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1. PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta a supporto della “dichiarazione di non necessità della valutazione di 

incidenza ambientale VINCA” prevista dalla direttiva 92/43/CE e dalla DGR n. 1400/2017, in relazione al 

progetto di “Valutazione Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto per adeguamento in 

procedura ordinaria” ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di un impianto di recupero di rifiuti inerti non 

pericolosi esistente”. 

La ditta BetonCandeo S.r.l., con sede legale in Via Del Santo n.204, Limena (PD) ed attualmente iscritta al 

Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti non pericolosi della Provincia di Rovigo in procedura 

semplificata al n°39 con decorrenza dal 25/03/2009 al 25/03/2014 e successivi rinnovi (Determinazione n.1135 

del 17/04/2014, aggiornata dalla Determinazione n. 1057 del 11/05/2017, aggiornata dalla Determinazione n. 

2557 del 21/11/2017), opera da anni nelle attività di produzione calcestruzzi preconfezionati, produzione di 

asfalti, demolizioni e recupero di rifiuti inerti non pericolosi delle tipologie 7.1, 7.6, 13.1( quest’ultima utilizzata 

nel confezionamento calcestruzzi, attività attualmente ceduta a altra ditta). 

Con determina n. 2557 del 21/11/2017,è stata aggiornata la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 

1057 del 11/05/2017 (che stralciava  la categoria 13.1 dai rifiuti trattati in quanto tale categoria era necessaria per 

l’attività di confezionamento del calcestruzzo che attualmente risulta ceduta), che modificava a sua volta la DT. 

n.1135 del 17/04/2014. 

In precedenza, con determinazione n. 359 del 14.12.2010 modificata con determinazione n. 768 del 9.03.2011 la 

ditta Candeo ha ottenuto la non assoggettabilità alla VIA del progetto di un impianto di recupero di rifiuti inerti 

non pericolosi in comune di Costa per un quantitativo annuo di 137.800 t/a pari a 450 t/g. 

Nell’obiettivo della riorganizzazione dell’attività, la Ditta ha incaricato la scrivente Società Sigeo per la 

redazione dello Screening nel 2017 ottenendo l’assoggettamento alla VIA con Determina n. 2418 del  

02/11/2017. 

I quantitativi di rifiuti in ingresso e lavorati, sia come quantitativo giornaliero che annuale, previsti 

attualmente nell’impianto esistente, non verranno variati. 
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2. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA 

L’impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, è ubicato nel comune di Costa. Il Comune di Costa di 

Rovigo si trova nel medio Polesine e confina a N e N/E con il comune di Rovigo, a S/E con il comune di Arquà 

Polesine, a S con il comune di Villamarzana, ad O con il comune di Fratta Polesine.  

Le vie di comunicazione principali che attraversano il territorio comunale sono la strada provinciale SP70 (Via 

Matteotti), nelle vicinanze sono presenti la Strada Statale 434 e l’autostrada A13 accessibile dal casello di 

Rovigo Sud (Villamarzana) che dista circa 3 km dal sito oggetto di intervento. 

Il sito in oggetto si trova nella zona meridionale del comune di Costa di Rovigo, nell’area artigianale di nuova 

espansione. L’area in  cui si inserisce l’intervento è attualmente in fase di urbanizzazione. 

Si riportano nel seguito delle immagini satellitari di inquadramento generale del sito oggetto di intervento; si 

precisa che tali immagini non sono aggiornate all’attuale realtà urbanizzata del luogo. 

 

 

Figura 1: Immagine satellitare di inquadramento dell'area 
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Figura 2: Immagine satellitare dell'area 
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Figura 3: Distanze dai maggiori centri abitati 
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CONFINI 

L’attività confina a N con la strada della lottizzazione, a S con una fascia di terreno demaniale, ad E ed O 

confina con i lotti della lottizzazione. Nel seguito si riporta un estratto del piano di lottizzazione dell’“Area 

produttiva lungo la S.P. 70”, in cui si evidenzia il lotto di proprietà della Beton Candeo S.r.l. (Mapp. 221). 

 

 

 

 Figura 4: Inquadramento territoriale del lotto di proprietà di Beton Candeo S.r.l. (Mapp. 221). 

