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Prot. n. 192347

Atti: 9.9\2014\1

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento -  Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)

Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti

Oggetto: Impresa Duemme Recuperi di Voto maurizio &C Sas con sede legale in Milano , via

Cislaghi n. 9 ed insediamento in Cologno Monzese (MI) – Via Perugino n. 40.

Variante Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 RG 2457/2014 del

4/03/2014 volturata con Disposizione- RG 1904/2017 del 2/03/2017, modificata

con RG. 9237/2017 del  6/11/2017 volturata con RG10487/2017 del 14/12/2017.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica) Non ancora attivo

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E

DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

3. l'impresa ha richiesto le seguenti modifiche:

3.1.1 modifica layout d'impianto;

3.1.2 aumento potenzialità annua per le tipologie: 1.1, 2.1, 3.1, 5.6, 5.8, 6.1, 7.1, 9.1;

3.1.3 riduzione potenzialità annua per le tipologie:3.2;

3.1.4 aumento messa in riserva istantanea per le tipologie: 2.1, 3.1, 5.8, 6.1, 7.1, 9.1;

3.1.5 riduzione messa in riserva istantanea per le tipologie:3.2, 4.1, 5.2, 5.5;

4. l'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n.

MI00832 del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs.

152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m.

5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia Descrizione CER
Attività

autorizzate

Quantità

mc
(*)

t/a
(*)

mc/a
(*)

1.1 Rifiuti di carta, cartone e cartoncino,

inclusi poliaccoppiati, anche di

imballaggi.

150101, 150105, 150106, 

200101

R13

50 600 600

2.1 Imballaggi, vetro di scarto ed altri

rifiuti e frammenti di vetro: rottami

di vetro.

150107, 160120, 170202, 

191205, 200102

R13

15 70 35

3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e,

limitatamente ai cascami di

lavorazione i rifiuti individuati dai

seguenti codici

100210, 120101, 120102, 

150104, 160117, 170405, 

190102, 190118, 191202, 

200140

120199

R13

600 1.750 1.200
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Tipologia Descrizione CER
Attività

autorizzate

Quantità

mc
(*)

t/a
(*)

mc/a
(*)

3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro

leghe e,

limitatamente ai cascami di

lavorazione i rifiuti individuati dai

seguenti codici

110501, 110599, 120103, 

120104, 150104, 170401, 

170402, 170403, 170404, 

170406, 170407, 191002, 

191203, 200140

100899, 120199

R13

45 125 85

4.1 scorie provenienti dall'industria della

metallurgia dei metalli non ferrosi, ad

esclusione di quelle provenienti dalla

metallurgia termica del Pb, Al e Zn,

scorie dalla produzione del fosforo;

scoria Cubilot 

060902, 100601, 100602, 

100809, 100811, 101003

R13

0,25 0,5 0,5

5.2 parti di mezzi mobili rotabili per

trasporti terrestri prive di amianto e

risultanti da operazioni di messa in

sicurezza autorizzate ai sensi dell'art.

28 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, e successive modifiche e

integrazioni 

160106, 160116, 160117, 

160118, 160122

R13

0,05 0,5 0,1

5.5 Marmitte catalitiche esauste

contenenti metalli preziosi 
160801

R13
1,5 0,1 3

5.6 Rottami elettrici ed elettronici

contenenti e non metalli preziosi.

160214, 160216, 200136, 

200140

R13
5 20 20

5.8
Spezzoni di cavo di rame ricoperto.

160118, 160122, 160216, 

170401, 170411

R13
25 50 50

6.1 Rifiuti di plastica; imballaggi usati in

plastica compresi i contenitori per

liquidi, con esclusione dei contenitori

per fitofarmaci e per presidi medico-

chirurgici.

020104, 150102, 170203, 

191204, 200139

R13

30 70 70

7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e

conglomerati di cemento armato e

non, comprese le traverse e

traversoni ferroviari e i pali in

calcestruzzo armato provenienti da

linee ferroviare, telematiche ed

elettriche e frammenti di rivestimenti

stradali

101311, 170101, 170102, 

170103, 170107, 170802, 

170904, 200301

R13

100 600 420

9.1
Scarti di legno e sughero, imballaggi

di legno.

030101, 030105, 030199, 

150103, 170201, 191207, 

200138, 200301

R13

50 250 250

10.2 pneumatici non ricostruibili, camere

d'aria non riparabili e altri scarti di

gomma 

160103

R13

5 1 15

(*)
Qualora l’attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume

(mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua

(mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio

dall’impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il

volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume

annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.
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4.1 l’attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 -

Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

4.1.1 Tipologia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.8, 6.1, 7.1, 9.1 e 10.2: messa

in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio

provvisorio prima dell’avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo

in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

5. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

5.1 le operazioni di messa in riserva [R13] dei rifiuti non pericolosi dovrà essere effettuata

esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria “Tavola n. 101 –

Progetto di varianti progettuali all'impianto di messa in riserva di rifiuti non pericolosi –

Lay- out progettuale – data 5/07/2018” parte integrante dell'Autorizzazione Unica

Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

5.2 sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere sempre garantita

la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del

17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall’Ordinanza del Presidente

della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L.

n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle

norma UNI 10897:2016;

5.3 il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l’impianto:

5.3.1 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo

deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di

radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l’impianto documentazione

attestante l’avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

5.3.2 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l’uso dello stesso;

5.3.3 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti

radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95 e 52/07 e

previsto dal “Piano d’intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o

di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di

Milano” del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14,

comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata

con le seguenti prescrizioni:

5.3.3.1 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del

carico;

5.3.3.2 dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche

radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei

dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal

punto 5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del

20.06.1997, n. 57671;

5.3.3.3 dovrà essere indicata in planimetria l’area eventualmente dedicata allo

stoccaggio del materiale contaminato. L’iter deve essere conforme a quanto

previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di

Milano ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
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5.3.3.4 in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico

contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A.,

VV.FF. e A.S.L. come indicato nell’art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230,

modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città

Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato

immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi

dell’art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno

prevedere anche un modello per l’eventuale comunicazione previsto dalla

normativa vigente;

5.3.3.5 secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione

Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere

approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;

5.3.3.6 copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell’eventuale

comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno

essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all’A.S.L. ed

all’A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate

condizioni di operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme

applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge

ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all’A.S.L.

territorialmente competenti;

5.3.4 nell’eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla

radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte

secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla

Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando

immediata comunicazione agli Enti competenti;

5.4 i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell’Allegato 1

- Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva

[R13] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino,

inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto

altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce “impurezze”.

Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con

plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente

identificati;

5.5 laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla

regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata,

possono essere ritirati, fermo restante la provenienza stabilita da D.M. 5.02.98, all'allegato

1, suballegato 1, punto X.X.1, e qualora provenienti:

5.5.1 da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio

pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta

ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;

5.5.2 da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;

5.5.3 da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altri

classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione

(formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
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5.6 l’accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche

ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni

industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se

accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante

la non pericolosità della partita conferita.;

5.7 l’Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:

5.7.1 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta

secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla

Prefettura di Milano ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 52/07, anche in osservanza

della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta

aggiornata.

6. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato  estratto dal   provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965

fasc. 9.2/2016/1  , unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le

prescrizioni di carattere generale   da osservare e rispettare  .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI

Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive

norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni
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