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In riferimento alla Vs richiesta di integrazione atti prot. n. 2018/35251 del 15/10/2018 relativa all’istanza di 

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, siamo a consegnarVi e illustrarVi quanto 

da Voi richiesto. 

Punto 1: Centro di raccolta e recupero veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209/2003) 

Con riferimento all’individuazione dei settori di lavoro, come individuati dal punto 3.1 dell’Allegato 1 del 

D.Lgs. 209/2003, indichiamo di seguito, rispetto alla planimetria dell’impianto tav. UNICA del 26/11/2018 

allegata alla presente (che sostituisce la corrispondente precedentemente consegnataVi), quali aree 

soddisfano i settori di lavorazione richiesti dalla norma: 

 Descrizione settore Aree planimetria Dotazioni delle aree 

a) 
Settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo 

fuori uso prima del trattamento 
A - Q 

Piazzale pavimentato 

dotato di rete di raccolta 

delle acque e impianto di 

depurazione. 

b) Settore di trattamento del veicolo fuori uso E 

Dotato di copertura. 

Piazzale pavimentato 

dotato di rete di raccolta 

delle acque e impianto di 

depurazione. 

c) Settore di deposito delle parti di ricambio 

Non presente. 

I materiali vengono gestiti 

come rifiuti e, solo nel 

momento in cui dovessero 

essere richieste delle parti 

di ricambio, verranno 

recuperate e vendute, 

senza effettuarne il 

preventivo deposito. 

 

d) 
Settore di rottamazione per eventuali operazioni di 

riduzione volumetrica 
U – 1 - N 

Piazzale pavimentato 

dotato di rete di raccolta 

delle acque e impianto di 

depurazione. 

e) Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi Fabbricato C – D – S - T 

Dotato di copertura. 

Piazzale pavimentato 

dotato di rete di raccolta 

delle acque e impianto di 

depurazione. 

f) Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili E – G – K – V - W 

Piazzale pavimentato 

dotato di rete di raccolta 

delle acque e impianto di 

depurazione. 

g) Settore di deposito dei veicoli trattati K - E Piazzale pavimentato 
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dotato di rete di raccolta 

delle acque e impianto di 

depurazione. 

 

Ogni area è di dimensione tale da rendere possibile la movimentazione e la lavorazione secondo le 

specifiche esigenze operative dell’azienda e nel rispetto delle norme sulla sicurezza. In riferimento al 

deposito dei rifiuti prodotti, in ciascuna area sono specificati i rifiuti prodotti che vi possono essere 

depositati. 

Con riferimento allo stoccaggio di rifiuti pericolosi liquidi, come richiesto al punto 4 dell’Allegato 1 del 

D.Lgs. 209/2003, questo viene effettuato al riparo dagli agenti atmosferici sotto apposite tettoie 

(Fabbricato area “D” e “Fabbricato C”). 

Entrambi i fabbricati sono dotati di bacini di contenimento per il deposito dei rifiuti liquidi, che vengono 

stoccati all’interno di contenitori mobili fuori terra. In particolare i rifiuti sono contenuti in fusti, tank e 

cisternette..., dotati di chiusura. I bacini di contenimento hanno una capacità superiore a quella dei rifiuti 

depositati e sono costituiti in materiale compatibile dal punto di vista chimico-fisico con il tipo di rifiuto 

depositato. Con riferimento al rischio di spanti si rammenta, inoltre, che l’intero piazzale è 

impermeabilizzato e dotato di rete di raccolta delle acque che confluisce nel depuratore aziendale. 

I singoli contenitori di liquidi sono dotati di apposita etichettatura in conformità a quanto richiesto dalla 

normativa vigente. 

 

Fig. 1: Interno deposito temporaneo in Fabbricato C 
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Fig. 2: Rampa di salita e discesa per l’accesso al bacino di contenimento del Fabbricato C 

 

 

Fig. 3: Particolare rampa interna Fabbricato C 
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Fig. 4: Particolare rampa interna Fabbricato C, vista dall’interno 

 

 

Fig. 5: Deposito accumulatori in contenitore stagno all’interno del fabbricato dell’area D 
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Fig. 6: Deposito liquidi all’interno del fabbricato dell’area D 

 

Le operazioni di messa in sicurezza effettuate sui veicoli fuori uso sono le seguenti: 

- Rimozione degli accumulatori (che verranno poi depositati nell’area D in apposito contenitore a tenuta 

stagna, vedi fig. 5) 

- Rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione del gas (L’estrazione del gas viene eseguita 

nell’area S) 

- Neutralizzazione degli airbag 

- Prelievo del carburante 

- Rimozione di: olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, di 

antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti del sistema di 

condizionamento, (che verranno poi depositati nel Fabbricato C in appositi contenitori, vedi fig. 1) 

- Rimozione dei filtri dell’olio (che verranno poi depositati nell’area D). 

La rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB e la rimozione dei componenti identificati 

come contenenti mercurio non viene fatta, poiché tali tipologie di materiale non sono più presenti sui 

veicoli oggi in circolazione. 

Per quanto riguarda il chiarimento richiesto sull’origine del codice CER 160106, si precisa che questo rifiuto 

viene sia ricevuto tal quale da terzi sia prodotto dalla messa in sicurezza dei rifiuti ricevuti con il codice CER 

160104*. Nel primo caso il rifiuto viene messo in riserva nelle aree B e K, nel secondo caso viene depositato 

nell’area E. 

 

 

 

http://www.evoluzione-ambiente./
mailto:info@evoluzione-ambiente.it


   

 

SI.DE.COM. S.R.L. – Integrazione atti su richiesta del 15/10/2018   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Evoluzione Ambiente Consulenza e Formazione srl 
Consulenza Giuridica - Assistenza legale e normativa - Responsabilità Tecniche di Gestione Rifiuti -  Consulenza alla sicurezza del trasporto (ADR)  - Formazione ISO 9001-14001 - Formazione ambientale 

Via Asseggiano, 143/H 30174 Venezia-Chirignago (VE)  Tel: 041.54.42.556,   Fax:041-86.33.025   www.evoluzione-ambiente.it - e-mail: info@evoluzione-ambiente.it 

Pag. 7/11 

Punto 2: Recupero di rifiuti speciali conferiti dall’esterno 

Con riferimento a quanto richiesto sul deposito/messa in riserva di rifiuti identificati dagli stessi codici CER 

in più aree dell’impianto si evidenzia che alla presente viene allegata la rev. 1 dello Studio Preliminare 

Ambientale in cui è stato aggiornato il punto 2.3.2 relativo alla descrizione dei rifiuti ricevuti da terzi e 

all’indicazione della suddivisione delle aree d’impianto e la modifica della Tav. UNICA del 26/11/2018. 

Nella rev. 1 del SPA è stato chiarito che nessun rifiuto ricevuto da terzi è presente nello stato fisico “solido 

polverulento”; tutti i rifiuti ricevuti, invece, sono di tipo “solido non polverulento”. 

Per quanto riguarda, nello specifico, i due codici CER da voi citati, evidenziamo che per il codice CER 110206 

non verrà richiesta l’autorizzazione al conferimento, mentre il codice CER 120103 è di tipo non polverulento 

perché usato per ricevere i trucioli di alluminio (Fig. 7). 

 

 

Fig. 7: Trucioli di alluminio (codice CER 120103) 

 

Per quanto riguarda la presenza degli stessi codici CER posizionati in più aree d’impianto confermiamo la 

volontà dell’azienda di mantenere questo tipo di distribuzione che si rende necessaria per garantire una 

certa flessibilità operativa dell’azienda stessa alle mutazioni del mercato. Come evidenziato nella tavola 

allegata, è possibile che, all’interno della stessa area siano depositati sia rifiuti ricevuti da terzi che rifiuti 

prodotti dal trattamento. È, però, identificabile nella tavola stessa quali siano i codici CER ricevuti da terzi e 

quali prodotti in proprio, all’interno della stessa area. Questo tipo di gestione delle aree è dettata dalle 

modalità operative dell’azienda nell’eseguire alcuni tipi di operazioni. Si evidenzia che, in ogni caso, sono 

rispettate le prescrizioni normative sulla gestione dell’impianto richieste dall’Allegato 1 del D.Lgs. 

209/2003. 
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Per quanto riguarda il trattamento dei veicoli, su di essi vengono eseguiti tutti i trattamenti di messa in 

sicurezza e di demolizione previsti dal D.Lgs. 209/2003.  

Nelle aree di deposito i rifiuti solidi vengono depositati prevalentemente in cumuli, tranne quando 

esplicitamente vietato, o quando tale modalità di stoccaggio danneggia il materiale stesso. Si evidenzia che 

è interesse dell’azienda, gestire il materiale nel miglior modo possibile per poi poterlo recuperare e 

commercializzare. 