 

Si tratta di un lotto di circa 20.200 m
2
, con accesso sul lato E, da via Matteotti nella quale è già operativo un 

impianto per la produzione di calcestruzzi che è stato ceduto ad altra proprietà; sulla base di ciò, tale porzione di 

circa 5.665 m
2
 non è più di proprietà della ditta Beton Candeo S.r.l. 

L’impianto si estende pertanto su una superficie di 14.560 m
2
 . L’area di conferimento, l’area per la messa in 

riserva dei rifiuti in ingresso, gli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti inerti, l’area di stoccaggio dei 

materiali in attesa di analisi,  sono già localizzate nella porzione a S della superficie di impianto pari a 6.310 m
2
, 

interamente pavimentata  allo scopo di contenere e convogliare tutte le acque di dilavamento e di processo ad 

apposito impianto di trattamento prima del loro scarico nella rete fognaria. Una superficie di 8.050m
2
 destinata 

alla viabilità interna al cantiere e al deposito di materiali finiti verrà riorganizzata per consentire la modifica e 
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l’adeguamento dell’impianto. Lungo il confine perimetrale dell’impianto è presente una cortina verde (siepe 

ripariale) che interessa una superficie di 200 m
2.
 

Di seguito viene riportato il layout con riportate le aree precedentemente descritte: 

 

  Figura 5: Aree funzionali dell’impianto 

 

 

�  AREA a’- Area di 6.310 m
2 

(area impianto) coincidente con l’intera area di lavoro pavimentata 

mediante platea in calcestruzzo che comprende la piazzola di conferimento rifiuti in ingresso di 55 m
2
 , 

l’area destinata alla messa in riserva di 1.560m
2
 e le aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti lavorati 

in attesa di analisi di 4.695m2.   

 

� AREA b’- Area 8.050 m
2
, trattata con materiale stabilizzato e destinata al deposito di MP, prodotti 

testati e logistica. La pavimentazione è stata realizzata mediante sbancamento fino alla profondità di 

circa 25 cm con posa di uno strato di stabilizzato inerte grossolano di circa 20 cm e di uno strato 

superficiale di 5 cm di stabilizzato inerte fine. 
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� FASCIA c’- Area 200 m
2
, comprende la porzione perimetrale occupata dalla siepe ripariale 

sempreverde che limita l’impatto visivo sulle aree esterne. 

 

3. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DEI RIFIUTI TRATTATI 

La ditta Beton Candeo S.r.l. intende quindi estendere l’attività di recupero, attualmente circoscritta alle tipologie 

7.1 e 7.6, anche ai rifiuti CER appartenenti alle tipologie 4.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.14, 7.25, 7.31bis, 12.6 e 

codici CER[101213], [101008], e [120117]. 

Il progetto di recupero viene proposto in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, 

al fine di recuperare in aggiunta a quelle già recuperati, diverse tipologie di rifiuti inerti non pericolosi per 

ottenere MP e prodotti in miscele di aggregati non legati da utilizzare nelle costruzioni e nelle opere di 

ingegneria. Al fine di recuperare tutte  le tipologie di rifiuti inerti non pericolosi proposti si è fatto riferimento il 

più possibile e per quanto applicabile a quanto prescritto dal D.M. 5.2.1998 e al successivo D.M. n.186 del  

5.4.2006, “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998”.  

Le attività di recupero (R5 – R12) dei rifiuti speciali non pericolosi verranno svolte, tramite messa in riserva 

(R13), per la produzione di materie prime e prodotti per l’edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente 

interconnesse  di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle 

frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea, granulometria idonea e selezionata e 

con test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al decreto 5 febbraio 1998 e DM 186/06 ed analisi 

fisiche secondo l’Allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 

2005, n. UL/2005/ 5205, nonché produzione di conglomerato bituminoso “vergine” a freddo e misti cementati. 

Nell’impianto esistente e di futuro adeguamento sono inserite tecnologie impiantistiche idonee alla 

trasformazione dei rifiuti in MP ed in prodotti con caratteristiche adatte all’utilizzo in edilizia e opere 

ingegneristiche: 

- Produzione di inerti misti cementati; 

- Produzione di conglomerati bituminosi a freddo; 

- Produzione di miscele di inerti non legati, Materie Prime per l’edilizia (conformi all'allegato C circolare 

5205/2005). 
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I codici CER dei rifiuti da recuperare sono i seguenti: 

 

Tabella 1: Tipologia di rifiuti che si prevede di recuperare (in allegato) 
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L’attività di recupero dei CER sopradescritti, considerate anche le potenzialità impiantistiche, prevede di non 

superare le 137.800 t/anno (450 t/giorno) pari a 98.428 mc/anno, così come indicato negli elaborati  progettuali 

già presentati alla Provincia di Rovigo. 

