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1. PREMESSE 
 
A seguito della mutata situazione dei flussi di rifiuti urbani conferiti al Sistema Integrato di Torretta 
di Legnago (VR), la Legnago Servizi S.p.A. (Le.Se.) si è vista costretta a considerare la possibilità 
di integrare i conferimenti di rifiuti derivanti dalla filiera dei rifiuti solidi urbani (RSU) con 
un’aliquota di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP).  
Tale impostazione è stata considerata nella redazione del Piano tariffario della discarica a valere dal 
1° gennaio 2013, che ha prospettato, di fatto, un mutato Quadro di riferimento programmatico. 
È del tutto evidente che per perseguire questa possibilità è necessario ampliare lo spettro dei 
possibili rifiuti speciali conferibili; all’uopo, sin dal 2011, Le.Se. ha svolto indagini di mercato, atte 
a valutare i codici caratterizzati dal miglior rapporto disponibilità/prezzo.  
Nel solco di tali indagini va inserita l’Istanza presentata alla Regione Veneto il 4 Giugno 2012 
(Prot. n. 16101 del Comune di Legnago) relativa alla richiesta di ampliamento dei codici CER 
attualmente autorizzati; in tale istanza, la serie di codici richiesti comprendeva RSNP di varie 
tipologie, in numero complessivo di 55. 
A seguito di contatti con la Direzione Regionale Tutela Ambiente del Veneto, relativamente a tale 
Istanza, Le.Se. ha ripresentato l’istanza, espungendo dalla suddetta lista “completa” n.22 codici 
CER relativi a rifiuti del tutto “simili” a quelli attualmente conferiti in discarica, configurando così 
le condizioni delineate nella «Procedura per variante non sostanziale mediante implementazione di 
nuovi codici CER destinati allo smaltimento/recupero in impianti/discariche dotati già di AIA», con 
il duplice scopo di: 

1. riservare l’analisi istruttoria per “variante sostanziale” ai codici CER rappresentativi di 
rifiuti che potrebbero configurare modifiche allo Studio d’Impatto Ambientale (SIA) 
approvato; 

2. ridurre i tempi di autorizzazione di rifiuti del tutto simili a quelli già conferibili, stante la 
difficile situazione venutasi a creare con la mutata situazione dei conferimenti di RSU citata 
sopra. 

La sussistenza dei requisiti di “variante non sostanziale” nei codici CER oggetto dell’Istanza 
relativa alla “lista ridotta”, era, come accennato, attestata dal rispetto dei termini della succitata 
Procedura, articolata nei tre seguenti documenti: 
 

1. Relazione di compatibilità ambientale, atta a verificare l’assenza di incrementi degli impatti 
generati dallo smaltimento dei nuovi codici CER presso il sito di discarica in esame; 

2. Espressa dichiarazione del proponente su vari aspetti della richiesta, segnatamente 
dell’analogia fra i codici CER richiesti e quelli già autorizzati; 

3. L’impegno a procedere con l’aggiornamento dei contenuti del PSC entro i termini stabiliti 
dall’Ente autorizzante. 

 
In data 27 Giugno 2013 con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 39 è stata ottenuta 
l’autorizzazione per il conferimento di n.18 codici CER della “lista ridotta”.  
Con ciò, pertanto, veniva ampliata la lista dei codici CER conferibili, rispetto a quelli 
precedentemente autorizzati con D.G.R.V. n. 994 del 21 Aprile 2009 e ss.mm.ii..  
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Come detto, la suaccennata Istanza relativa alla “lista ridotta” contemplava l’inserimento di 22 
nuovi codici CER. Nel corso della riunione istruttoria dell’8 Aprile 2013, ne sono stati autorizzati 
18. 
 
Per quanto concerne la succitata «analisi istruttoria per “variante sostanziale” ai codici CER 
rappresentativi di rifiuti merceologicamente diversi da quelli attualmente autorizzati», relativa ai 
codici non autorizzati col succitato Decreto n. 39/2013,  in un successivo incontro negli uffici della 
Direzione Regionale Tutela Ambiente del Veneto è emersa l’opportunità di sottoporre al parere 
della Commissione V.I.A. regionale tale ulteriore Istanza, stante la considerazione che la situazione 
attuale, regolata dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) vigente è scaturita da un 
procedimento di V.I.A., le cui risultanze sono state trasfuse successivamente nell’A.I.A. (e 
ss.mm.ii.) che si propone di modificare, con l’Istanza in esame, ampliando i codici CER da 
conferire al Sistema Integrato. 
 
Alla luce di ciò, nella presente Relazione si intendono descrivere gli elementi che configurano 
“varianti” al detto SIA, contenuto nel documento: 
 
RTI Golder Associates S.r.l., Studio Altieri S.p.A., Technital S.p.A., “Messa in sicurezza 
permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non 
pericolosi di Torretta di Legnago (VR) con contestuale ampliamento della discarica in esercizio – 
Progetto Definitivo e Studio di Impatto Ambientale”, febbraio 2008, approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale del Veneto n. 994 del 21 aprile del 2009. 
 
Trattandosi di elementi di “variante e integrazione”, la descrizione qui riportata farà puntuale 
riferimento al documento originale e non ripeterà i passi ivi già riportati laddove si ritengano 
immutati. 
   
