LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati
impatti attesi, il progetto di “Proposta di modifica
all’impianto di recupero di rifiuti della Ditta Intereco
S.r.l., sito a Fiorano Modenese (MO)” da ulteriore procedura
di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti
prescrizioni:
a) fermi restando i quantitativi massimi istantaneo e annuo
di rifiuti da sottoporre ad attività di smaltimento D15
e recupero R13, possono essere sottoposti a tali
operazioni anche le seguenti tipologie di rifiuti:

Codici CER

Codifica
contenitori

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco
A-C-E-F
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
A-C-E-F
06 05 02
08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e
vernici, contenenti solventi organici o altre
H-Y
sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e
H-Y
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti
H-Y
inchiostro
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze
H-Y
pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 03 17
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi
H-Y
e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08
04 15
08 05 01* isocianati di scarto
A-C-E-F-G
09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base
H-Y
acquosa
09 01 04* soluzioni fissative
H-Y
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non
H-Y
contenenti alogeni
16 01 07* filtri dell'olio
C1-D-E-F-G
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di
C1-D-E-F-G
cui alla voce 16 01 11
16 01 19 plastica
C1-D-E-F-G
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di
A-C-C1-E-F-G
cui alla voce 16 03 03
16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi
H
gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 06 01* batterie al piombo
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17
09 01, 17 09 02 e 17 09 03
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della
pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio,
legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti
sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio,
legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da
quelli di cui alla voce 03
05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 05* perdite di olio
05 01 08* altri catrami
05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
05 01 09
05 01 12* acidi contenenti oli
06 01 01* acido solforico ed acido solfo-roso
06 01 02* acido cloridrico
06 01 03* acido fluoridrico
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
06 01 06* altri acidi
06 02 01* idrossido di calcio
06 02 03* idrossido di ammonio
06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
06 02 05* altre basi
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di
cui alle voci 06 03 11 e 06 0313
06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli
pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui
alla voce 06 03 15
06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 08 02 rifiuti contenenti clorosilano
06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pe-ricolose
06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi
del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07
02)
07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 01 04* altri solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio ed acque madri

C-E-F-G
E-F-G
C1-E-F-G
C1-E-F-G

C1-E-F-G
C1-H-I
C-E-F-H-I
C1-H-I
A-C-E-F-H-Y
A-C-E-F-H-Y
H
H
H
H
H
H
H
C-H-Y
C-H-Y
C-H-Y
C-H-Y
C-H-Y
C-H
C-H
C-H
C-H
C-H
A-C-E-F-H
A-C-E-F-H
C1-E-F-H
C1-E-F-H
H-Y
H
H

07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti so-stanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
07 01 11
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri
07 02 04* altri solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08* altri fondi e residui di reazione
07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti
esauriti, alogenati
07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti
sostanze pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da
quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da
quelli di cui alla voce 07 02 16
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri
07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 03 04* altri solventi organici alogenati,
soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08* altri fondi e residui di reazione
07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti
esauriti alogenati
07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
07 03 11
07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri
07 04 09* residui di filtrazione e assor-benti
esauriti alogenati
07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce

A-C-E-F
A-C-E-F
H-Y
H
C1-E-F-H
C1-E-F-H
C1-E-F
C1-E-F
A-C-E-F
A-C-E-F
C1-E-F-G
C1-E-F-H
A-C-E-F
A-C-E-F
H-Y
H
H
C1-E-F-H
C1-E-F
C1-E-F
C1-E-F
A-C-E-F
A-C-E-F
H-Y
C1-E-F
C1-E-F
A-C-E-F
A-C-E-F

07 04 11
07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze
pericolose
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri
07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti
esauriti, alogenati
07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
07 05 11
07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri
07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 06 04* altri solventi organici alogena-ti,
soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti
esauriti, alogenati
07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
07 06 11
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque
madri
07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di
lavaggio ed acque madri
07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti
esauriti, alogenati
07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti
esauriti
07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
07 07 11
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e
vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture
e vernici, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture
e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01
17
08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti

A-C-E-F
H-Y
H
C1-E-F
C1-E-F
A-C-E-F
A-C-E-F
H-Y
H
H
C1-E-F
C1-E-F
A-C-E-F
A-C-E-F
H-Y
H-Y
C1-E-F
C1-E-F
A-C-E-F
A-C-E-F
A-C-E-F
A-C-E-F

A-C-E-F
A-C-E-F-H
C-C1-E-F-G

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di
cui alla voce 08 03 12
08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze
pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di
cui alla voce 08 03 14
08 03 16* residui di soluzioni chimiche per
incisione
08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti
sostanze pericolose
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti
solventi organici o altre so-stanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e
sigillanti, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e
sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04
13
08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi
e sigillanti, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose
09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a
base acquosa
09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di
arresto-fissaggio
09 01 07 carta e pellicole per fotografia,
contenenti argento o composti dell’argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non
contenenti argento o composti dell’argento
10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effleuenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco
degli effleuenti, diversi da quelli di cui alla voce
10 01 20
10 02 02 scorie non trattate
10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal tratta-mento
dei fumi, contenenti sostanze pe-ricolose
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti
dal trattamento dei fumi, conte-nenti sostanze
pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti
dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui
alla voce 10 03 25
10 08 09 altre scorie
10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di
cui alla voce 10 08 10
10 09 03 scorie di fusione

C1-E-F-H
C1-E-F-H
C1-E-F-H
C1-E-F-H
H
B-C-E-F-G
C1-E-F-H
C1-E-F-H
H-Y

H-Y

H-Y
H-Y
H-Y
H-Y
C1-E-F
C1-E-F
C1-E-F-H
C1-E-F-H
C-E-F
C-E-F
C-E-F
C-E-F-H-Y

C-E-F-H-Y
C-E-F
C-E-F
A-C-E-F

10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate,
contenenti sostanze peri-colose
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate,
diverse da quelle di cui alla vo-ce 10 09 05
10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate,
contenenti sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate,
diverse da quelle di cui alla voce 100907
10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti
sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da
quelle di cui alla voce 10 09
10 09 11* altri particolati contenenti sostanze
pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui
alla voce 10 09 11
10 10 03 scorie di fusione
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate,
diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 08 forme e anime da fonderia non utilizzate,
diverse da quelle di cui alla vo-ce 10 10 07
10 11 03 scarti di materiali in fibra a ba-se di
vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a
trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a
trattamento termico, diverse da quelle di cui alla
voce 10 11 09
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a
trattamento termico
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e
materiali da costruzione (sottoposti a trattamento
termico)
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smal-tatura
diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle
voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti
dal trattamento dei fumi
10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
11 01 05* acidi di decappaggio
11 01 06* acidi non specificati altrimenti
11 01 07* basi di decappaggio
11 01 08* fanghi di fosfatazione
11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti
sostanze pericolose

A-C-E-F
A-C-E-F
A-C-E-F
A-C-E-F
C-E-F
C-E-F
C-E-F
C-E-F
C-E-F
C-E-F
C-E-F
C-E-F
C-E-F
C-E-F
C-E-F
A-C-E-F
C-E-F
A-C-E-F-G
A-C-E-F
A-C-E-F-G
C-E-F
A-C-E-F
A-C-E-F
A-C-E-F
H-Y
H-Y
C-E-F-H
H-Y-G
H-Y-G

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da
quelle di cui alla voce 10 01 11
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non
ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di mate-riali non
ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti
alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07* oli minerali per macchinari, non
contenenti alogeni (eccetto emulsio-ni e soluzioni)
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari,
contenenti alogeni
12 01 10* oli sintetici per macchinari
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14* fanghi di lavorazione, conte-nenti
sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di
cui alla voce 12 01 14
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica,
affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19* oli per macchinari, facilmente
biodegradabili
12 01 20* corpi d’utensile e materiali di rettifica
esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica
esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01
20
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di
sgrassatura a vapore
13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
(1)
13 01 04* emulsioni clorurate
13 01 05* emulsioni non clorurate
13 01 09* oli minerali per circuiti idrauli-ci,
clorurati
13 01 10* oli minerali per circuiti idrauli-ci, non
clorurati
13 01 11* oli sintetici per circuiti idrauli-ci
13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente
biodegradabili
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
13 02 04* scarti di olio minerale per mo-tori,
ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05* scarti di olio minerale per mo-tori,
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06* scarti di olio sintetico per motori,
ingranaggi e lubrificazione
13 02 07* olio per motori, ingranaggi e
lubrificazione, facilmente biodegradabile

