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1

PREMESSA

La sottoscritta ingegnere Antonietta Lambiasi, c.f. LMB NNT 77A55 H703M, con studio tecnico in
Fisciano (SA), alla via R. Siniscalchi n. 39, iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n.
4718, a seguito dell’incarico conferitole dal sig. Alaia Luigi, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il
30.03.1973 c.f. LAALGU73C30H931H, in qualità di amministratore unico della ditta “ROTAMBIENTE
s.r.l.”, con sede legale in Via Pizzone n. 1 del Comune di Mercato San Severino cap 84085, redige la
seguente relazione tecnica integrativa e sostitutiva, nel rispetto delle osservazioni sollevate durante
la conferenza di servizi del 16/10/2017, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di messa in riserva [R13] e recupero [R12] di rifiuti
pericolosi e non, nello stabilimento con sede operativa in via Pizzone n. 1 del Comune di Mercato San
Severino (SA).
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RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione è stata redatta in applicazione delle sotto elencate normative:


D.G.R. n. 386 del 20 luglio 2016 D.G.R. n. 81 del 09.03.2015 ‐ modifiche e integrazioni



D.LGS n. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”.



D. Lgs n. 128 del 29 giugno 2010, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18
giugno 2009, n. 69;



D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale



DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



D. Lgs 20 novembre 2008, n. 188 e s.m.i. Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente
pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.



Decreto 2 maggio 2006 Istituzione dell’elenco dei rifiuti, in conformità all’articolo 1, comma
1, lettera A), della direttiva 75/442/Ce ed all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva
91/689/Ce, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000.



Decreto 5 aprile 2006, n. 186 Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5
febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate
di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
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D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.



D. Lgs 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

 D.M. n° 248/2004 “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di
recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;


DPR 15 luglio 2003, n.254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a
norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179



D.M. n° 392 del 16/05/1996 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione
degli olii usati”.
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LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

La ditta ROTAMBIENTE s.r.l., iscritta al REA n. 446255 della Camera di Commercio di Salerno dal
21/12/2015, codice fiscale e numero di iscrizione 05441340659, ha sede legale ed operativa in Via
Pizzone n. 1 del Comune di Mercato San Severino provincia di Salerno cap 84085, intende realizzare
un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in cui si svolgeranno le seguenti
operazioni di recupero indicate nell’Allegato C della Parte IV del D.lgs 152/2006:
‐

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a
R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

‐

R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.

La società “ROTAMBIENTE SRL” usufruisce dell’area, identificata nel Catasto Terreni del Comune di
Mercato San Severino alle particelle n. 1370 e 971 del foglio n. 12, in forza del contratto preliminare
di locazione stipulato in data 07/12/2016 con la società Salvati Gennaro & C. s.r.l., codice fiscale e
partita iva 03913120659, sede legale in Via Pizzone 1 in Mercato San Severino (SA),.
L’insediamento produttivo ricade in area con la seguente destinazione urbanistica “Aree Produttive
esistenti consolidate esterne o ai margini del tessuto edificato di tipo A”, con vincolo di fascia di
rispetto ferroviaria, ai sensi del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) approvato con Decreto del
Presidente della Provincia n. 1/2012 del 04/01/2012 (B.U.R.C. n.10 del 13/02/2012) ed annesso
Regolamento Edilizio del comune di Mercato San Severino.
Esso non ricade in zona vincolata ai fini ambientali e paesaggistici ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs n. 42
del 22.1.2004 Parte III.
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Figura 1‐ Ortofoto con indicazione dello stabilimento

L’insediamento non risulta ricompreso nella perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e di
pericolo di cui al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, adottato
dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015), fatta
eccezione della carta dei dissesti di versante in base alla quale risulta esserci un rischio come di
seguito classificato:


dalla carta della Pericolosità da Frana: “P1 pericolosità bassa”



dalla carta del Rischio da Frana: “R1 rischio moderato”



dalla carta della Pericolosità Idraulica: “non rientrante”



dalla carta del Rischio Idraulico: “non rientrante”

L’area, infine, non ricade in zona di tutela assoluta, di rispetto e di protezione ai sensi dell’art. 94 del
D. Lgs n° 152/06, Parte III ‐ Titolo III – Capo I.
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I corpi di fabbrica presenti sono stati realizzati in conformità al progetto approvato con
Provvedimento Autorizzativo Unico n. 3/2005 prot.n. 845/SUAP del 27.07.05 rilasciato dal Comune di
Mercato S. Severino.

Sono state determinate le distanze rispetto ai centri abitativi ed alle strutture sensibili, tutte
a distanza superiore a 500 m, come di seguito illustrate:
‐

“Asilo Infantile Maria Ss. Del Rosario”, in Via Municipio11. La struttura si trova a 0.97 km
dall’impianto.

‐

“IIS Publio Virgilio Marone”, in Via delle Puglie, 338. La struttura si trova a 0.65 km
dall’impianto.

‐

“Ospedale Gaetano Fucito”, in Corso Umberto I, a 2,47 km dall’impianto.

‐

Il centro abitato si trova a 1.22 km dall’impianto.

Inoltre, la ditta Rotambiente ha già svolto l’analisi previsionale di impatto acustico
ambientale da cui è emerso che in tutti i punti di rilievo sono rispettati i limiti di immissione
in ambiente esterno, già all’interno del perimetro aziendale. L’analisi poi è stata condotta
con riferimento ai ricettori sensibili più vicini, sia con infissi chiusi che aperti ed in entrambe
le valutazioni l’effetto indotto dall’esercizio dell’attività è da ritenersi nella norma in quanto i
valori sono inferiori al limite differenziale diurno di 5 dB(A).
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LEGENDA