È necessario precisare che la presente Istanza va intesa come la proposizione, ai soli fini della 
valutazione degli impatti ambientali, dello scenario rappresentativo di una situazione congiunturale, 
venutasi a creare a seguito del mancato rispetto delle previsioni sui flussi di RSU definiti nel 
Quadro di riferimento programmatico e puntualmente considerate nel succitato Progetto del 2008. 
Il recepimento di questa Istanza non dev’essere in alcun modo ritenuto penalizzante per Le.Se. nelle 
proprie rivendicazioni al rispetto dei primigeni flussi di RSU su cui sono stati basati i Piani 
finanziari che rendevano sostenibile la bonifica ambientale del 1° tratto in alveo. Il mantenimento 
dei flussi primigeni consentirà inoltre di far fronte alle problematiche relative alla gestione post-
operativa dei lotti di discarica esauriti, oggetto di apposita Perizia (“Gestione post-operativa dei lotti 
A, B e 2° tratto in alveo:  analisi dei costi pregressi e dei costi residui al 1/1/2013”) redatta dallo 
scrivente e consegnata alla Provincia di Verona il 12 marzo 2013 (Prot. n. IC-SIN/118-13/MM). 
In altri termini, la presente Istanza propone uno scenario di lavoro, ai soli fini della valutazione 
ambientale, che favorisca il reperimento di rifiuti speciali non pericolosi, tramite l’estensione dei 
codici CER conferibili, a integrazione e/o in sostituzione dei flussi di RSU temporaneamente non 
disponibili.  
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2. RIFIUTI ATTUALMENTE AMMESSI AL SISTEMA INTEGRATO 
 
Nel giugno 2009, a seguito dell’approvazione del Progetto Definitivo di ampliamento della 
discarica, lotti D-E-F + innalzamento lotto C, e del rilascio dell’A.I.A. per il Sistema Integrato, sono 
stati riavviati i conferimenti di rifiuti nel lotto C, contestualmente alle attività di innalzamento dello 
stesso. 
Le tipologie di rifiuti non pericolosi per le quali il Sistema Integrato è stato autorizzato con 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 994 del 2009 (che approvava anche il SIA del 
febbraio 2008 richiamato nelle Premesse) e ss.mm.ii., sono riportate nella seguente Tabella 2.1. 

Tabella 2.1 –  Codici CER ammessi al Sistema Integrato di Torretta con D.G.R.V. n. 994 del 21 
aprile 2009 e D.S.R.A. n. 60 del 11 ottobre 2010. 

CODICI CER DESCRIZIONE PRESCRIZIONE 
02 – RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, 
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 
02 01 – rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 
CER 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio 

e pulizia  
in impianto di biostabilizzazione 

15 – RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI, FILTRANTI ED 
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
15 01 – imballaggi compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata 
CER 15 01 02 imballaggi in plastica solo rifiuti non recuperabili 
CER 15 01 03 imballaggi in legno in impianto di biostabilizzazione, 

solo rifiuti non recuperabili 
CER 15 01 04 imballaggi metallici solo rifiuti non recuperabili 
CER 15 01 05 imballaggi in materiali compositi solo rifiuti non recuperabili 
CER 15 01 06 imballaggi in materiali misti solo rifiuti non recuperabili 
CER 15 01 07 imballaggi in vetro solo rifiuti non recuperabili 
CER 15 01 09 imballaggi in materia tessile solo rifiuti non recuperabili 
17 – RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL 
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
17 02 – legno, vetro e plastica 
CER 17 02 01 legno in impianto di biostabilizzazione 

CER 17 02 02 vetro   

CER 17 02 03 plastica  

17 05 – terre (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio 

CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di 
cui alla voce 17 05 03  

Limitatamente a quelle 
provenienti dalla bonifica del 1° 
tratto in alveo della discarica di 
Torretta 

19 – RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA 
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

19 01 – rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 
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CODICI CER DESCRIZIONE PRESCRIZIONE 
CER 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse 

da quelle di cui alla voce 19 01 
11 

Limitatamente a quelle prodotte 
dall’impianto di Ca’ del Bue 

19 05 – rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 
CER 19 05 01 parte di rifiuti urbani o simili 

non compostata 
 

CER 19 05 03 compost fuori specifica solo per copertura in conformità 
al progetto approvato 

19 06 – rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 
CER 19 06 04 digestato prodotto dal 

trattamento anaerobico di rifiuti 
urbani 

in impianto di biostabilizzazione 

19 08 – rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 
CER 19 08 01 vaglio   
CER 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della 

sabbia  
 

CER 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento 
delle acque reflue urbane  

in impianto di biostabilizzazione 

19 09 – rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 
CER 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi 

di filtrazione e vaglio primari  
 

CER 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di 
chiarificazione dell’acqua 

in impianto di biostabilizzazione 

19 12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, 
compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 
CER 19 12 01  carta e cartone in impianto di biostabilizzazione, 

solo rifiuti non recuperabili 
CER 19 12 02  metalli ferrosi solo rifiuti non recuperabili 
CER 19 12 03  metalli non ferrosi solo rifiuti non recuperabili 
CER 19 12 04 plastica e gomma solo rifiuti non recuperabili 
CER 19 12 05 vetro solo rifiuti non recuperabili 
CER 19 12 08 prodotti tessili solo rifiuti non recuperabili 
CER 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, 

rocce) 
solo rifiuti non recuperabili 

CER 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 12 11 

solo rifiuti non recuperabili 

19 13 – rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 
CER 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle 

operazioni di bonifica dei terreni, 
diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 01 