L’impianto non subisce modifiche rispetto alle superfici attuali di messa in riserva, viabilità, depositi ecc. e ai 

quantitativi recuperati giornalmente e annualmente. 
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4. INQUADRAMENTO DEL PROGETTO NEL P.T.C.P. 

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione che delinea gli obbiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del 

territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle 

prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed 

ambientali. Esso rappresenta uno strumento di indirizzo e coordinamento per l'attività pianificatoria comunale 

finalizzato alla tutela di quegli interessi pubblici che, per loro natura, hanno una dimensione sovra comunale sia 

sotto il profilo urbanistico in senso stretto sia in relazione alla tutela dell'ambiente in senso ampio. 

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e 

la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario). Introdotta 

dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., consente 

l'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla 

conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio 

ambientale. La valutazione di incidenza quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività di 

incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario. 

A livello regionale gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la Valutazione di 

Incidenza sono disciplinati con la  D.G.R. n. 1400/2017.   

Il territorio della provincia di Rovigo, presenta caratteri distintivi molto marcati e particolari: al di là di una 

uniformità orografica determinata dall’assenza di rilievo, gli elementi naturali che lo strutturano sono 

particolarmente forti e caratterizzanti e sono rappresentati dai due maggiori fiumi italiani, il Po e l’Adige, che ne 

delimitano per lunghi tratti i confini del territorio provinciale e risultano ricchi di tipologie vegetazionali. Questi 

fiumi costituiscono inoltre dei formidabili corridoi ecologici attraverso i quali fauna ittica, ornitica, anfibi, semi e 

propaguli di piante possono muoversi per centinaia di chilometri. Anche il Fissero-Tartaro-Canalbianco gioca un 

ruolo preminente; sono ad esempio testimoniate lungo di esso migrazioni di popolazioni di istrice. Lungo 

l’Adige è giunta a colonizzare le coste (presso Porto Caleri e non solo) una specie arbustiva tipica del tratto 

montano di alcuni fiumi alpini. 

Il P.T.C.P. attraverso la Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.) e la salvaguardia dei Corridoi Ecologici, costituiti 

da ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, 

essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, si 

prefigge di contribuire ad una corretta pianificazione e a porre le basi per una progettazione ambientale fondata 

sulle reali vocazioni del territorio e si pone anche l’obiettivo di fornire ai Comuni indicazioni per la mitigazione 

degli impatti del sistema insediativo, della rete di infrastrutture viarie (esistenti e di progetto) e per 

l’approfondimento degli studi di base e di monitoraggio. Inoltre, a livello provinciale, vengono individuate le 
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Aree di Nucleo, ovvero riserve naturali, che hanno un ruolo prioritario nella progettazione e manutenzione della 

Rete Ecologica, in quanto rappresentano areali di indiscussa valenza nel mantenimento della biodiversità (data la 

presenza accertata di importanti specie vegetali e faunistiche).  

La situazione relativa alle Aree Nucleo in provincia di Rovigo riguarda un’estensione complessiva di circa 

28.436 ettari. Tali aree risultano molto lontane dal sito di lavorazione e quindi non risentono dell’attività di 

recupero rifiuti inerti non pericolosi in oggetto.  

Nel seguito si riportano gli estratti della “Carta di vincoli della pianificazione territoriale” con cerchiata in rosso 

l’area oggetto di intervento.  

Dall’analisi della “Carta dei vincoli” , riportata di seguito, si nota che nella parte meridionale dell’area oggetto di 

intervento è presente un vincolo dovuto ad un bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, come già 

evidenziato nello Studio Impatto Ambientale (Elab. A02). 

 

 

 

In base a quanto descritto nei paragrafi precedenti ed a quanto previsto come opere di mitigazione di eventuali 

impatti, si può affermare che il progetto proposto non risulta in contrasto con il PTCP di Rovigo. 
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5. INQUADRAMENTO “RETE NATURA 2000” 

L’ambiente del Polesine è caratterizzato da due specifiche peculiarità: un’elevata estensione e una diffusa 

presenza d’acqua. Nel territorio provinciale, come è ben noto, si trova uno dei cinque parchi regionali del 

Veneto, che costituiscono un elemento essenziale per la qualità della vita delle realtà locali: il Parco del Delta del 

Po, istituito l'8 settembre 1997 con la legge regionale n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco Regionale del 

Delta del Po“, rappresenta una ricchezza unica da salvaguardare e promuovere per i suoi aspetti ambientali, 

storici ed economici. 