‐ IS_2: Istituto Publio Virgilio
Marone ‐ Via F. Biondo, snc
‐ IS_3: Istituto Publio Virgilio
Marone ‐ Piazza Dante
‐ Is_4: Scuola Media Statale
Comune Mercato S.Severino ‐
Piazza Ettore Imperi
‐ IS_5: Scuola Elementare
Emilio Coppola ‐ Via
Rimembranza, 45
‐ IS_6: Centro Scuola Peter Pan
Di Napoli Annamaria ‐ Via
Rimembranza, 5
‐ Is_7: FORMED ‐ Via Vincenzo
Alfano, 49
‐ Is_8: Scuola Materna Statale
Lombardi ‐ Via S. Vincenzo, 15
‐ IS_9: Direzione Didattica 2°
Circolo Mercato San Severino
‐ Piazza Don Gaetano Fimiani,
1
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Pertanto dal punto di vista urbanistico‐edilizio l’impianto in parola è compatibile con il sito prescelto.
Il suddetto stabilimento è dotato di un piazzale pertinenziale, di cui una parte è stata realizzata con
pavimentazione di tipo industriale (cfr. zona B in Planimetria tematica) e la restante in conglomerato
bituminoso (cfr. zona A in Planimetria tematica); esso risulta delimitato in parte da muro di
recinzione in c.a., di altezza variabile, con sovrastanti pannelli metallici in acciaio zincato (orsogrill) ed
in parte da cordolo in cls con sovrastante recinzione metallica, ed ha accesso diretto dalla via Pizzone
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1, confinante a Nord ed a Ovest con altro fondo di proprietà privata, a Sud con via Pizzone 1 ed a est
con la Ferrovia dello Stato SA‐AV.
L’accesso allo stabilimento è garantito da un unico ingresso carrabile munito di cancello metallico
automatico. Il piazzale d’ingresso antistante il capannone è completamente asfaltato ed è presente
un bilico per la pesatura degli autocarri al fine del controllo dei flussi di rifiuti in ingresso ed in uscita.
Pertanto, lo stabilimento è dotato di:
a) pesa a ponte per misurare il peso dei rifiuti in ingresso/uscita;
b) nastropressa;
c) un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, meglio descritto in seguito;
d) superfici resistenti all’attacco chimico dei rifiuti, grazie alla presenza di una pavimentazione di
tipo industriale impermeabilizzata con geomembrana in HPDE che permette la separazione dei
rifiuti dal suolo sottostante e una perfetta tenuta contro gli attacchi chimici dei rifiuti (cfr. zona
B in Planimetria tematica);
1. Superficie coperta pari a mq 1.163,68, costituita da:
- un capannone industriale di superficie pari a mq 1.057,98 con struttura in elevazione
prefabbricata in c.a.p. avente altezza massima pari a m 7,30;
- una palazzina su tre livelli, con superficie in pianta pari a circa mq 105,7 ed altezza complessiva
pari a mt 11,55, con struttura portante in c.a. in opera a copertura piana, adibita a:
 primo livello: spogliatoi e servizi per il personale
 secondo livello: uffici e servizi (allo stato grezzo)
 terzo livello: alloggio per il custode (allo stato grezzo).
2. Superficie scoperta pari a mq 3656,32 suddivisa, con riferimento alla planimetria allegata, in:
- zona antistante il capannone e corsie laterali di transito, pavimentata in asfalto e destinata al
transito ed al parcheggio di autovetture e mezzi;
- zona retrostante e laterale al capannone, realizzata con pavimentazione di tipo industriale
impermeabilizzata con geomembrana in HPDE, destinata alle operazioni di carico e scarico ed
alla messa in riserva dei rifiuti.
Alla presente relazione è allegata la tavola grafica con la descrizione planimetrica dell’insediamento.
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DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE DELLE OPERE PRINCIPALI E
ACCESSORIE PROPOSTE, NONCHÉ DELLE TECNOLOGIE ADOTTATE

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio (messa in riserva [R13]) e
di recupero [R12] di rifiuti pericolosi e non. L’attività si insedierà all’interno del lotto
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precedentemente descritto, utilizzando ed usufruendo delle strutture ed impianti esistenti in sito;
pertanto le uniche opere accessorie da realizzare all’interno del lotto riguarderanno l’adeguamento
dell’impianto antincendio poiché l’impianto esistente non garantisce le prestazioni di sicurezza
adeguate allo svolgimento dell’attività prevista, conformemente all’approvazione della valutazione
progetto da parte dei VV.FF. n. 10418 del 26/05/2016 (pratica n. 35491) ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. n. 151 del 01/08/2011. Inoltre, in virtù delle integrazioni richieste dall’UOD Autorizzazioni
Ambientali di Salerno è stata presentata richiesta di valutazione progetto al comando dei VV.FF in
variante alla pratica n. 35491.
Le strutture e gli impianti tecnologici già esistenti in sito sono:
- Completa recinzione dell’area;
- Cancello carrabile di ingresso;
- pesa a ponte per misurare il peso dei rifiuti in ingresso/uscita;
- impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- nastropressa;
- pavimentazione di tipo industriale impermeabilizzata con geomembrana in HPDE,
destinata alle operazioni di carico e scarico ed alla messa in riserva dei rifiuti in parte
dell’area esterna del lotto;
- pavimentazione in asfalto destinata al parcheggio di autovetture e mezzi;
Gli impianti previsti sono:
- completamento sistema idrico antincendio realizzato con idranti UNI 45;
- installazione gruppo pompe antincendio con annessa riserva idrica;
- impianto di rilevamento incendi.

5

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PROCESSO E FUNZIONAMENTO E
INDICAZIONI DELLE RISORSE UTILIZZATE COMPRESE ACQUA ED ENERGIA, PRECISANDO
IL LORO APPROVVIGIONAMENTO

L’attività di cui trattasi si configura come impianto di stoccaggio provvisorio (messa in riserva [R13])
di rifiuti pericolosi e non provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni, nonché da
insediamenti privati civili, industriali, commerciali ed artigianali e di recupero [R12] dei rifiuti
provenienti da attività industriali, commerciali e dalla raccolta differenziata effettuata nei Comuni.
I rifiuti, accompagnati da formulario di trasporto, pervengono allo stabilimento su appositi automezzi
iscritti all’Albo Gestori Ambientali e, successivamente alle operazioni di pesatura e controllo da parte
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degli addetti che ne verificano la conformità ai F.I.R. di accompagnamento, vengono depositati
provvisoriamente o all’interno di cassoni scarrabili delle dimensioni di 30 mc o in cisterne da 1 mc o
in cassoni a tenuta da 1 mc circa o in cumuli di altezza massima 3 m, delimitati in aree con divisori del
tipo new jersey con sovrastanti pannelli in lamiera tipo sandwich, disposti all’interno/esterno
dell’opificio (cfr. planimetria generale con indicazione del lay out impianto e aree di messa in riserva).
Successivamente, i rifiuti soggetti a operazioni di recupero R12 vengono sottoposti ad una selezione
manuale per eliminare le impurezze ed altri rifiuti eventualmente presenti, per poi essere avviati,
tramite il nastro trasportatore, alla pressa compattatrice. Le balle così ottenute verranno trasferite
ad impianti regolarmente autorizzati alle successive attività di recupero, così come gli altri rifiuti
messi in riserva [R13], che verranno avviati, direttamente, ad impianti autorizzati per le successive
operazioni di recupero.
Si precisa che il settore della messa in riserva è organizzato in aree distinte, ed opportunamente
delimitate per ciascuna tipologia di rifiuto pericoloso e non.
Durante l’attività di gestione rifiuti verranno adoperate un nastro trasportatore per caricare il rifiuto
e una pressa per imballaggio a ciclo continuo da 75 tonnellate di spinta, che dispone di un particolare
sistema a taglio sullo spintore che consente di pressare i rifiuti riciclabili senza la triturazione, oltre a
macchine per la movimentazione degli stessi, quali bobcat e ragno.
E’ da sottolineare che il personale addetto impiegherà attrezzature e dispositivi di protezione
individuali, conformi alle norme sulla sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro.
Per l’insediamento in esame, l’approvvigionamento idrico è garantito dall’acquedotto comunale, ed è
necessario per i soli servizi igienico‐sanitari degli addetti ai lavori e per l’alimentazione del serbatoio
di riserva idrica dell’impianto antincendio.
Per l’insediamento in esame, si precisa che, nel processo di lavorazione, non sono impiegate acque di
lavaggio in quanto gli impianti automatici installati non ne richiedono l’utilizzo essendo le lavorazioni
condotte a secco. L ‘unico scarico, esistente è dovuto alla presenza delle maestranze in azienda, ed è
costituito esclusivamente dalle acque dei servizi igienici.
Le acque reflue dei servizi igienici ubicati nella palazzina sono convogliate tramite tubazioni interrate
in PVC verso il collettore fognario comunale ubicato in via Madonna di Soccorso.
Le ACQUE METEORICHE, ricadenti sui piazzali pertinenti l’opificio industriale, sono raccolte a mezzo
di griglie opportunamente ubicate in base alle pendenze dei piazzali e convogliate tramite
canalizzazioni interrate in PVC al pozzetto scolmatore che convoglia le acque di prima pioggia (circa i
primi 15 minuti), all’’impianto di trattamento costituito da una vasca di sedimentazione in c.a. di
dimensioni 2,1x3,0x3,1mt e da un pozzetto disoleatore dotato di filtro a coalescenza di dimensioni
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D2xH1,3mt, dove subiscono un opportuno processo di chiarificazione che permette di eliminare
l’eventuale presenza di polveri e di oli e grassi. Mentre le acque di seconda pioggia sono convogliate
direttamente a valle dell’impianto di trattamento sopra descritto.
A valle di tale impianto è posto il pozzetto di campionamento, denominato in planimetria, Pozzetto
fiscale del corsetto fognario delle acque meteoriche.
Le acque meteoriche provenienti dalle coperture del capannone e della palazzina sono convogliate, a
mezzo pluviali e canalizzazioni interrate disposte lungo il perimetro esterno dei fabbricati,
direttamente nel corsetto fognario delle acque meteoriche e quindi allo scarico in fogna.
Lo scarico dell’intera rete delle acque piovane è realizzato a mezzo di corsetto fognario di allaccio dal
pozzetto di ispezione finale al collettore fognario comunale ubicato in via Madonna del Soccorso.
Pertanto le risorse utilizzate per lo svolgimento dell’attività saranno essenzialmente le seguenti:


Acqua per il funzionamento dei servizi igienici e della rete antincendio;



Energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l’illuminazione.

L’energia elettrica sarà fornita previa trasformazione della tensione di utilizzo in apposita cabina. Non
sono adottate modalità di recupero di energia alternativa.

6

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE AREE AL SERVIZIO DELL’IMPIANTO CON
INDICAZIONE ANCHE GRAFICA DELLE RISPETTIVIE SUPERFICI

Si espone qui di seguito il dimensionamento delle singole unità costituenti l’impianto di messa in
riserva e recupero dei rifiuti:
a. AREA CONFERIMENTO RIFIUTI (PESA ED ACCETTAZIONE): rappresenta il settore di
accettazione dei rifiuti in entrata allo stabilimento. In tale zona vengono realizzate tutte le
verifiche qualitative (conformità del rifiuto) ed amministrative (compilazione del formulario
di identificazione dei rifiuti);
b. AREA ESTERNA PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI (MESSA IN RISERVA R13): rappresenta il
settore di R13 – I rifiuti in ingresso vengono depositati in cassoni ubicati sulla parte del
piazzale di pertinenza del capannone realizzata con pavimentazione industriale
impermeabilizzata con geomembrana in HPDE;
c. AREA INTERNA PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI (MESSA IN RISERVA R13): rappresenta il
settore di R13 – I rifiuti in ingresso vengono depositati in cassoni, cumuli, cassoni a tenuta e
cisterne, dotate di bacino di contenimento, posizionati in un’area dedicata della parte
interna dell’opificio industriale con pavimentazione di tipo industriale;
Rotambiente Srl
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d. AREA R12 (SELEZIONE E COMPATTAMENTO): è l’area ove vengono realizzate le operazioni di
recupero R12 dei rifiuti. Le operazioni di selezione dei rifiuti speciali non pericolosi,

CER 150106 e 200307, saranno effettuate manualmente dagli operatori in area
interna al capannone industriale, dotato di pavimentazione di tipo industriale. Tali
operazioni sono finalizzate a selezionare dal rifiuto in ingresso all’impianto,
materiali recuperabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carta, plastica,
metalli ferrosi e non, legno, vetro. Dal rifiuto verranno inoltre selezionati eventuali
scarti e/o frazioni di rifiuti che saranno dislocati nell’area dedicata al deposito
temporaneo, posta esternamente, sul fronte N‐O del piazzale con pavimentazione
di tipo industriale. L’operazione di compattamento, sarà poi applicata
prevalentemente sui rifiuti cartacei e plastici e avverrà previo caricamento della
tramoggia della pressa a mezzo nastro trasportatore, in parte posto esternamente
al capannone e coperto da tettoia metallica. Successivamente, le balle verranno
prelevate e poste, mediante muletto, su di un’area di deposito giornaliero interna al
capannone e caricate quindi su automezzi autorizzati al trasporto presso impianti
autorizzati al recupero, come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati. In
dettaglio, le attività saranno condotte secondo le seguenti modalità:
 scarico rifiuti in cumuli nell’area dedicata e individuata con apposita segnaletica
all’interno del capannone;
 selezione manuale per la separazione delle frazioni merceologicamente diverse
ed omogenee;
 carico rifiuto derivante dalla selezione manuale sul nastro trasportatore per
successiva compattazione nella pressa;
 stoccaggio delle balle internamente al capannone;
 avvio dell ad aziende autorizzate per le successive attività di recupero.
e. AREA DEPOSITO TEMPORANEO: è il settore ove sono stoccate i prodotti derivati dall’attività
di recupero dei rifiuti [R12], selezione e compattamento, posto in un’area dedicata esterna
su piazzale pavimentato;
f. UFFICI: è la palazzina sviluppantesi su tre livelli, a cui è possibile accedere sia dall’esterno sul
fronte est del capannone sia dall’interno di esso; il secondo e l’ultimo livello di tale blocco
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edilizio attualmente sono allo stato grezzo, all’ultimo livello è previsto un alloggio per il
custode;
Il lay‐out allegato (cfr. TAV. 1 ‐ planimetria generale con indicazione del lay out impianto e aree di
messa in riserva) illustra le aree descritte.

7

DESCRIZIONE DELLA VIABILITA’ DI ACCESSO

All’impianto si accede dall’autostrada A30, entrando in via Consortile e successivamente in via
Madonna del Soccorso; trattasi di un’area industriale dove già insistono vari insediamenti produttivi,
anche di ragguardevoli dimensioni, dotata di un’ottima viabilità di entrata ed uscita dei mezzi
pesanti. La nuova attività proposta dalla Rotambiente srl non inficerà in maniera significativa il
traffico veicolare attuale dell’area industriale e sull’autostrada A30 e seguirà un percorso che non
attraverserà il centro abitato.

Figura 2 – Mappa stradale con indicazione dell’impianto di gestione rifiuti

Per quanto riguarda la viabilità interna, gli spazi interni di cui dispone l’area sono sufficienti per
permettere un agevole circolazione dei veicoli di trasporto senza che questi abbiano ad interferire
con i mezzi operativi utilizzati per la movimentazione interna dei rifiuti.
Le vie di transito saranno indicate con apposita segnaletica orizzontale e verticale in modo che non vi
sia incrocio tra veicoli in entrata ed in uscita.
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8

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DA STOCCARE E/O TRATTARE SECONDO CODIFICA
EUROPEA

Le operazioni che saranno svolte presso l’insediamento in parola, riguarderanno le tipologie di rifiuto
individuate dai codici CER di cui alla Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014 come
elencati di seguito:
Codici Catalogo Europeo
Rifiuti (C.E.R.)