Limitatamente a quelle 
provenienti dalla bonifica del 1° 
tratto in alveo della discarica di 
Torretta 
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CODICI CER DESCRIZIONE PRESCRIZIONE 
20 – RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
20 01 – frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 
CER 20 01 02  vetro solo rifiuti non recuperabili 
CER 20 01 10  abbigliamento solo rifiuti non recuperabili 
CER 20 01 11  prodotti tessili solo rifiuti non recuperabili 
20 02 – rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)  
CER 20 02 03   altri rifiuti non biodegradabili  
20 03 – altri rifiuti urbani 
CER 20 03 01  rifiuti urbani non differenziati   
CER 20 03 02 rifiuti dei mercati   
CER 20 03 03 residui della pulizia stradale Possibilità di invio ad impianto 

biostabilizzazione 
CER 20 03 06 rifiuti della pulizia delle 

fognature  
in impianto di biostabilizzazione 

CER 20 03 07 rifiuti ingombranti  
 
Con D.S.R.A. n. 39 del 27 giugno 2013 come accennato in Premesse, sono stati ammessi ulteriori 
codici CER con procedura semplificata. 
Tali ulteriori 18 codici CER sono riportati nella seguente Tabella 2.2. 
 
Tabella 2.2 –  Ulteriori codici CER ammessi al Sistema Integrato di Torretta con D.S.R.A. n. 39 del 

27 Giugno 2013. 

CODICI CER DESCRIZIONE 
01 – RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ 
DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI 
01 04 – rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 
CER 01 04 08  scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui 

alla voce 01 04 07 
CER 01 04 09 scarti di sabbia e argilla 
CER 01 04 13  rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, 

diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 
02 – RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, 
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 
02 01 – rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 
CER 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 
03 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, 
MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE 
03 03 –  rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 

CER 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella 
produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 
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CODICI CER DESCRIZIONE 
10 – RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 
10 11 – rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 
CER 10 11 12  rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 

11 11 
10 12 – rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 
CER 10 12 08  
 

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali 
da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 

12 – RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E 
MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 
12 01 – rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e 
plastiche 
CER 12 01 05  limatura e trucioli di materiali plastici 
17 – RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL 
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
17 01 – cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
CER 17 01 01 cemento 
CER 17 01 02 mattoni 
CER 17 01 03 mattonelle e ceramiche 
CER 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 
06 

17 05 – terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio 
CER 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla 

voce 17 05 05 
17 08 – materiali da costruzione a base di gesso 
CER 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da 

quelli di cui alla voce 17 08 01 
17 09 – altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

CER 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 

19 – RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA 
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 
19 03 – rifiuti stabilizzati/solidificati 
CER 19 03 05  rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 

19 03 04 
20 – RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
20 02 – rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 
CER 20 02 02 terra e roccia 
20 03 – altri rifiuti urbani 
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CODICI CER DESCRIZIONE 
CER 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti 
 
Come accennato in Premesse, rispetto all’Istanza presentata, che conteneva 22 codici, la Regione 
Veneto ha ritenuto di concedere i suddetti 18 codici CER.  
I 4 codici non ammessi in procedura semplificata saranno riproposti nella presente Istanza di 
richiesta di nuovi codici CER. 
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3. CODICI CER OGGETTO DELL’ISTANZA IN ESAME  
 
Come accennato in Premesse, le ricerche di mercato e le evidenze di gestione degli ultimi anni, 
hanno consentito di svolgere un’analisi dei codici CER che potrebbero ben integrare i rifiuti già 
conferibili all’impianto contenuti nell’A.I.A. in vigore. 
In sintesi, suddividendo tali codici in base alle motivazioni che hanno generato la richiesta di 
conferimento al Sistema Integrato di Torretta, si possono distinguere tre famiglie di CER: 

 codici CER relativi a rifiuti che già sono ammessi al Sistema Integrato, ma che hanno una 
qualche limitazione nell’A.I.A.;  codici CER relativi a rifiuti, per la maggioranza già ammessi allo smaltimento, che si ritiene 
di recuperare nell’ambito dei volumi tecnici e dei materiali di servizio della discarica;  codici CER relativi a nuovi rifiuti. 

Nelle seguenti Tabelle sono riportati tali codici, suddivisi come testè illustrato. 
 

3.1 Rifiuti già ammessi al Sistema Integrato, ma con limitazioni nell’A.I.A. 

I seguenti rifiuti sono attualmente conferiti nel Sistema Integrato, ma presentano limitazioni 
nell’A.I.A. 

CODICI CER DESCRIZIONE LIMITAZIONE 
15 – RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI, FILTRANTI ED 
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
15 01 – imballaggi compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata 
CER 15 01 02 imballaggi in plastica solo rifiuti non recuperabili 
CER 15 01 03 imballaggi in legno in impianto di biostabilizzazione, 

solo rifiuti non recuperabili 
CER 15 01 04 imballaggi metallici solo rifiuti non recuperabili 
CER 15 01 05 imballaggi in materiali compositi solo rifiuti non recuperabili 
CER 15 01 06 imballaggi in materiali misti solo rifiuti non recuperabili 
CER 15 01 07 imballaggi in vetro solo rifiuti non recuperabili 
CER 15 01 09 imballaggi in materia tessile solo rifiuti non recuperabili 
17 – RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL 
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
17 05 – terre (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio 
CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di 

cui alla voce 17 05 03 
Limitatamente a quelle 
provenienti dalla bonifica del 1° 
tratto in alveo della discarica di 
Torretta 