Con riferimento ai codici CER che iniziano con la cifra “19” si evidenzia che, per i codici CER 190102 e 

190118 l’azienda rinuncia a richiedere l’autorizzazione al conferimento e sono stati eliminati dalla tabella di 

cui al punto 2.3.2 del SPA rev. 1. Per quanto riguarda gli altri codici CER che iniziano per “19” si precisa che 

l’azienda li ritira solo al fine del recupero (R) e non dello smaltimento. Evidenziamo, inoltre, che, è interesse 

primario dell’azienda recuperare in maniera effettiva il materiale e che la legge non vieta di conferire i 

codici CER che iniziano con “19” prodotti da altri impianti ad impianti terzi di recupero se questi effettuano 

il recupero effettivo. 

 

Punto 3: Recupero rottami ferrosi e non (Reg UE n. 333/2011 e Reg UE n. 715/2013) 

Come previsto al punto 2 dell’allegato I del Reg. UE n. 333/2011 e dalla procedura operativa POI 333.01 

(allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA) i rifiuti ferrosi che possono essere utilizzati come 

materiale dell’operazione di recupero, sono tutti quelli accettati in impianto o prodotti dall’azienda stessa, 

per i quali è prevista l’operazione di recupero R4, che abbiano le seguenti caratteristiche: 

- Contengano ferro o acciaio recuperabile; 

- Se pericolosi, prima dell’operazione di recupero per l’ottenimento di EoW, siano state eliminate tutte 

le caratteristiche di pericolo; 

- Se i rifiuti sono costituiti da limature e scaglie, questi non contengano fluidi o emulsioni oleose (sono 

accettate, sempre secondo il Regolamento UE 333/2011, le “quantità trascurabili che non danno luogo 

a gocciolamento”); 

- Se i rifiuti sono costituiti da fusti e contenitori, questi non contengano e non abbiano contenuto oli o 

vernici (quest’ultima limitazione non si applica alle apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso). 

 

Come previsto al punto 2 dell’allegato II del Reg. UE n. 333/2011 e dalla procedura operativa POI 333.02 

(allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA) i rifiuti costituiti da alluminio e dalle sue leghe che 

possono essere utilizzati come materiale dell’operazione di recupero, sono tutti quelli accettati in impianto 
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o prodotti dall’azienda stessa, per i quali è prevista l’operazione di recupero R4, che abbiano le seguenti 

caratteristiche: 

- Contengano alluminio o leghe di alluminio recuperabile; 

- Se pericolosi, prima dell’operazione di recupero per l’ottenimento di EoW, siano state eliminate tutte 

le caratteristiche di pericolo; 

- Se i rifiuti sono costituiti da limature e scaglie, questi non contengano fluidi o emulsioni oleose (sono 

accettate, sempre secondo il Regolamento UE 333/2011, le “quantità trascurabili che non danno luogo 

a gocciolamento”); 

- Se i rifiuti sono costituiti da fusti e contenitori, questi non contengano e non abbiano contenuto oli o 

vernici (quest’ultima limitazione non si applica alle apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso). 

 

Come previsto al punto 2 dell’allegato I del Reg. UE n. 715/2013 e dalla procedura operativa POI 715 

(allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA) i rifiuti costituiti da rame e dalle sue leghe che 

possono essere utilizzati come materiale dell’operazione di recupero, sono tutti quelli accettati in impianto 

o prodotti dall’azienda stessa, per i quali è prevista l’operazione di recupero R4, che abbiano le seguenti 

caratteristiche: 

- Contengano rame o leghe di rame recuperabile; 

- Se pericolosi, prima dell’operazione di recupero per l’ottenimento di EoW, siano state eliminate tutte 

le caratteristiche di pericolo; 

- Se i rifiuti sono costituiti da limature e scaglie, questi non contengano fluidi o emulsioni oleose (sono 

accettate, sempre secondo il Regolamento UE 715/2013, le “quantità trascurabili che non comportano 

gocciolamento”); 

- Se i rifiuti sono costituiti da fusti e contenitori, questi non contengano e non abbiano contenuto oli o 

vernici (quest’ultima limitazione non si applica alle apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso). 

 

Da quanto sopra riportato si evince che tutti i rifiuti ricevuti in impianto (anche prodotti dalla stessa attività 

aziendale), con l’esclusione del codice CER 170201 possono essere utilizzati per i trattamenti previsti dai 

regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 e per produrre materiale EoW.  