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO

Attività di
recupero

RIFIUTI NON PERICOLOSI
150101

imballaggi in carta e cartone

[R13]

150102

imballaggi in plastica

[R13]

150103

imballaggi in legno

[R13]

150104

imballaggi metallici

[R13]

150106

imballaggi in materiali misti

150107

imballaggi in vetro

[R13]

150203

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da
quelli di cui alla voce 150202

[R13]

160119

plastica

[R13]

170201

legno

[R13]

170203

plastica

[R13]

170405

ferro e acciaio

[R13]

170407

metalli misti

[R13]

170411

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

[R13]

170604

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

[R13]

170802

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla
voce 170801

[R13]

190801

vaglio

[R13]

190802

rifiuti dell'eliminazione della sabbia

[R13]

200101

carta e cartone

[R13]

200102

vetro

[R13]

200139

plastica

[R13]

200140

metallo

[R13]

200307

rifiuti ingombranti
Rotambiente Srl
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RIFIUTI PERICOLOSI
050103*

morchie depositate sul fondo dei serbatoi

[R13]

080111*

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose

[R13]

120108*

emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

[R13]

120109*

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

[R13]

120116*

materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

[R13]

130802*

altre emulsioni

[R13]

150110*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da
tali sostanze

[R13]

150202*

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

[R13]

160210*

apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate,
diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

[R13]

160303*

rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

[R13]

160305*

rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

[R13]

160601*

batterie al piombo

[R13]

160602*

batterie al nichel‐cadmio

[R13]

160603*

batterie contenenti mercurio

[R13]

170301*

miscele bituminose contenenti catrame di carbone

[R13]

170903*

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

[R13]

180103*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni

[R13]

200127*

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

[R13]

200133*

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

[R13]

Tabella 1. Elenco tipologie di rifiuti

9

MODALITA’ DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO IVI COMPRESE LE OPERAZIONI
PRELIMINARI

Le operazioni che saranno svolte presso l’insediamento in parola, saranno quelle della messa in
riserva [R13] e recupero mediante selezione e compattamento [R12] delle tipologie di rifiuti elencate
nel capitolo precedente (cfr. 8 ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DA STOCCARE E/O
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TRATTARE SECONDO CODIFICA EUROPEA). Di seguito verranno descritte nel dettaglio tali
operazioni, indicando le normative specifiche di riferimento per le tipologie di rifiuti trattate.

9.1

MODALITA’ DI STOCCAGGIO RIFIUTI (MESSA IN RISERVA R13)

I mezzi di trasporto dei rifiuti accederanno all’impianto dall’ingresso principale, dove verranno accolti
sulla pesa previa i controlli cartacei e formali quali:
•

Identificazione del mezzo in entrata all’impianto;

•

autorizzazioni al trasporto – nel caso di nuova ditta conferente;

•

controllo del codice CER trasportato e verifica se lo stesso risulta contenuto nell’autorizzazione
provinciale;

•

controllo della regolarità del FIR (Formulario di Identificazione Rifiuto);

•

provenienza del rifiuto con relativa documentazione di origine;

•

eventuale analisi chimica di caratterizzazione del rifiuto;

•

in caso di esito positivo dei sopra citati controlli si procederà alle operazioni di pesa, in caso
contrario il carico sarà respinto.

Dopo le operazioni di pesatura, l’automezzo proseguirà lungo la viabilità di progetto, per raggiungere
lo spazio esterno del lotto caratterizzato da pavimentazione industriale (Zona B) o l’interno del
capannone, dove scaricherà il materiale su indicazione del personale dell’impianto addetto. I rifiuti,
secondo la tipologia, saranno scaricati nei cassoni, nelle cisterne, nei contenitori a tenuta o nei
cumuli ivi predisposti.
Le tipologie di rifiuti stoccati in cassoni scarrabili, con volume utile fino a 30 mc, posti sul piazzale
esterno, con pavimentazione di tipo industriale impermeabilizzata con geomembrana in HPDE,
saranno dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici per minimizzare la dispersione di polveri
e il dilavamento dei rifiuti. In particolare i cassoni contenenti rifiuti non pericolosi saranno protetti
con telo impermeabile, i cassoni contenenti rifiuti pericolosi con fibre di amianto saranno dotati di
coperchi a tenuta e posti all’interno del capannone, mentre i cassoni e i contenitori a tenuta
contenenti rifiuti pericolosi saranno coperti con telo impermeabile e saranno disposti al di sotto di
tettoie in acciaio.
I cumuli saranno ubicati all’interno del capannone e saranno delimitati con separatori tipo newjersey
con sovrastante pannello in lamiera di tipo sandwich e AVRANNO ALTEZZA INFERIORE A 3 M,
garantendo così le condizioni di stabilità.

Rotambiente Srl
Via Pizzone n. 1, Mercato San Severino (SA)

17

Dott. Ing. Antonietta Lambiasi

Via R. Siniscalchi, 39 - 84084 Fisciano (SA)
P.Iva 04356700650 e-mail: ing.lambiasi@libero.it

RIFIUTI NON PERICOLOSI
n.

CER
STOCCATO

MODALITA’
STOCCAGGIO

UBICAZIONE

MOD.
COPERTURA

1

150101

imballaggi in carta e cartone

N.2 CASSONI

CAPANNONE

‐

2

150102

imballaggi in plastica

N.2 CASSONI

CAPANNONE

‐

3

150103

imballaggi in legno

N.1 CASSONE

PIAZZALE

TELO IMP.

4

150104

imballaggi metallici

N.1 CASSONE

PIAZZALE

TELO IMP.

5

150106

imballaggi in materiali misti

CUMULO

CAPANNONE

‐

6

150107

imballaggi in vetro

N.1 CASSONE

PIAZZALE

TELO IMP.

7

150203

assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi,
diversi da quelli di cui alla voce
150202

N.1 CASSONE

CAPANNONE

‐

8

160119

plastica

N.1 CASSONE

CAPANNONE

‐

9

170201

legno

N.2 CASSONI

PIAZZALE

TELO IMP.

10

170203

plastica

N.1 CASSONE

CAPANNONE

‐

11

170405

ferro e acciaio

N.2 CASSONI

PIAZZALE

TELO IMP.

12

170407

metalli misti

N.1 CASSONE

PIAZZALE

TELO IMP.

13

170411

PIAZZALE

TELO IMP.

14

170604

PIAZZALE

TELO IMP.

15

170802

PIAZZALE

TELO IMP.

16

190801

vaglio

N.1 CASSONE

PIAZZALE

TELO IMP.

17

190802

rifiuti dell'eliminazione della
sabbia

N.2 CASSONI

PIAZZALE

TELO IMP.

18

200101

carta e cartone

N.1 CASSONE

CAPANNONE

‐

19

200102

vetro

N.1 CASSONE

PIAZZALE

TELO IMP.