19 – RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA 
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 
19 01 – rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 
CER 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da 

quelle di cui alla voce 19 01 11 
Limitatamente a quelle prodotte 
dall’impianto di Cà del Bue 
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CODICI CER DESCRIZIONE LIMITAZIONE 
19 05 – rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 
CER 19 05 03 compost fuori specifica solo per copertura in conformità 

al progetto approvato 
19 12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, 
compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 
CER 19 12 01 carta e cartone in impianto di biostabilizzazione, 

solo rifiuti non recuperabili 
CER 19 12 02 metalli ferrosi solo rifiuti non recuperabili 
CER 19 12 03 metalli non ferrosi solo rifiuti non recuperabili 
CER 19 12 04 plastica e gomma solo rifiuti non recuperabili 
CER 19 12 05 vetro solo rifiuti non recuperabili 
CER 19 12 08 prodotti tessili solo rifiuti non recuperabili 
CER 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, 

rocce) 
solo rifiuti non recuperabili 

CER 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 12 11 

solo rifiuti non recuperabili 

19 13 – rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 
CER 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle 

operazioni di bonifica dei terreni, 
diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 01 

Limitatamente a quelle 
provenienti dalla bonifica del 1° 
tratto in alveo della discarica di 
Torretta 

20 – RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI  DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
20 01 – frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 
CER 20 01 02 vetro solo rifiuti non recuperabili 
CER 20 01 10 abbigliamento solo rifiuti non recuperabili 
CER 20 01 11 prodotti tessili solo rifiuti non recuperabili 

 

3.2 Rifiuti che si ritiene di recuperare nell’ambito dei volumi tecnici e dei materiali di 
servizio della discarica 

I seguenti rifiuti, con la sola eccezione del CER 17 05 08, che si configura pertanto come 
“nuovo codice”, sono già ammessi all’impianto, attualmente con la sola destinazione 
(operazione ammissibile) smaltimento in discarica D. 
Stanti le loro caratteristiche geotecniche, si ritiene possano trovare proficua collocazione 
nell’ambito dei volumi tecnici e dei materiali di servizio della discarica (ricopertura giornaliera, 
piste di cantiere, strato di regolarizzazione, ecc.), ovviamente sempre nell’ambito della discarica 
(come tutti gli altri rifiuti abbancati nel volume utile, vale a dire al disotto dello strato 
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impermeabile di copertura), configurando così, oltre al mantenimento dell’operazione di 
smaltimento in discarica D, anche un’operazione di recupero R.  

CODICI CER DESCRIZIONE GIÀ AUTORIZZATO 
01 – RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ 
DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI 
01 04 – rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 
CER 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, 

diversi da quelli di cui alla voce 
01 04 07 

X 

CER 01 04 09 scarti di sabbia e argilla X 
CER 01 04 13  rifiuti prodotti dalla lavorazione 

della pietra, diversi da quelli di 
cui alla voce 01 04 07 

X 

10 – RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 
10 11 – rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 
CER 10 11 12  rifiuti di vetro diversi da quelli di 

cui alla voce 10 11 11 
X 

10 12 – rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 
CER 10 12 08  
 

scarti di ceramica, mattoni, 
mattonelle e materiali da 
costruzione (sottoposti a 
trattamento termico) 

X 

17 – RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL 
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
17 01 – cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
CER 17 01 01 cemento X 
CER 17 01 02 mattoni X 
CER 17 01 03 mattonelle e ceramiche X 
CER 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 
17 01 06 

X 

17 02 – legno, vetro e plastica 
CER 17 02 02   vetro X 
17 05 – terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio 
CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di 

cui alla voce 17 05 03 
X 

CER 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da 
quella di cui alla voce 17 05 05 

X 

CER 17 05 08 pietrisco per massicciate 
ferroviarie, diverso da quello di 
cui alla voce 17 05 07 

 

17 09 – altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 
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CODICI CER DESCRIZIONE GIÀ AUTORIZZATO 
CER 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 

X 

19 – RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA 
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 
19 05 – rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 
CER 19 05 03 compost fuori specifica X 
19 08 – rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 
CER 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della 

sabbia  
X 

19 12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, 
compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 
CER 19 12 05 vetro X 
CER 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, 

rocce) 
X 

20 – RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
20 01 – frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 
CER 20 01 02  vetro X 

20 02 – rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 
CER 20 02 02 terra e roccia X 
20 03 – altri rifiuti urbani 
CER 20 03 03 residui della pulizia stradale X 

 

3.3 Nuovi rifiuti 

Trattasi dei veri e propri “codici aggiuntivi” di cui si chiede l’inserimento nell’A.I.A., relativi 
allo smaltimento in discarica. 

 

CODICI CER DESCRIZIONE 
01 – RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ 
DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI 
01 01 – rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali 
CER 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 

02 – RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, 
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 
02 04 – rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 
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CODICI CER DESCRIZIONE 
CER 02 04 01  terriccio residuo delle operazioni di pulizia e 

lavaggio delle barbabietole 
02 07 –  rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 
CER 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia 

e macinazione della materia prima 
03 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, 
MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE 
03 01 – rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 
CER 03 01 01 scarti di corteccia e sughero 
CER 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli 

di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla 
voce 03 01 04 

03 03 –  rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 

CER 03 03 01 scarti di corteccia e legno 
CER 03 03 11  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 
04 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA 
TESSILE 
04 01 – rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 
CER 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e 

finitura 
04 02 – rifiuti dell'industria tessile 

CER 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, 
elastomeri, plastomeri) 

CER 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di 
cui alla voce 04 02 14 