Nella provincia di Rovigo sono state individuate otto aree  SIC e tre aree ZPS, interessanti una superficie 

complessiva di Ha 27.982 che costituiscono circa il 15% dell’intera estensione del territorio provinciale. Dalla 

cartografia seguente, che ritrae le collocazioni delle zone ZPS e SIC nella provincia di Rovigo, di può notare la 

distanza tra le zone interessate da Rete Natura 2000 e l’ubicazione dell’impianto in oggetto, evidenziato dal 

cerchio rosso. 

 

Figura 6: Cartografia provinciale con indicazione delle zone ZPS e SIC tratto dall’Atlante Rete Natura 2000 

 

Il sito più prossimo all’impianto è rappresentato dal n.125, area S.I.C. Sito di Interesse Comunitario, denominato 

“Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto, dista circa 13 chilometri, una distanza notevole che consente 

all’impianto di non influenzare tale area. 

La vegetazione originaria del Polesine, prima che il paesaggio venisse sensibilmente modificato dalle opere di 

bonifica e dalla meccanizzazione agricola, era rappresentata, in prevalenza, da una foresta planiziale igrofila 

riconducibile alla tipologia forestale del Querco– Carpineto di bassa pianura costituita cioè da farnia o quercia 

(Quercusrobur L.) e carpino bianco (Carpinusbetulus L.), consociati all’olmo (Ulmus minor M.) e al tiglio (Tilia 

platyphyllos S.).  
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Fra le emergenze naturalistiche, che rappresentano un elemento del paesaggio in grado di differenziarsi 

dall’ambiente circostante e di interromperne la monotonia visiva, possono rientrare le siepi campestri, le strade 

alberate ed i maceri non degradati, che sono state oggetto di censimento e cartografia. In passato il paesaggio 

agricolo tradizionale appariva infatti ricco di una grande varietà di vegetazione naturale o antropica organizzata 

in macchie, filari piantati e siepi. 

Le siepi si localizzavano prevalentemente su aree morfologicamente poco favorevoli all’agricoltura (pendii, rive 

di piccoli corsi d’acqua, incolti improduttivi, ecc..) ma anche lungo scarpate stradali e confini di proprietà. Le 

siepi, oltre ad avere un’importante valenza ecologica, potevano essere sfruttate economicamente: fornivano 

infatti frutti, fogliame utilizzato come foraggio o lettiera, legna da ardere e paleria; tale tradizione si è conservata 

fino a quando, in seguito all’ammodernamento dei mezzi meccanici, la vegetazione spontanea è diventata un 

fastidioso impedimento per le lavorazioni del terreno. La presenza della siepe campestre comporta un notevole 

aumento della diversità biologica rispetto ai campi coltivati circostanti e costituisce un ambiente intermedio tra 

prato e bosco (ecotono) che raggruppa le caratteristiche e i vantaggi di entrambi. La maggior complessità della 

siepe (presenza di vegetazione erbacea, arbustiva e arborea) si traduce in un elevato numero di nicchie 

ecologiche, in grado di ospitare molte specie animali collegate tra loro mediante complesse reti alimentari. 

I maceri sono delle piccole zone umide tradizionalmente adibite alla macerazione dei fasci di canapa. 

Successivamente, persa la loro funzione produttiva, questi caratteristici elementi del territorio rurale sono stati in 

gran parte interrati, perché considerati spazi improduttivi, oppure lasciati al degrado. Quelli che invece sono 

riusciti a conservarsi fino ad oggi possono ospitare importanti comunità vegetali ed animali, rappresentando 

quindi una potenziale oasi naturalistica all’interno del monotono paesaggio agricolo.Le specie arboree tipiche di 

queste aree sono il pioppo bianco e nero (Populus alba e Populusnigra), il salice, nelle sue numerosissime specie 

(Salix alba, S. alba ssp. Vitellina, S. viminalis, Salixcaprea, ecc.) e l’ontano (Alnus glutinosa). 