20

200139

plastica

N.1 CASSONE

CAPANNONE

‐

21

200140

metallo

N.1 CASSONE

PIAZZALE

TELO IMP.

22

200307

rifiuti ingombranti

CUMULO

CAPANNONE

‐

CAPANNONE

‐

DESCRIZIONE

cavi, diversi da quelli di cui alla
N.1 CASSONE
voce 17 04 10
materiali isolanti diversi da
quelli di cui alle voci 17 06 01 e N.1 CASSONE
17 06 03
materiali da costruzione a base
di gesso diversi da quelli di cui N.1 CASSONE
alla voce 170801

RIFIUTI PERICOLOSI
1

050103*

morchie depositate sul fondo

N.2 CISTERNE
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2

080111*

3

120108*

4

120109*

5

120116*
130802*

6

150110*

150202*
7

dei serbatoi
pitture e vernici di scarto,
contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose
emulsioni e soluzioni per
macchinari, contenenti alogeni
emulsioni e soluzioni per
macchinari, non contenenti
alogeni
materiale abrasivo di scarto,
contenente sostanze
pericolose
altre emulsioni
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
apparecchiature fuori uso
contenenti PCB o da essi
contaminate, diverse da quelle
di cui alla voce 16 02 09

160210*

N.2 CISTERNE

CAPANNONE

‐

N.1 CISTERNA

CAPANNONE

‐

N. 2 CISTERNE

CAPANNONE

‐

N. 2
CONTENITORI
CAPANNONE
A TENUTA
N. 7 CISTERNE PIAZZALE/CAPANNONE

‐
‐

N.2 CASSONI

CAPANNONE

‐

N.1 CASSONE

PIAZZALE

TELO IMP.
+ TETTOIA

N.1 CASSONE

CAPANNONE

‐

8

160303*

rifiuti inorganici, contenenti
sostanze pericolose

N.2 CASSONI

CAPANNONE

TELO IMP.
+ TETTOIA

9

160305*

rifiuti organici, contenenti
sostanze pericolose

N.1 CASSONE

CAPANNONE

‐

10

160601*

batterie al piombo

CAPANNONE

‐

11

160602*

batterie al nichel‐cadmio

CAPANNONE

‐

12

160603*

batterie contenenti mercurio

CAPANNONE

‐

13

170301*

CAPANNONE

‐

14

170903*

CAPANNONE

‐

N. 2
CONTENITORI
A TENUTA
N. 2
CONTENITORI
A TENUTA
N. 2
CONTENITORI
A TENUTA

miscele bituminose contenenti
N.2 CASSONI
catrame di carbone
altri rifiuti dell'attività di
costruzione e demolizione
N.1 CASSONE
(compresi rifiuti misti)
contenenti sostanze pericolose
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15

180103*

16

200127*

17

200133*

rifiuti che devono essere
raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per
evitare infezioni
vernici, inchiostri, adesivi e
resine contenenti sostanze
pericolose
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

N.1 CASSONE

CAPANNONE

COPERCHIO

N.2 CISTERNE

CAPANNONE

COPERCHIO

N. 1
CONTENITORE
A TENUTA

PIAZZALE

TELO IMP.
+ TETTOIA

Tabella 2. Modalità di stoccaggio rifiuti per codice CER

Pertanto la gestione dei rifiuti in ingresso nell’impianto verrà effettuata seguendo il seguente schema
a blocchi:

Rifiuto in ingresso
Controllo di accettazione

Il rifiuto è
conforme?

Rifiuto respinto e
riconsegnato al
mittente

NO

SI

Messa in riserva
R13
Figura 3. Schema a blocchi stoccaggio rifiuti in ingresso

9.2

MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

La gestione dei rifiuti pericolosi avverrà nel rispetto della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Pertanto la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avverrà in cassoni adeguati per
evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali presenti, evitando anche la
dispersione di polveri. Nello specifico per la gestione di particolari categorie di rifiuti si seguiranno le
disposizioni speciali dettate da normative nazionali e comunitarie.
RIFIUTI PERICOLOSI
1

120116*

materiale abrasivo di scarto, contenente
sostanze pericolose
Rotambiente Srl
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150110*

imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze

N.2 CASSONI

3

150202*

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri
dell’olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze
pericolose

N.1 CASSONE

5

160303*

rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose N.2 CASSONI

6

160305*

rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

7

170301*

10

170903*

2

miscele bituminose contenenti catrame di
carbone
altri rifiuti dell’attività di costruzione e
demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti
sostanze pericolose

N.1 CASSONE

N.2 CASSONI
N.1 CASSONE

9.2.1 MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE E BATTERIE
L’area destinata allo stoccaggio di pile e batterie verrà realizzata in conformità a quanto previsto dal
D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188 e s.m.i.
I contenitori a tenuta destinati alla messa in riserva di pile e batterie pericolose verranno ubicate
all’interno dell’opificio in attesa di essere conferiti ad impianti terzi per il recupero successivo.
CER
STOCCATO

DESCRIZIONE

160601*

batterie al piombo

160602*

batterie al nichel‐cadmio

160603*

batterie contenenti mercurio

200133*

MODALITA’ STOCCAGGIO
N. 2 CONTENITORI A
TENUTA
N. 2 CONTENITORI A
TENUTA
N. 2 CONTENITORI A
TENUTA

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e
N. 1 CONTENITORE A
16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi
TENUTA
contenenti tali batterie
Tabella 3 Elenco tipologie di rifiuti quali pile e batterie da stoccare nell’impianto

La raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) delle pile e delle batterie da sottoporre ad operazioni di
trattamento presso impianti di terzi sarà effettuata all’interno del capannone, adottando criteri che
garantiscano la conformità alle normative vigenti ed in particolare:
 Lo stoccaggio avverrà in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi
ricettori superficiali e profondi ossia in apposti contenitori a tenuta di circa 1 mc in
polipropilene con coperchio inattaccabile da acidi, grassi e solventi, nel rispetto delle norme
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
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 Saranno adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione
degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
 Non saranno effettuate operazioni di disassemblaggio: in particolare, i rifiuti non subiranno
danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti pericolose per
l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

9.2.2 MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI
Lo stoccaggio dei rifiuti sanitari avverrà in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 254/2003.
CER
STOCCATO
180103*

DESCRIZIONE

MODALITA’ STOCCAGGIO

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
N.1 CASSONE
precauzioni particolari per evitare infezioni
Tabella 4 Elenco tipologie di rifiuti sanitari da stoccare nell’impianto

I rifiuti perverranno all’interno dell’impianto in apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla
puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, e verranno disposti in
apposito cassone scarrabile con coperchio all’interno del capannone, senza manipolazione diretta da
parte degli operatori, in modo da evitare il possibile rischio infettivo.