CER 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 

CER 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 
CER 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 
06 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI 
06 05 – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
CER 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 
07 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 
07 01 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 
CER 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 
07 02 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e 
fibre artificiali 
CER 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 
CER 07 02 13  rifiuti plastici 
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CODICI CER DESCRIZIONE 
07 03 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 
06 11) 
CER 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 
07 04 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 
02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici 
CER 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 
07 05 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 
CER 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 
CER 07 05 14  rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 

13 
10 – RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 
10 11 – rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 
CER 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 
16 – RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 
16 11 – scarti di rivestimenti e materiali refrattari 
CER 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone 

provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi 
da quelli di cui alla voce 16 11 01 

CER 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti 
dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di 
cui alla voce 16 11 03 

CER 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di 
cui alla voce 16 11 05 

17 – RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL 
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
17 05 – terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio 
CER 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 

quello di cui alla voce 17 05 07 
19 – RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA 
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 
19 05 – rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 
CER 19 05 02  parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 
19 06 – rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 
CER 19 06 06  digestato prodotto dal trattamento anaerobico di 

rifiuti di origine animale o vegetale 
19 08 – rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 
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CODICI CER DESCRIZIONE 
CER 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle 

acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 08 11 

CER 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 
19 08 13 

19 10 – rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo 
CER 19 10 04  fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di 

cui alla voce 19 10 03 
19 13 – rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 
CER 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 

terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 
CER 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento 

delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 13 05 

20 – RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
20 01 – frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 
CER 20 01 38  legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
CER 20 01 39  plastica 

 

3.4 Tabella riassuntiva  

 
Nella seguente tabella riassuntiva sono riportati tutti i codici, autorizzati e richiesti, nella 
configurazione complessiva post-accoglimento dell’Istanza in oggetto. 
Nella colonna “Oggetto di richiesta” sono riportate le motivazioni della richiesta di inserimento dei 
codici oggetto dell’Istanza, come sopra descritto. 
Nel dettaglio: 

 Eliminazione della prescrizione;  Estensione della destinazione, da solo D, a D+R;  Nuovo codice CER. 

Se tale colonna è vuota, trattasi di codice già autorizzato senza limitazioni. 
 
I codici di cui si richiede l’operazione di recupero sono evidenziati nell’ultima colonna. 
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CODICI CER DESCRIZIONE NOTE 
OGGETTO 

DI 
RICHIESTA 

01 – RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ 
DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI 
01 01 – rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali 
CER 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non 

metalliferi 
 Nuovo codice 

CER 
01 04 – rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 
CER 01 04 08  scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da 

quelli di cui alla voce 01 04 07 
 

D+R 

CER 01 04 09 scarti di sabbia e argilla  D+R 
CER 01 04 13  rifiuti prodotti dalla lavorazione della 

pietra, diversi da quelli di cui alla voce 
01 04 07 

 
D+R 

02 – RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, 
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 
02 01 – rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 
CER 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e 

pulizia  
in impianto di 
biostabilizzazione 

 

CER 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli 
imballaggi) 

 
 

02 04 – rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 
CER 02 04 01  terriccio residuo delle operazioni di 

pulizia e lavaggio delle barbabietole 
 Nuovo codice 

CER 
02 07 –  rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 
CER 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di 

lavaggio, pulizia e macinazione della 
materia prima 

 
Nuovo codice 

CER 

03 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, 
MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE 
03 01 – rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 
CER 03 01 01 scarti di corteccia e sughero  Nuovo codice 

CER 
CER 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, 

legno, pannelli di truciolare e piallacci 
diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

 
Nuovo codice 

CER 

03 03 –  rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 
CER 03 03 01 scarti di corteccia e legno  Nuovo codice 

CER 
CER 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella 

produzione di polpa da rifiuti di carta e 
cartone 
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CODICI CER DESCRIZIONE NOTE 
OGGETTO 

DI 
RICHIESTA 

CER 03 03 11  fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, diversi da quelli di cui 
alla voce 03 03 10 

 
Nuovo codice 

CER 

04 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA 
TESSILE 
04 01 – rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 
CER 04 01 09 rifiuti delle operazioni di 

confezionamento e finitura 
 Nuovo codice 

CER 
04 02 – rifiuti dell'industria tessile 
CER 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre 

impregnate, elastomeri, plastomeri) 
 Nuovo codice 

CER 
CER 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi 

da quelli di cui alla voce 04 02 14 
 Nuovo codice 

CER 
CER 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, diversi da quelli di cui 
alla voce 04 02 19 

 
Nuovo codice 

CER 

CER 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze  Nuovo codice 
CER 

CER 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate  Nuovo codice 
CER 

06 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI 
06 05 – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
CER 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, diversi da quelli di cui 
alla voce 06 05 02 

 
Nuovo codice 

CER 

07 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 
07 01 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 
CER 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, diversi da quelli di cui 
alla voce 07 01 11 

 
Nuovo codice 

CER 

07 02 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e 
fibre artificiali 
CER 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, diversi da quelli di cui 
alla voce 07 02 11 

 
Nuovo codice 

CER 

CER 07 02 13  rifiuti plastici  Nuovo codice 
CER 

07 03 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 
06 11) 
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CODICI CER DESCRIZIONE NOTE 
OGGETTO 

DI 
RICHIESTA 

CER 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, diversi da quelli di cui 
alla voce 07 03 11 

 
Nuovo codice 

CER 

07 04 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 
02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici 
CER 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, diversi da quelli di cui 
alla voce 07 04 11 

 
Nuovo codice 

CER 

07 05 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 
CER 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, diversi da quelli di cui 
alla voce 07 05 11 