C-E-F
C-E-F
C-E-F
C-E-F
C-E-F
H-Y
H-Y
H-Y
H-Y
C1-E-F-H
C-E-F-H
C-E-F-H
A-C-E-F
H-I
C1-E-F-H
C1-E-F-H
H-Y
H-Y
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione
13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti
PCB
13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori
clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03
01
13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori
non clorurati
13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente
biodegradabili
13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 01* oli di sentina della navigazione interna
13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03* altri oli di sentina della navigazione
13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di
prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02* fanghi di prodotti di separazione
olio/acqua
13 05 03* fanghi da collettori
13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione
olio/acqua
13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia
e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi
di dissalazione
13 08 02* altre emulsioni
14 06 02* altri solventi e miscele di solventi,
alogenati
14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti
solventi alogenati
14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri
solventi
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
16 01 09* componenti contenenti PCB
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 13* liquidi per freni
16 01 14* liquidi antigelo contenenti so-stanze
pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui
alla voce 16 01 14
16 01 20 vetro
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o
da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla

H
H
H
H
H
H
H
H
H
C1-E-F
C-E-F-H-I
C-E-F-H-I
H-Y-I
H-Y-I
C-E-F
C-E-F
H-Y
H
H
C1-E-F-H
C1-E-F-G
C1-E-F-G
C1-E-F-G
C1-E-F-G
C1-E-F-G
C1-E-F-G
C1-E-F-G
C1-D-E-F-G
E-F-G
E-F-G
H
H
E-F-G
C
C

voce 16 02 09
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti
C
clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti
C
amianto in fibre libere
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da
C
apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori
A-C-C1-E-F-G
uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze
A-C-C1-E-F-G
pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui
H
alla voce 16 03 05
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da
B-C-C1-H
quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto
B-C-C1-H
contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da
quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05
C
08
16 06 02* batterie al nichel-cadmio
C
16 06 03* batterie contenenti mercurio
C
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
C
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
C
16 06 06* elettroliti di batterie ed accu-mulatori,
C-E-F-G
oggetto di raccolta differenziata
16 07 08* rifiuti contenenti olio
C-E-F-G
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostan-ze
C-E-F-G
pericolose
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro,
argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino
C-E-F-G
(tranne 16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli
di transizione (3) pericolosi o composti di metalli
C-E-F-G
di transizione pericolosi
16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da
C-E-F-G
sostanze pericolose
16 09 03* perossidi, ad esempio perossido di
C-E-F-G
idrogeno
16 11 01* rivestimenti e materiali refrat-tari a
base di carbone provenienti dalle lavorazioni
C-E-F-G
metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base
di carbone provenienti dalle lavorazioni
C-E-F-G
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16
11 01
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari
C-E-F-G
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi
da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari
A-E-F-G
provenienti da lavorazioni non metallurgiche,
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01 cemento
A-E-F-G-M

17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, conte-nenti sostanze
pericolose
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti
sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di
carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 17 03 01
17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti
catrame
17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze
pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce 17 05 03
17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze
pericolose
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di
cui alla voce 17 05 05
17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie,
contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie,
diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui
alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso
contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso
diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 03* altri rifiuti dell’attività di costruzione
e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti
sostanze pericolose
18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti
sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui
alla voce 18 01 06
18 01 08* medicinali citotossici o citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla
voce 18 01 08
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti
sostanze pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui
alla voce 18 02 05
18 02 07* medicinali citotossici o citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla
voce 18 02 07
19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento
dei fumi
19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il
trattamento dei fumi
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D
D
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B
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A-C-E-F-G
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A-C-E-F-G
B-C-C1
A-C-E-F-G-H