9.2.3 MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI EMULSIONI E VERNICI
L’area destinata allo stoccaggio delle emulsioni e delle vernici verrà realizzata in conformità a quanto
previsto dal D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 e s.m.i. e dal Decreto del Ministro dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato 16 Maggio 1996 n. 392.
Le cisterne destinate alla messa in riserva delle emulsioni e delle vernici pericolose verranno ubicate
all’interno dell’opificio o comunque sotto le tettoie metalliche, in attesa di essere conferite ad
impianti terzi per il recupero definitivo.
CER
STOCCATO
050103*
080111*
120108*
120109*
130802*

DESCRIZIONE

MODALITA’ STOCCAGGIO

morchie depositate sul fondo dei serbatoi

N.2 CISTERNE

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti
alogeni
altre emulsioni

N.2 CISTERNE
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200127*

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze
N.2 CISTERNE
pericolose
Tabella 5. Elenco tipologie di rifiuti quali emulsioni e vernici da stoccare nell’impianto

La raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) degli oli esausti e delle emulsioni da sottoporre ad
operazioni di trattamento presso impianti di terzi sarà effettuata adottando criteri che garantiscano
la conformità all’Allegato C del D.M. 392/1996, in particolare le cisterne adibite allo stoccaggio
saranno:
 Fisse;
 Realizzate in acciaio;
 Fuori terra;
 Poste su pavimentazione di tipo industriale;
 di capacità pari a 1050 l, dotate di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad
effettuare le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento in sicurezza.
Le cisterne saranno contenute in un bacino di contenimento avente le seguenti caratteristiche:
 sarà realizzato in acciaio;
 la capacità di contenimento sarà maggiore di 1/3 della capacità geometrica totale dei
serbatoi in esso contenuti.
Non vengono effettuate operazioni di recupero sulle tipologie di rifiuti elencate.

9.3

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO DEI RIFIUTI R12

Le tipologie di rifiuti interessate dall’attività di recupero R12 (operazioni preliminari funzionali alla
reimmissione dei materiali in cicli produttivi che ne concludono il recupero, quali separazione e
raggruppamento per tipologie omogenee, cernita, adeguamento volumetrico) sono identificate con i
seguenti codici CER:
CAPACITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI [R12]
CER
STOCCATO

DESCRIZIONE

DENSITA'
MODALITA'
KG/MC

QUANTITA' QUANTITA' QUANTITA' QUANTITA'
MC/G
MC/A
T/G
T/A

RIFIUTI NON PERICOLOSI
150106
200307

imballaggi in
materiali misti
rifiuti ingombranti

400

CUMULI

204

74460

82

29784

300

CUMULI

137

49932

41

14980

I rifiuti in ingresso distinti con il codice CER [150106] sono composti da imballaggi in più materiali,
ossia costituiti da 2 o più dei seguenti materiali: alluminio, banda stagnata, carta, cartone, espansi,
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legno, plastica, sacchetti di plastica, poli‐accoppiato e vetro. A titolo indicativo ma non esaustivo si
elencano alcune tipologie di rifiuti che saranno trattati: sacchi di nylon, cassette in polistirolo, pallets,
imballaggi di cartone, tetrapak ecc.
La gestione dei rifiuti oggetto di attività di recupero R12 verrà effettuata seguendo il seguente
schema a blocchi:
Rifiuto in ingresso CER [150106]
Controllo di accettazione

Scarico e Stoccaggio in cumuli
[R13]

Selezione e
raggruppamento
componenti recuperabili

Rifiuti di Scarto

Deposito Temporaneo
Frazioni sottoposte a compattamento
(rifiuti di plastica e carta)

Avvio a recupero c/o impianti
esterni
Le frazioni non pressabili sono stoccati
in container o big bag in attesa di
consegnarli ad altro impianto di
recupero

Figura 4. Schema a blocchi attività di recupero R12 per il codice CER [150106]
I rifiuti in ingresso distinti con il codice CER [200307] sono rifiuti di provenienza domestica e non
domestica costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, attrezzi sportivi,
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armadi, tavoli, mobili, divani, poltrone, sedie, reti e strutture dei letti, giocattoli voluminosi,
lampadari, biciclette, assi da stiro, zaini e valigie ecc.
La gestione dei rifiuti oggetto di attività di recupero R12 verrà effettuata seguendo il seguente
schema a blocchi:
Rifiuto in ingresso CER [200307]
Controllo di accettazione

Scarico e Stoccaggio in cumuli
[R13]

Selezione e
raggruppamento
componenti recuperabili

Rifiuti di Scarto

Avvio a recupero c/o impianti
esterni
Deposito Temporaneo

Figura 5. Schema a blocchi attività di recupero R12 per il codice CER [200307]

10 QUANTITA’ MASSIMA STOCCABILE DI RIFIUTI CALCOLATA SECONDO LE INDICAZIONI DI
CUI ALLA PARTE VI IMPIANTISTICA PUNTO 6.2
Ai sensi di quanto disposto dal disciplinare allegato alla D.G.R. n. 386 del 20/07/2016, relativamente
alla quantità massima di rifiuti stoccabile all’interno dell’impianto si espone quanto segue:
a) La superficie occupata dai cassoni all’esterno del capannone risulta pari a 375 mq rispetto ad
una superficie a disposizione di circa 1.448,48 mq; la superficie occupata dai rifiuti (posti in
cassoni, cumuli e/o contenitori a tenuta) all’interno dell’opificio risulta pari a 455 mq
rispetto ad una superficie a disposizione di circa 1.057,98 mq. Pertanto la superficie totale
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occupata dai contenitori è nettamente inferiore rispetto all’80% della superficie a
disposizione;
b) I rifiuti liquidi saranno stoccati in apposite cisterne realizzate in acciaio di capacità pari a 1050
l, dotate di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare le operazioni di
riempimento, travaso e svuotamento in sicurezza. Le cisterne saranno posizionate su
pavimento impermeabilizzato dotato di bacino di contenimento di volume pari al 30 % del
volume totale dei serbatoi presenti;
c) I rifiuti identificati con i codici CER 150106 e 200307 saranno stoccati all’interno del
capannone in cumuli delimitati da barriere del tipo new jersey con sovrastanti pannelli in
lamiera tipo sandwich con altezza massima inferiore a 3 mt, costituito da pavimentazione di
tipo industriale impermeabile. La superficie complessiva occupata dai 2 cumuli risulta pari a
124 mq rispetto ai 1.057,98 mq di superficie del capannone, quindi la superficie occupata
per lo stoccaggio è inferiore all’80% della superficie disponibile;
d) Considerando la superficie che verrà utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti, comprensiva di
cassoni, cisterne, contenitori a tenuta e cumuli, si può concludere che essa risulta inferiore
all’80 % della superficie a disposizione;
nello specifico si espone quanto segue:
Superficie
disponibile

Superficie per lo
stoccaggio rifiuti

Limite D.G.R. 386

Calcolo superficie
secondo Limite di legge

Rispetto
Limite di
legge

2.884,76 mq

845,2 mq

80 % di 2.884,76 mq

845,2 mq < 2.307,81 mq

OK

Tabella 6. Limiti quantità massima stoccabile di rifiuti

11 QUANTITA’ MASSIMA DI RIFIUTI PERICOLOSI E/O NON PERICOLOSI SPECIFICATA PER
CIASCUNA DELLE OPERAZIONI DI CUI AGLI ALLEGATO B E C ALLA PARTE IV DEL D.LGS.
152/2006
Le tipologie di operazioni che verranno effettuate sui rifiuti sono identificate nell’allegato C della
parte IV del d.lgs 152/2006, ossia R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate nei punti da R1 a R12) ed R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate
da R1 a R11). Per quanto attiene ai quantitativi di rifiuti per ciascuna delle operazioni individuate, con
riferimento alla potenzialità dell’impianto, si può ritenere che saranno:
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CAPACITA’ DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI [R13]
CER
STOCCATO