 
Nuovo codice 

CER 

CER 07 05 14  rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla 
voce 07 05 13 

 Nuovo codice 
CER 

10 – RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 
10 11 – rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 
CER 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro  Nuovo codice 

CER 
CER 10 11 12  rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla 

voce 10 11 11 
 

D+R 

10 12 – rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 
CER 10 12 08  
 

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e 
materiali da costruzione (sottoposti a 
trattamento termico) 

 
D+R 

12 – RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E 
MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 
12 01 – rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e 
plastiche 
CER 12 01 05  limatura e trucioli di materiali plastici   
15 – RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI, FILTRANTI ED 
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
15 01 – imballaggi compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata 
CER 15 01 02 imballaggi in plastica 

 
Eliminazione 

della 
prescrizione 

CER 15 01 03 imballaggi in legno in impianto di 
biostabilizzazione 

Eliminazione 
della 

prescrizione 
CER 15 01 04 imballaggi metallici 

 
Eliminazione 

della 
prescrizione 
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CODICI CER DESCRIZIONE NOTE 
OGGETTO 

DI 
RICHIESTA 

CER 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 
 

Eliminazione 
della 

prescrizione 
CER 15 01 06 imballaggi in materiali misti 

 
Eliminazione 

della 
prescrizione 

CER 15 01 07 imballaggi in vetro 
 

Eliminazione 
della 

prescrizione 
CER 15 01 09 imballaggi in materia tessile 

 
Eliminazione 

della 
prescrizione 

16 – RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 
16 11 – scarti di rivestimenti e materiali refrattari 
CER 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base 

di carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 11 01 

 
Nuovo codice 

CER 

CER 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 11 03 

 
Nuovo codice 

CER 

CER 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 11 05 

 
Nuovo codice 

CER 

17 – RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL 
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
17 01 – cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
CER 17 01 01 cemento  D+R 
CER 17 01 02 mattoni  D+R 
CER 17 01 03 mattonelle e ceramiche  D+R 
CER 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle 
di cui alla voce 17 01 06 

 
D+R 

17 02 – legno, vetro e plastica 
CER 17 02 01 legno in impianto di 

biostabilizzazione 
 

CER 17 02 02 vetro   D+R 
CER 17 02 03 plastica   
17 05 – terre (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio 
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CODICI CER DESCRIZIONE NOTE 
OGGETTO 

DI 
RICHIESTA 

CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui 
alla voce 17 05 03  

 Eliminazione 
della 

prescrizione 
 

D+R 
 

CER 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di 
cui alla voce 17 05 05 

 
D+R 

CER 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, 
diverso da quello di cui alla voce 17 05 
07 

 Nuovo codice 
CER 

 
D+R 

 
17 08 – materiali da costruzione a base di gesso 
CER 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso 

diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 
 

 

17 09 – altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 
CER 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 

 
D+R 

19 – RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA 
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 
19 01 – rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 
CER 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle 

di cui alla voce 19 01 11 
 Eliminazione 

della 
prescrizione 

19 03 – rifiuti stabilizzati/solidificati 
CER 19 03 05  rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui 

alla voce 19 03 04 
 

 

19 05 – rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 
CER 19 05 01 parte di rifiuti urbani o simili non 

compostata 
  

CER 19 05 02  parte di rifiuti animali e vegetali non 
compostata 

 Nuovo codice 
CER 

CER 19 05 03 compost fuori specifica 

 Eliminazione 
della 

prescrizione 
 

D+R 
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CODICI CER DESCRIZIONE NOTE 
OGGETTO 

DI 
RICHIESTA 

19 06 – rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 
CER 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento 

anaerobico di rifiuti urbani 
in impianto di 
biostabilizzazione 

 

CER 19 06 06  digestato prodotto dal trattamento 
anaerobico di rifiuti di origine animale o 
vegetale 

 
Nuovo codice 

CER 

19 08 – rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 
CER 19 08 01 vaglio    
CER 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia   D+R 
CER 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle 

acque reflue urbane  
in impianto di 
biostabilizzazione 

 

CER 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico 
delle acque reflue industriali, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 08 11 

 
Nuovo codice 

CER 

CER 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle 
acque reflue industriali, diversi da quelli 
di cui alla voce 19 08 13 

 
Nuovo codice 

CER 

19 09 – rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 
CER 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di 

filtrazione e vaglio primari  
  

CER 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di 
chiarificazione dell’acqua 

in impianto di 
biostabilizzazione 

 

19 10 – rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo 
CER 19 10 04  fluff - frazione leggera e polveri, diversi 

da quelli di cui alla voce 19 10 03 
 Nuovo codice 

CER 
19 12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, 
compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 
CER 19 12 01  carta e cartone in impianto di 

biostabilizzazione 
Eliminazione 

della 
prescrizione 

CER 19 12 02  metalli ferrosi 
 

Eliminazione 
della 

prescrizione 
CER 19 12 03  metalli non ferrosi 

 
Eliminazione 

della 
prescrizione 

CER 19 12 04 plastica e gomma 
 

Eliminazione 
della 

prescrizione 
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CODICI CER DESCRIZIONE NOTE 
OGGETTO 

DI 
RICHIESTA 

CER 19 12 05 vetro 

 

Eliminazione 
della 

prescrizione 
 

D+R 
 

CER 19 12 08 prodotti tessili 
 

Eliminazione 
della 

prescrizione 
CER 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

 

Eliminazione 
della 

prescrizione 
 

D+R 
 

CER 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) 
prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 
19 12 11 

