazione che evidenzino il rispetto dei 100 metri;
- Per quanto riguarda la conformità dell’impianto rispetto a quanto disposto dall’art 16
comma 1) si prescrive la piena ottemperanza rispetto a quanto dichiarata dalla ditta
nell’Allegato D15 (Applicazioni delle MTD) della domanda di Autorizzazione
Integrata Ambientale;
- Per quanto riguarda la conformità dell’impianto rispetto a quanto disposto dall’art 16
comma 2) si prescrive di Inviare alla Provincia, entro il termine massimo di 30 giorni
dall'emissione del provvedimento, verifica e attestazione del rispetto di quanto
previsto dalle norme tecniche del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
speciali, approvato con la deliberazione di Consiglio Regionale n. 30/15 all'articolo 16
comma 2. Alla luce di quanto emergerà dalla verifica sarà possibile prevedere
modifiche al provvedimento autorizzativo.
- Per quanto riguarda la conformità dell’impianto rispetto a quanto disposto dall’art 16
comma 4) si prescrive di inviare alla Provincia, entro il termine massimo di 15 giorni
dall'emissione del provvedimento, una dichiarazione da parte del titolare o del legale
rappresentante della ditta che attesti il possesso dei requisiti di cui al Decreto
Ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014, articolo n. 10, comma 2 e una dichiarazione da
parte del Responsabile Tecnico dei medesimi requisiti limitatamente alle lettere c), d),
f9 e i), con riserva di richiedere gli altri requisiti del gestore sulla base di quanto
delibererà la Giunta regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'elaborato A:
“Normativa di Piano” del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali,
approvato con la Delibera di Consiglio Regionale n. 30.
2. La ditta dichiara di essere conforme al capitolo 2 dell’elaborato D del Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n.30 del 29.04.2015 anche se
non esplicitamente trattato nelle integrazioni presentate. In sede di collaudo deve essere
fornita una dichiarazione specifica in merito a tale conformità.
3. Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà essere prodotta la verifica
della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, così come
previsto dalla DGRV numero 395 del 31 marzo 2015.
4. Relativamente alle BAT si ritiene di approvare la tabella denominata “Stato di
applicazione delle BAT” limitatamente ad ove le BAT sono applicate;
5. I controlli previsti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le
quali lo stesso è stato progettato ed in relazione alle sostanze impiegate nel ciclo
produttivo e nelle condizioni di esercizio più gravose.
6. Le registrazioni dei dati previsti dal piano di monitoraggio devono essere tenuti a
disposizione degli Enti di controllo.
7. Il gestore, con l’evolversi della tecnologia adottata nel processo produttivo e delle
conoscenze scientifiche, dovrà adottare tecniche efficienti ed efficaci al fine di utilizzare
sostanze meno pericolose, recupero e ricircolo delle sostanze emesse, riduzione dei rifiuti
e dei consumi di acqua.
8. Il gestore trasmette, ai sensi degli artt. 29-decies e 29-terdecies del D.Lgs. 152/2006,
entro il mese di aprile dell’anno successivo, al Settore Ambiente della Provincia, al
dipartimento provinciale ARPAV di Verona e al Comune di Angiari, i dati relativi ai
risultati analitici degli autocontrolli e quanto previsto nel monitoraggio e controllo
seguendo i criteri contenuti nel piano stesso.
9. Il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Verona variazioni non sostanziali che
intende effettuare; nel caso in cui la Provincia non si esprima entro 60 giorni il gestore
può procedere all’esecuzione della modifica.
10. Il gestore è tenuto a comunicare all’autorità competente variazioni nella titolarità della
gestione dell’impianto ovvero modifiche progettuali, secondo quanto previsto dall’art.
29-nonies del D. Lgs. 152/2006.
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11. Sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia
ambientale, laddove non già richiamate nel presente provvedimento.
12. Il gestore deve comunicare tempestivamente al Settore Ambiente della Provincia, al
Dipartimento ARPAV di Verona e al Comune di Angiari inconvenienti o incidenti che
influiscano in modo significativo sull’ambiente dandone comunicazione entro 48 ore
dall’accadimento.
13. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti e
garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti
sull’ambiente.
14. Il gestore deve utilizzare politiche, procedure e processi efficienti ed efficaci in modo da
garantire per lo stoccaggio, la gestione-manipolazione dei prodotti l'impegno per la
protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza del personale che opera a contatto
con sostanze pericolose e la diffusione delle relative informazioni agli organi competenti.
XI: Monitoraggio e controllo
1.
2.
3.

4.

Concludere l’iter concertato di approvazione con l’espressione del parere di ARPAV del
Piano di monitoraggio già depositato entro 90 giorni. Nel frattempo implementare
comunque quanto presentato.
Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a
disposizione degli Enti responsabili al controllo, del Comune e del Dipartimento ARPAV.
L'ARPAV effettuerà un controllo integrato, inteso come due ispezioni di carattere
documentale, tecnico gestionale e una campagna di controlli analitici nel corso del
periodo di validità dell’Autorizzazione rilasciata, con oneri a carico del Gestore secondo
quanto previsto dal D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Successivamente alla messa in esercizio dell’impianto, il PMC potrà essere revisionato ed
aggiornato apportando le opportune modifiche che si rendessero necessarie in termini di
tipologia di controlli, frequenze, modalità di registrazione ecc.

Verona 26/6/2015
F.to: Dott. ing. Andrea Dalla Valle (coordinatore/relatore) Dott. Martino Dell’Osbel
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