 

Le apparecchiature presenti in impianto utilizzate per i trattamenti dei rifiuti destinati ad essere classificati 

come EoW possono essere: 
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- n. 1 Ragno modello SOLMEC S80 N.di fabbrica 6411147 -Matr. n.VC 280/90 - Portata max Kg. 

2700/2400; 

- n. 1 Pressa cesoia elettrica modello TAURUS E660.B1E, matricola n. MB3456; 

- n. 1 Macinatore Bano srl Mod. Grinder MAC 1200/500 CP, matricola n. 451; 

- n. 1 Pelacavi Maxi 100; 

- n. 1 Smerigliatrice Hitachi G23SR; 

- n. 2 Pompe aspiranti; 

- n. 1 Elettro pompa a membrana Microlib per impianto di bonifica; 

- n. 1 Saldatrice inverter S1700G matr. 4189918. 

- n. 1 Trancia a mano; 

- n. 1 Sega a mano; 

- n. 1 Tagliatubi a mano. 

 

Partendo dal presupposto che l’obiettivo dell’attività aziendale è la produzione di EoW o MPS nelle forme 

stabilite dalla norma vigente o dai requisiti richiesti dai clienti, si evidenzia che in tutte le aree adibite ai 

trattamenti in R12-R4 vengono svolte le lavorazioni necessarie per la produzione di EoW o MPS. In 

particolare tali aree sono contrassegnate in planimetria con le lettere: B, C, E, N e S.  

 

Punto 4: Scarico acque (riferimento Tav. 2) 

Con riferimento allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, si precisa che “l’area verde” (come 

indicato in Tavola 2 già in Vostro possesso) non è destinata né a deposito di rifiuti né a sue lavorazioni; tale 

area è destinata unicamente al deposito di attrezzature in vendita e al transito dei mezzi. Per tale motivo 

non viene richiesto alcun tipo di trattamento delle acque meteoriche che la dilavano e queste vengono 

fatte confluire direttamente nella rete fognaria senza alcun tipo di trattamento preliminare. Tali acque non 

vengono fatte confluire al depuratore interno neppure in parte. Si evidenzia, inoltre, che tale area non 

viene utilizzata neanche come parcheggio. 

Anche per quanto riguarda lo scarico delle acque nere, si evidenzia che, come indicato nella stessa tavola 2, 

questo non confluisce al depuratore interno, ma viene recapitato direttamente nella rete fognaria. 

Ciò premesso si ritiene che, come indicato nello Studio Preliminare Ambientale, le vasche del depuratore 

siano dimensionate in maniera tale da garantire il trattamento dell’intera quantità di acque defluita dal 

piazzale in cui viene effettuato il deposito e il trattamento dei rifiuti. 

 

http://www.evoluzione-ambiente./
mailto:info@evoluzione-ambiente.it


   

 

SI.DE.COM. S.R.L. – Integrazione atti su richiesta del 15/10/2018   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Evoluzione Ambiente Consulenza e Formazione srl 
Consulenza Giuridica - Assistenza legale e normativa - Responsabilità Tecniche di Gestione Rifiuti -  Consulenza alla sicurezza del trasporto (ADR)  - Formazione ISO 9001-14001 - Formazione ambientale 

Via Asseggiano, 143/H 30174 Venezia-Chirignago (VE)  Tel: 041.54.42.556,   Fax:041-86.33.025   www.evoluzione-ambiente.it - e-mail: info@evoluzione-ambiente.it 

Pag. 11/11 

Punto 5: Rumore 

Come indicato a pagina 15 della valutazione acustica rev. 0 del 13/07/2018 il tecnico abilitato ritiene che, al 

perimetro dell’azienda, i valori rilevati rispettino sia i limiti di emissione sia quelli di immissione, relativi alla 

specifica classe acustica ([...] I livelli misurati sono, per tutte le postazioni di indagine, sempre inferiori ai 

limiti di zona applicabili (Classe IV) sia per quanto riguarda i limiti di emissione che di immissione. [...]). 

Si allega comunque il chiarimento in merito redatto dal tecnico stesso. 

 

Punto 6: Mitigazioni 

Le misure di mitigazione finora adottate dall’azienda per l’esercizio dell’attività d’impianto sono descritte al 

punto 6 dello Studio Preliminare Ambientale. Non si rileva la necessità di prevederne un’ulteriore 

implementazione. 
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