 
Eliminazione 

della 
prescrizione 

19 13 – rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 
CER 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di 

bonifica dei terreni, diversi da quelli di 
cui alla voce 19 13 01 

 Eliminazione 
della 

prescrizione 
CER 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di 

bonifica dei terreni, diversi da quelli di 
cui alla voce 19 13 03 

 
Nuovo codice 

CER 

CER 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di 
risanamento delle acque di falda, diversi 
da quelli di cui alla voce 19 13 05 

 
Nuovo codice 

CER 

20 – RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI  DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
20 01 – frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 
CER 20 01 02  vetro  Eliminazione 

della 
prescrizione 

 
D+R 
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CODICI CER DESCRIZIONE NOTE 
OGGETTO 

DI 
RICHIESTA 

CER 20 01 10  abbigliamento  Eliminazione 
della 

prescrizione 
CER 20 01 11  prodotti tessili  Eliminazione 

della 
prescrizione 

CER 20 01 38  legno, diverso da quello di cui alla voce 
20 01 37 

 Nuovo codice 
CER 

CER 20 01 39  plastica  Nuovo codice 
CER 

20 02 – rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 
CER 20 02 02 terra e roccia  D+R 
CER 20 02 03   altri rifiuti non biodegradabili   
20 03 – altri rifiuti urbani 
CER 20 03 01  rifiuti urbani non differenziati    
CER 20 03 02 rifiuti dei mercati    
CER 20 03 03 residui della pulizia stradale Possibilità di 

invio ad impianto 
biostabilizzazione 

D+R 

CER 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature  In impianto di 
biostabilizzazione 

 

CER 20 03 07 rifiuti ingombranti   
CER 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti   
 
  



 

Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU di Torretta di 
Legnago (VR) 

Integrazione allo Studio di Impatto Ambientale 

 

Elaborato A1 DATA: Febbraio 2014 PAGINA 24 di 60 
 

4. CRONISTORIA DEI CODICI CER AMMESSI ALL’IMPIANTO DAL 2002 AL 2013 
 
Come accennato in precedenza, l’attuale A.I.A. del Sistema Integrato, rilasciata con D.G.R.V. n. 
994 del 21 aprile 2009 e ss.mm.ii. (da ultimo il D.S.R.A.T. n. 39 del 27 Giugno 2013), definisce 
quali siano i rifiuti attualmente conferibili in discarica e/o impianto di pretrattamento. 
Tale insieme di rifiuti ha subìto innumerevoli variazioni nel corso delle varie autorizzazioni 
all’esercizio succedutesi dall’ottobre del 2002, periodo di inizio coltivazione del lotto C. 
Vista la notevole importanza, dal punto di vista ambientale di tale considerazione (il lotto C insiste 
nello stesso ambito dei successivi lotti in ampliamento e il suo sopralzo è regolato dalla nuova 
A.I.A. del 2009), è opportuno svolgere un breve excursus di tali autorizzazioni, onde ricostruire le 
motivazioni su cui si è basata, sotto questo aspetto, l’autorizzazione in vigore. 
A seguito dell’approvazione del Progetto di ampliamento discarica per RSU in località Torretta, 
con D.G.R.V. n. 2863 del 11/10/2002 e successiva rettifica con D.G.R.V. n. 3524 del 10/12/2002, 
che approvavano il progetto e fornivano giudizio positivo di compatibilità ambientale, il 24/12/2002 
il Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona, con Determinazione n. 6729 avente per 
oggetto «Organizzazione dello smaltimento rifiuti solidi urbani dei Comuni della Provincia di 
Verona presso la discarica di Pescantina (VR), il sistema integrato di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani di Legnago (VR) e l’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani e 
cogenerazione di Verona - Ca’ del Bue.», determinava la suddivisione dei rifiuti della Provincia tra 
i vari impianti del territorio provinciale. Tra i passi della Determinazione da evidenziare vi sono i 
seguenti: 
  la possibilità di smaltimento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani fino alla percentuale 

massima del 10% del quantitativo complessivo di rifiuti smaltiti;  al Sistema Integrato di Torretta possono essere conferiti «ceneri di combustione provenienti 
dall’impianto di trattamento rifiuti urbani e cogenerazione di Ca’ del Bue e scarti 
provenienti dalla sezione di selezione del medesimo impianto; gli scarti di natura organica 
verranno invece avviati a trattamento presso gli impianti di biostabilizzazione connessi;”. 
Ciò viene evidenziato in quanto passo fondamentale, ispiratore di alcune prescrizioni 
imposte in sede autorizzativa nelle successive autorizzazioni all’esercizio. 