Dal punto di vista ecologico il macero può essere comparato ad un ambiente palustre stagnante in grado di 

ospitare tutte quelle specie animali che dipendono strettamente dall’acqua per vivere e riprodursi come, ad 

esempio, gli Odonati, comunemente noti come libellule. 

Esso costituisce inoltre un habitat ideale per gli anfibi (rospi, raganelle e tritoni) ed i rettili come la biscia 

d’acqua (Natrixnatrix) e l’ormai rara testuggine palustre (Emysorbicularis), unica specie d’acqua dolce 

autoctona. L’avifauna più frequente è data da varie specie di anatre, tra cui il germano reale, alcuni ardeidi 

(airone cinerino, airone rosso, garzetta) e qualche rapace (gufo comune, civetta, barbagianni). 

La struttura di una rete ecologica prevede la presenza dei seguenti elementi principali: 

- aree centrali (core areas) coincidenti con zone già sottoposte o da sottoporre a tutela dove sono presenti 

biotopi, habitat naturali e seminaturali; 
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- zone cuscinetto (buffer zones) cioè fasce adiacenti alle aree centrali che costituiscono il nesso tra società e 

natura, dove è necessaria una corretta politica di gestione dei fattori ambientali ed antropici; 

- nodi (keyareas), luoghi complessi di interrelazione dove si confrontano zone centrali, di filtro e corridoi; 

- corridoi di connessione (green ways/blue ways), strutture preposte alla conservazione delle specie e degli 

habitat che favoriscono la dispersione e lo svolgersi delle relazioni dinamiche tramite connessioni tra 

ecosistemi e biotopi. 

I corridoi possono essere di tipo acquatico quando riguardano i sistemi ripari a vegetazione arborea ed arbustiva 

(es.: Fiume Po e Canalbianco) in cui il flusso idrico costituisce una linea naturale di continuità mentre le sponde 

dei corsi d’acqua e le fasce laterali rappresentano degli impedimenti per la realizzazione di edifici e di altre opere 

impattanti; per questi motivi lungo i corsi d’acqua, in territori fortemente antropizzati, si ritrovano più facilmente 

ambiti residuali di naturalità. 

Nell’ambito comunale essi possono essere considerati dei corridoi lineari principali ovvero bande di vegetazione 

caratterizzate da continuità territoriale ed in grado di collegare ambienti naturali tra loro diversi, agevolando lo 

spostamento della fauna. 

I corridoi terrestri identificano quegli elementi vegetali con configurazione a striscia lungo strade, ferrovie, fossi, 

viabilità interpoderale classificati, nel nostro caso, come secondari essendo caratterizzati da un interesse più 

localizzato di collegamento ad integrazione dei corridoi principali. 

Per quanto riguarda la flora non sono segnalati boschi all’interno del territorio comunale mentre le formazioni 

erbose permanenti di qualche rilevanza si trovano esclusivamente in corrispondenza degli argini del Fiume Po. 

Le principali specie erbacee di questi prati sono le graminacee (Dactylisglomerata, Anthoxantumodoratum, Poa 

trivialis, Poa pratensis), i ranuncoli, il Gallio (Galliumverum, G. mollugo), le margherite 

(Chrysanthemumleucanthemum) e la salvia (Salvia pratensis). 

I dati relativi alla fauna provengono invece dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale e dalla Carta Ittica. La 

composizione della fauna comunale risulta notevolmente influenzata dalla presenza e dall’azione umana che, 

anche volontariamente, ha favorito alcune specie piuttosto di altre: tipicamente la nutria (Myocastorcoypus), 

causa di gravi danni alle colture e alle arginature dei corsi d’acqua. 
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6. CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto descritto in precedenza, l’adeguamento dell’impianto di recupero inerti in oggetto non 

comporta impatti significativi sulla flora e sulla fauna locale, dato che: 

• l’impianto è esistente; 

• le modifiche previste in progetto riguardano la variazione dei codici CER dei rifiuti inerti non pericolosi 

da recuperare mentre i quantitativi rimangono gli stessi; 

• l’area dell’impianto è situata in una lottizzazione destinata ad insediamenti produttivi in fase di 

urbanizzazione; 

• il sito non ricade in aree di ripopolamento, in zone protette speciali (ZPS) e siti di importanza 

comunitaria (SIC) riportati nella Rete Natura 2000 della Regione Veneto; 

• dalla cartografia provinciale estratta dall’Atlante Rete Natura 2000, si può notare che le zone ZPS e SIC 

sono collocate a notevole distanza dall’impianto oggetto di studio, superiori a 10 km; 

 

Si ritiene pertanto ci siano i presupposti per la Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza, ai 

sensi della Direttiva 92/43/CE e della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017. 