19 01 11* ceneri pesanti e scorie, con-tenenti
sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle
di cui alla voce 19 01 11
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente
da rifiuti non pericolosi
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimicofisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimicofisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque
reflue urbane
19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla
separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui
alla voce 19 08 09
19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico
delle acque reflue industriali, contenenti sostanze
pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico
delle acque reflue industriali, diversi da quelli di
cui alla voce 19 08 11
19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose
prodotti da altri trattamenti delle acque reflue
industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle
acque reflue industriali, diversi da quelli di cui
alla voce 19 08 13
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico satu-rate o
esaurite
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni
di bonifica dei terreni, contenenti sostanze
pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di
bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla
voce 19 13 01
19 13 03* fanghi prodotti dalle operazio-ni di
bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di
bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla
voce 19 13 03
19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di
risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di
risanamento delle acque di falda, diversi da quelli
di cui alla voce 19 13 05
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e con-centrati
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acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento
delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati
acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento
delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla
voce 19 13 07
20 01 13* solventi
20 01 14* acidi
20 01 15* sostanze alcaline
20 01 17* prodotti fotochimici
20 01 19* pesticidi
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine
diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla
voce 20 01 31
20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci
16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e
accumulatori non sud-divisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli
di cui alla voce 20 01 33
20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01
21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01
21, 20 01 23 e 20 01 35
20 03 03 residui della pulizia stradale
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b) deve
essere
aggiornato
il
provvedimento
di
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) attualmente
in possesso della Ditta in tutte le parti eventualmente
coinvolte dal progetto in oggetto;
c) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in
atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione
previste nel progetto;
d) devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e
gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e
prevenire o ridurre la formazione di polveri e la
diffusione
di
emissioni
durante
le
fasi
di
movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti;
e) in
particolare,
le
attività
concernenti
rifiuti
polverulenti (quali ad esempio polveri e particolati) e
rifiuti liquidi contenenti sostanze organiche volatili
siano effettuate in condizioni che limitino o eliminino
la possibilità di determinare emissioni diffuse (a

titolo puramente esemplificativo, la movimentazione di
tali sostanze deve avvenire in sacconi, fusti o in
contenitori a tenuta, lo stoccaggio deve avvenire in
sacconi, fusti o in contenitori chiusi il cui sfiato sia
captato ed inviato ad opportuni sistemi di abbattimento,
ecc.);
f) in relazione alle fasi di riduzione volumetrica e
triturazione, queste sono possibili soltanto nel caso in
cui venga effettivamente installato un adeguato sistema
di aspirazione localizzata avente una portata di
aspirazione
adeguata
alla
capacità
di
trattamento
dell’impianto;
g) per quanto riguarda invece la fase di miscelazione e
omogeneizzazione dei rifiuti, tale attività può essere
svolta soltanto alle condizioni previste dall’art. 187
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con
particolare riferimento al divieto di “miscelare rifiuti
pericolosi
aventi
differenti
caratteristiche
di
pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi”, fatta salva eventuale deroga che potrà
essere valutata nella successiva fase di modifica
dell’A.I.A. e che comunque dovrà essere autorizzata alle
condizioni previste dal citato art. 187, comma 2 del
D.Lgs. 152/2006;
h) devono adottarsi impianti e macchinari alimentati ad
energia
elettrica,
così
come
previsto
dalla
documentazione
trasmessa,
soprattutto
qualora
tali
impianti si trovino a lavorare in ambienti indoor;
i) in relazione alle emissioni odorigene, si ribadisce
quanto già indicato ai punti precedenti, con riferimento
in questo caso ai rifiuti che possono potenzialmente
causare un impatto olfattivo: anche in questo caso,
perciò, devono gestirsi tali rifiuti in modo da ridurre
al minimo eventuali fughe odorigene, effettuando ad
esempio movimentazioni e stoccaggi in sacconi, fusti o
cassoni chiusi con sfiati captati e adeguatamente
trattati ed eventuali trattamenti con l’ausilio di
adeguati sistemi di aspirazione e trattamento delle
emissioni;
j) deve essere redatta adeguata documentazione previsionale
di impatto acustico, a firma di tecnico competente in
acustica, che tenga in considerazione le nuove attività
di gestione dei rifiuti previste, con particolare
riguardo alle attività di
k) deve essere periodicamente verificato lo stato di usura
dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il
deterioramento di parti di essi provochino un reale
incremento della rumorosità ambientale, provvedendo
anche alla sostituzione degli stessi se necessario;