DENSITA’
KG/MC

DESCRIZIONE

MODALITA’
STOCCAGGIO

QUANTITA’
MC/G

QUANTITA’
MC/A

QUANTITA’
T/G

QUANTITA’
T/A

RIFIUTI NON PERICOLOSI

150101
150102
150103
150104

imballaggi in carta e cartone
imballaggi in plastica
imballaggi in legno
imballaggi metallici

335
400
330
680

N.2 CASSONI
N.2 CASSONI
N.1 CASSONE
N.1 CASSONE

60
60
30
30

21900
21900
10950
10950

20
24
10
20

7300
8760
3650
7300

150106

imballaggi in materiali misti

460

CUMULO

204

74460

94

34310

150107

665

N.1 CASSONE

30

10950

20

7300

600

N.1 CASSONE

30

10950

18

6570

160119

imballaggi in vetro
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,
diversi da quelli di cui alla voce 150202
plastica

500

N.1 CASSONE

30

10950

15

5475

170201

legno

135

N.2 CASSONI

60

21900

8

2920

170203
170405

plastica
ferro e acciaio

400
1000

N.1 CASSONE
N.2 CASSONI

30
60

10950
21900

12
60

4380
21900

170407

metalli misti

1000

N.1 CASSONE

30

10950

30

10950

170411

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

250

N.1 CASSONE

30

10950

8

2920

835

N.1 CASSONE

30

10950

25

9125

665

N.1 CASSONE

30

10950

20

7300

400

N.1 CASSONE

30

10950

12

4380

150203

170604
170802
190801

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17
06 03
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui
alla voce 170801
vaglio
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CAPACITA’ DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI [R13]
CER
STOCCATO

190802
200101
200102
200139
200140
200307

DESCRIZIONE

rifiuti dell'eliminazione della sabbia
carta e cartone
vetro
plastica
metallo
rifiuti ingombranti

DENSITA’
KG/MC

MODALITA’
STOCCAGGIO

QUANTITA’
MC/G

QUANTITA’
MC/A

QUANTITA’
T/G

QUANTITA’
T/A

1200
335
1000
400
800
300

N.2 CASSONI
N.1 CASSONE
N.1 CASSONE
N.1 CASSONE
N.1 CASSONE
CUMULO

60
30
30
30
30
137

21900
10950
10950
10950
10950
49932

72
10
30
12
24
41

26280
3650
10950
4380
8760
14980

RIFIUTI PERICOLOSI

050103*

1000

N.2 CISTERNE

2,1

766,5

2

730

1000

N.2 CISTERNE

2

730

2

730

120108*

morchie depositate sul fondo dei serbatoi
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose
emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

1000

N.1 CISTERNA

1,05

383,25

1

365

120109*

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

1000

N. 2 CISTERNE

2,1

766,5

2

730

120116*

materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

300

130802*

altre emulsioni
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze

080111*

2

730

1

365

1000

N. 2 CONTENITORI
A TENUTA
N. 7 CISTERNE

7,35

2682,75

7

2555

835

N.2 CASSONI

60

21900

50

18250

150202*

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

500

N.1 CASSONE

30

10950

15

5475

160210*

apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

400

N.1 CASSONE

30

10950

9

3285

150110*
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CAPACITA’ DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI [R13]
CER
STOCCATO

DESCRIZIONE

DENSITA’
KG/MC

MODALITA’
STOCCAGGIO

QUANTITA’
MC/G

QUANTITA’
MC/A

QUANTITA’
T/G

QUANTITA’
T/A

160303*

rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

500

N.2 CASSONI

60

21900

30

10950

160305*

rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

830

30

10950

25

9125

160601*

batterie al piombo

1500

2

730

3

1095

160602*

batterie al nichel‐cadmio

1500

2

730

3

1095

160603*

batterie contenenti mercurio

1500

2

730

3

1095

170301*

miscele bituminose contenenti catrame di carbone
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi
rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze
pericolose
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

830

N.1 CASSONE
N. 2 CONTENITORI
A TENUTA
N. 2 CONTENITORI
A TENUTA
N. 2 CONTENITORI
A TENUTA
N.2 CASSONI

60

21900

50

18250

1800

N.1 CASSONE

30

10950

54

19710

400

N.1 CASSONE

30

10950

12

4380

1200

N.2 CISTERNE

2

730

2,5

912,5

2000

N. 1
CONTENITORE A
TENUTA

1

365

2

730

TOTALE

1446

527936

859

313367

170903*
180103*
200127*
200133*

Tabella 7. Capacità di messa in riserva [R13] dell’impianto

CAPACITA’ DI RECUPERO DEI RIFIUTI [R12]
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DENSITA’
KG/MC

CER STOCCATO

DESCRIZIONE

150106
200307

imballaggi in materiali misti
rifiuti ingombranti

MODALITA’

QUANTITA’
MC/G

QUANTITA’
MC/A

QUANTITA’
T/G

QUANTITA’
T/A

204
137
341

74460
49932
124392

82
41
123

29784
14980
44764

RIFIUTI NON PERICOLOSI

400
300

CUMULI
CUMULI

TOTALE
Tabella 8. Capacità di recupero [R12] dell’impianto
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La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva [R13] e recupero
[R12], sarà conforme ai limiti di legge imposti dal D.G.R. n. n. 386 del 20/07/2016.
La quantità annua di rifiuti che saranno avviati a recupero [R12] è stata stimata in 123 ton/giorno ossia
44.764 tonn./anno, mentre la quantità annua di rifiuti messi in riserva [R13] è pari ad un massimo di 859
tonn/giorno ossia 313.367 tonn./anno valutato su 365 giorni lavorativi.

12 GIORNI DI LAVORO SETTIMANALI E ORE DI LAVORO GIORNALIERE
L’Azienda ROTAMBIENTE srl avrà una dotazione in organico di 3 persone per un unico turno lavorativo. Il
numero di operai, presenti contemporaneamente all’interno dell’opificio, non supererà le 3 unità. E’
previsto un solo turno lavorativo di 8 ore giornaliere per sette giorni a settimana, per un totale di 365 giorni
lavorativi annui.

giorni di lavoro settimanali

7

giorni di lavoro in un anno 365
ore di lavoro giornaliere

8

ore di lavoro settimanali

56

13 INDICAZIONE SULLA COLLOCAZIONE FINALE DEI PRODOTTI RECUPERATI
Per quanto attiene ai rifiuti in uscita dal ciclo di trattamento di selezione manuale e compattamento, essi
saranno temporaneamente allocati su apposita area all’interno del capannone e avviati a ditte autorizzate
per il successivo recupero.
I rifiuti derivanti dal trattamento, divisi per tipologia ed identificati da apposita targa di riconoscimento,
vengono prelevati per essere caricati sugli automezzi in uscita, pesati e preparati per il trasporto.