 

Rovigo, Giugno 2018 

 

 Dott. Geol. Federico Zambon        Per incarico della Società SIGEO  

 

        

        

      

 

 

 

 

 



 Indagini Geologiche 

                                                              Studio SIGEO Progetti ambientali 

  Sicurezza Cantieri 

 

 

 

  pag. 18 di 18 

ALLEGATI 

 

 

 ALLEGATO E - DGR n. 1400 del 29/08/2017 

 Tipologia di rifiuti che si prevede di recuperare (Tabella 2) 

 



[101311]

Rifiuti della produzione di materiali compositi a 

base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 

101309 e 101310.

[170101] Cemento.

[170102] Mattoni.

[170103] Mattonelle e ceramiche.

[170107]

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 

170106.

[170802]
Materiali da costruzione a base di gesso diversi 

da quelli di cui alla voce 170801.

[170904]

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903.

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

[010410]
Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui 

alla voce [01 04 07]

[010413]
Rifiuto prodotti dalla lavorazione della pietra 

diversi da quelli di cui alla voce [010407]

[010399] Rifiuti non specificati altrimenti

[010408]
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui 

alla voce [010407]

7.3
Sfridi e scarti di prodotti ceramici 

crudi smaltati e cotti

Fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, 

mattonelle e materiale di costruzione smaltati.
[101201]

Scarti di mescole non sottoposte a trattamento 

termico

[101208]

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 

materiali da costruzione (sottoposti a trattamento 

termico)

[101206] Stampi di scarto

[101203] Polveri e particolato

[170302]
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce [170301]

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

7.10
Scorie abrasive di scarto e 

granulati

Processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e 

sabbiatura
120103

Sabbie abrasive di scarto e granuli, rottami e 

sacrti di mole abrasive

7.11 Pietrisco tolto d'opera Manutenzione delle strutture ferroviarie. [170508] 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 

quello di cui alla voce [170507]

7.14 Detriti di perforazione

Attività di trivellazione pali di fondazione su 

terreno vergine ricerca e coltivazione 

idrocarburi su terra e mare ricerca e 

coltivazione geometrica perforazione per 

ricerche e coltivazioni minerarie in generale 

perforazioni geognostiche di grande 

profondità perforazioni per pozzi d'acqua.

[010507]
Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, 

diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

100908

100912

100906

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna A Attività di scavo
[170504]              

Colonna A

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]

7.31bis Terre e rocce da scavo – Colonna B Attività di scavo
[170504]              

Colonna B

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]

12.6

Fanghi, acque, polveri e rifiuti 

solidi da processi di lavorazione e 

depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica

Industria ceramica [080202]
Fanghi acquosi filtropressati contenenti materiali 

ceramici 

4.4 Scorie di acciaieria Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio 100903 scorie di fusione

Industria ceramica 101213
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti

Sabbie di fonderia 101008
Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da 

quelle di cui alla voce 101007

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e 

trattamento fisico e meccanico di metallli e 

plastiche

120117
Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di 

cui alla voce 120116

7.1

Descrizione

Costruzione e Demolizione 

Rocce da cave autorizzate7.2

Attività di produzione di laterizi e di argilla 

espansa e perlite espansa.

Attività di scarifica del manto stradale 

mediante fresatura a freddo: campi di tiro al 

volo.

TABELLA N.1: TIPOLOGIA DI RIFIUTI CHE SI PREVEDE DI RECUPERARE

7.25 Fonderia di seconda fusione di ghisa e acciaio

Terre e sabbie esauste di fonderia 

di seconda fusione dei metalli 

ferrosi

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda 

fusione dei metalli ferrosi

7.6

7.4

Tipologia C.E.R.

Conglomerato bituminoso          

Sfridi di laterizio cotto ed argilla 

espansa                         

Provenienza

Attività di demolizione, frantumazione e 

costruzione selezione da RSU e/o RAU 

manutenzione reti attività di produzione di 

lastre e manufatti in fibrocemento.

Attività di lavorazione dei materiali lapidei.