l) i cassoni coperti situati nel piazzale esterno alla
capannone devono essere sottoposti ad adeguata verifica
del loro stato di conservazione e di tenuta;
m) tutte le zone coinvolte dal processo produttivo dovranno
essere pavimentate avendo cura di garantire il recupero
delle
acque
meteoriche,
in
maniera
tale
da
non
modificare sensibilmente i regimi di drenaggio;
n) tutte le pavimentazioni dell’area in esame (sia interne
sia esterne) devono essere mantenute costantemente in
buono stato di manutenzione al fine di evitare la
formazione di crepe e fessurazioni;
o) realizzare, qualora non siano già predisposte, idonee
soluzioni atte a garantire il contenimento di eventuali
sversamenti sia all’interno del capannone, sia nell’area
esterna;
p) in
modo
più
specifico
si
formulano
prescrizioni da mantenere in fase di
rifiuti:











le
seguenti
gestione dei

durante tutte le fasi operative e di deposito deve
essere
evitato
ogni
danno
per
la
salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e degli operatori addetti;
durante le operazioni di carico e scarico di
rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie
misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di
qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine
ambientale ed igienico sanitario;
lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire
esclusivamente nell’ambito delle zone individuate
dal
proponente
e
tali
aree
devono
essere
identificate
da
apposita
cartellonistica
e
mantenute separate tra loro da idonei sistemi di
contenimento; analogamente, eventuali contenitori
per rifiuti e M.P.S. devono essere opportunamente
identificati con etichette, targhe o contrassegni
ben visibili per dimensioni e collocazione;
devono essere usati esclusivamente contenitori in
buone
condizioni
di
conservazione,
tali
da
garantire una perfetta tenuta;
nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere
presa ogni precauzione al fine di garantire uno
stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione
dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire
una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi
e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
l’impianto deve essere sottoposto a periodiche
manutenzioni delle opere che risultano soggette a
deterioramento, con particolare riferimento alle
pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai
bacini di contenimento, in modo tale da evitare








qualsiasi
pericolo
di
contaminazione
dell’ambiente;
l’esercizio
dell’impianto
deve
avvenire
nel
rispetto
delle
normative
in
materia
di
inquinamento acustico, atmosferico e delle acque
ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei
lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di
prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
deve essere sempre disponibile presso l’impianto
la certificazione analitica che attesti la non
pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2
della decisione 2000/532/CE;
deve essere sempre disponibile presso l’impianto
la certificazione analitica che attesti l’idoneità
delle M.P.S. prodotte;
a seguito della dismissione dell’attività, la
Ditta
dovrà
verificare
il
livello
di
contaminazione
delle
aree
interessate
dalla
attività
medesima,
al
fine
di
provvedere
eventualmente
alle
operazioni
di
messa
in
sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle
normative vigenti in materia di bonifica di siti
contaminati;

q) devono mettersi in ogni caso in
prescrizioni che verranno valutate
successivo iter autorizzativo;

atto tutte le
e definite nel

2) che
resta
fermo
l’obbligo
di
acquisire
tutte
le
autorizzazioni,
concessioni,
intese,
licenze,
pareri,
nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla
realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle
disposizioni di cui alla Parte Seconda e alla Parte Quarta
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; si ricorda in
particolare di aggiornare la Comunicazione ai sensi dell’art.
216 del citato D.Lgs. 152/2006;
3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Intereco
S.r.l.; alla Provincia di Modena; al Comune di Fiorano
Modenese; all’ARPA sezione provinciale di Modena; all’AUSL di
Modena;
4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di
deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio
2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