14 ILLUSTRAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI PREVISTE CON INDICAZIONE
DELLE QUANTITA’ DELLE STESSE E CON L’INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI
IMPIANTI DI ABBATTIMENTO E CONVOGLIAMENTO PER CONTENERLE NEI LIMITI STABILITI
DALLA NORMATIVA
L’attività di cui alla presente istanza si configura principalmente come mera messa in riserva di rifiuti
pericolosi e non; di per sé, quindi, non sono previste attività di trattamento dei rifiuti che possano
determinare emissioni in atmosfera puntuali. Si può sinteticamente concludere che le emissioni rilasciate
dall’attività lavorativa presente nello stabilimento della ditta “ROTAMBIENTE srl.” non sono tecnicamente
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convogliabili e non necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V del D.lgs.
152/2006 e s.m.i.. Si prevede il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.
Lgs 81/08 e s.m.i.), sia per le modalità operative che per la tipologia impiantistica adottata.
Dall’esame dei dati stimati si evince che le emissioni in atmosfera rientrano nei valori limiti imposti dalla
normativa vigente, anche in rispetto alla precedente D.G.R. n. 4102 del 05.08.1992 e alla nuova DGRC
243/15 dove non sono previsti specifici sistemi di abbattimento per le emissioni diffuse. (rif. Relazione
sulle emissioni in atmosfera)
La ditta ha previsto il monitoraggio delle polveri diffuse e delle fibre aerodisperse per i rifiuti contenenti
fibre di amianto una volta all’anno nei punti di emissione individuati nel lay‐out allegato alla relazione sulle
emissioni in atmosfera.

15 DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE ATTE AD INDIVIDUARE ED A RISPONDERE A POTENZIALI
INCIDENTI E SITUAZIONI DI EMERGENZA NONCHE’ A PREVENIRE ED ATTENUARE L’IMPATTO
AMBIENTALE CHE NE PUO’ CONSEGUIRE (MISURE DI PREVENZIONE)
Lo studio dei potenziali impatti dell’esercizio dell’impianto di gestione rifiuti della ditta Rotambiente s.r.l. è
stato condotto partendo dall’analisi delle componenti ambientali direttamente coinvolte nella rete del
flusso di rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e valutando di conseguenza le modificazioni
eventualmente indotte sull’ambiente e le misure necessarie da adottare, in caso di eventi accidentali, per
prevenirne/ridurne gli effetti, nel rispetto degli standard normativi.
L’impianto sarà dotato di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché sarà
predisposto un Piano di Emergenza, che distribuito al personale operativo, fornirà uno strumento per
prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Periodicamente saranno effettuate attività di
formazione del personale e prove di simulazione sulle risposte alle emergenze.
I lavoratori e i responsabili saranno informati sulle regole base da seguire in caso di incendio, e saranno
dotati di idonei DPI.
Attualmente, è in corso l’adeguamento dei presidi antincendio in funzione dell’attività che verrà svolta
presso l’impianto con contestuale predisposizione della S.C.I.A. ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.
Le azioni che saranno intraprese a riguardo, possono essere così sintetizzate:


se si tratta di un principio di incendio, valutare la situazione determinando se esiste la possibilità di
estinguere immediatamente l’incendio con i presidi antincendio in dotazione;



oppure dare immediatamente l’allarme al 115;



intercettare le alimentazioni di energia elettrica, ecc.;
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limitare la propagazione del fumo e dell’incendio chiudendo le porte di accesso/compartimenti.
Iniziare l’opera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle;



accertarsi che l’edificio venga evacuato;

Sarà prevista con cadenza annuale la manutenzione di tutte le attrezzature impiantistiche comprese quelle
a servizio del processo lavorativo.
Il ciclo produttivo non comporta l’utilizzo di acqua. Tutte le zone di stoccaggio dei rifiuti sono realizzate su
pavimentazione impermeabile. Lo stoccaggio di oli/emulsioni sarà realizzato all’interno del capannone,
dotato di pavimentazione di tipo industriale, in serbatoi idonei a tenuta e posti in un bacino di
contenimento di volume almeno pari a 1/3 del volume stoccato.

16 DESCRIZIONE DELLA MODALITA’ DI SMALTIMENTO FINALE DELLE ACQUE REFLUE
COMUNQUE PRODOTTE
Le acque reflue dei servizi igienici ubicati nella palazzina sono convogliate tramite tubazioni interrate in PVC
verso il collettore fognario comunale ubicato in via Madonna di Soccorso. Il pozzetto di campionamento,
posto prima dell’immissione in fogna, è riportato in planimetria come Pozzetto fiscale del corsetto fognario
dei servizi igienici.
Le ACQUE METEORICHE, ricadenti sui piazzali pertinenti l’opificio industriale, sono raccolte a mezzo di
griglie opportunamente ubicate in base alle pendenze dei piazzali e convogliate tramite canalizzazioni
interrate in PVC al pozzetto scolmatore che convoglia le acque di prima pioggia (circa i primi 15 minuti),
all’’impianto di trattamento costituito da una vasca di sedimentazione in c.a. di dimensioni 2,1x3,0x3,1mt e
da un pozzetto disoleatore dotato di filtro a coalescenza di dimensioni D2xH1,3mt, dove subiscono un
opportuno processo di chiarificazione che permette di eliminare l’eventuale presenza di polveri e di oli e
grassi. Mentre le acque di seconda pioggia sono convogliate direttamente a valle dell’impianto di
trattamento sopra descritto.
A valle di tale impianto è posto il pozzetto di campionamento, denominato in planimetria, Pozzetto fiscale
del corsetto fognario delle acque meteoriche.
Le acque meteoriche provenienti dalle coperture del capannone e della palazzina sono convogliate, a
mezzo pluviali e canalizzazioni interrate disposte lungo il perimetro esterno dei fabbricati, direttamente nel
corsetto fognario delle acque meteoriche e quindi allo scarico in fogna.
Lo scarico dell’intera rete delle acque piovane è realizzato a mezzo di corsetto fognario di allaccio dal
pozzetto di ispezione finale al collettore fognario comunale ubicato in via Madonna del Soccorso.
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17 CONCLUSIONI
Si può sinteticamente concludere che per la ditta “ROTAMBIENTE s.r.l.” ricorrono tutti i requisiti soggettivi
e tutte le condizioni tecniche per l’ottenimento, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
dell’approvazione del progetto per le attività di recupero che intende effettuare [R13 – R12] nello
stabilimento con sede in via Pizzone n° 1 nel Comune di Mercato San Severino (SA).
In aggiunta a quanto sopra esposto, si precisa che la ditta avrà cura di presentare valutazione di impatto
acustico con l’attività in pieno regime.
L’impianto di messa in riserva [R13] e recupero [R12] gestito dalla società ROTAMBIENTE s.r.l. non rientra in
alcuno dei casi indicati nell’allegato IV alla parte II del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e nell’Allegati A e B del Decreto
Del Presidente Della Giunta Regionale Della Campania n. 10 del 29/01/2010, pertanto non ha l’obbligo di
essere sottoposto alla procedura di V.I.A. di cui all’art. 20 e 22 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., né tantomeno
ricade nel campo di applicazione della vigente normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Fisciano (SA), lì 17/11/2017

Il tecnico
Ing. Antonietta Lambiasi
____________________
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