 
Subito dopo, il 15 Gennaio 2003, il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona, con 
Determinazione n. 196, stabiliva «1. di autorizzare il Comune di Legnago all’esercizio del sistema 
integrato di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani sito in loc. Torretta del Comune di 
Legnago, costituito dall’impianto di selezione e compostaggio e dall’annessa discarica di prima 
categoria per rifiuti solidi urbani, fino al 15 gennaio 2008, […]  3. di stabilire che presso il sistema 
integrato possono essere conferiti i rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilabili, classificati 
dai seguenti codici CER (Decisione CEE 2001/118/CE), nel rispetto delle Determinazioni del 
Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona in materia di organizzazione dello 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni della Provincia di Verona :…».  
Tali codici CER sono riportati di seguito, nella prima colonna della tabella riassuntiva e di 
comparazione tra le varie autorizzazioni all’esercizio concesse negli anni successivi (riportata a fine 
capitolo). Essi comprendono un notevole numero di codici relativi a rifiuti speciali non pericolosi 
(RSNP). 
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In seguito, con lettera del 23/06/2003 Prot. n. AMM/056-03/js, Le.Se. richiedeva alla Provincia di 
Verona la possibilità di integrare l’allora vigente autorizzazione all’esercizio (la testè citata 
Determinazione della Provincia di Verona n. 196 del 15/01/2003), con ulteriori codici CER, 
facendo riferimento anche ai contenuti della succitata Determinazione provinciale n. 6729 del 
24/12/2002. 
In conseguenza alla richiesta ricevuta da Le.Se., la Provincia di Verona riteneva opportuno rivedere 
i codici CER ammissibili presso il Sistema Integrato di Torretta di Legnago alla luce della 
«necessità di uniformare l’azione amministrativa, in quanto questo Settore, nel corso del 
procedimento per l’integrazione dell’elenco dei codici CER dei rifiuti conferibili presso analoga 
discarica, ha ritenuto di legare strettamente le tipologie dei rifiuti conferibili al criterio di 
assimilabilità1 ed a  quanto previsto dalla nuova normativa sulle discariche2».  
Diversamente la Regione Veneto, in fase di approvazione del progetto di ampliamento della 
discarica e di adeguamento degli impianti, aveva concesso lo smaltimento di un amplissimo spettro 
di rifiuti. 
L’elenco dei nuovi codici richiesti, nonché dei codici dei rifiuti conferibili, è stato quindi esaminato 
alla luce dei criteri di assimilabilità contenuti nella normativa sui rifiuti3, della nuova normativa 
sulle discariche, della normativa sul compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica4, 
nonché sulla base degli specifici provvedimenti approvativi regionali degli impianti che 
compongono il sistema integrato di Torretta.  
Sono state altresì considerate, per i diversi rifiuti, eventuali specifiche disposizioni di legge che li 
disciplinano, e l’esistenza o meno di specifiche collocazioni presso impianti di recupero e 
smaltimento. È stato coinvolto anche l’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Castelfranco Veneto in 
merito ai rifiuti compatibili con una discarica per rifiuti urbani, nonché funzionari di altre Province 
per un’indagine relativa ai rifiuti smaltiti in discariche di tale tipologia, come si evince dal Verbale 
della riunione 25 agosto 2003, Prot. n. GEN/137-03. 
Dal medesimo verbale si nota altresì come l’U.O. Rifiuti Urbani ed il Dipartimento Provinciale 
ARPAV di Verona riteneva non ammissibili presso il Sistema integrato, 89 codici CER che 
qualificavano rifiuti speciali, alcuni dei quali erano ammissibili presso il Sistema Integrato con la 
precedente Determinazione della Provincia di Verona n. 196 del 15/01/2003, altri oggetto della 
richiesta del 23/06/2003 da parte della Le.Se..  
Anticipando il prosieguo della trattazione, alcuni di questi codici sono stati e sono oggetto, con la 
presente Istanza, di richiesta d’inserimento nell’A.I.A. dei nuovi lotti di discarica (lotti D, E ed F). 
In particolare, 7 codici CER appartenenti alla suddetta lista di 89 ritenuti non ammissibili, sono stati 
recentemente riammessi dalla Regione Veneto con D.S.R.A.T. n. 39 del 27 Giugno 2013, come già 
accennato in precedenza. 
Altri codici appartenenti a questa lista di esclusioni sono stati inseriti con la precedente D.G.R.V. n. 
994 del 21 aprile 2009 ed altri (5) sono oggetto della presente Istanza, ma risultano essere stati 
ammessi in altre discariche per rifiuti non pericolosi presenti nel territorio regionale.  

                                                           
1 In conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984. 
2 Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva comunitaria relativa alle discariche di rifiuti, e 
decreto Ministeriale 13 marzo 2003, recante i criteri di assimilabilità dei rifiuti in discarica. 
3 Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, e imballaggi e rifiuti di imballaggio, 
in particolare l’articolo 24. 
4 Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 766 del 10 marzo 2000, norme tecniche per la realizzazione e la 
conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani e altre matrici 
organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. 
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Nel corso della riunione del 25/08/2003, rimanevano oggetto di trattazione i rifiuti caratterizzati da 
codici CER 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 18 01 01, 18 01 
04, 18 02 01, 18 02 03, 19 06 03 e 19 06 05.  
Con nota del 21 ottobre 2003 (Prot. n. GEN/086-03/JS) Le.Se. acconsentiva di mantenere in 
autorizzazione i codici identificati dalla categoria CER 15 01 e riteneva opportuno integrare 
l’elenco dei codici CER con i rifiuti 20 01 08, 20 01 38 e 20 02 01 ai fini della futura produzione di 
compost di qualità. 
Con successiva nota del 19 novembre 2003 (Prot. n. GEN/097-03/JS) Le.Se. comunicava alla 
Provincia che non riteneva opportuno trattare presso il Sistema Integrato i rifiuti identificati dai 
codici CER 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01 e 18 02 03. 
Con Prot. della Provincia di Verona n. 12784/E del 26/11/2003 venivano ulteriormente ridefiniti i 
codici CER ammissibili presso il Sistema Integrato, includendo i rifiuti con categoria 15 01 ed 
escludendo, invece, i codici CER 19 06 03, 19 06 05, 20 01 08, 20 01 38 e 20 02 01 (per mancanza 
di documentazione tecnica necessaria a supportare l’idoneità del trattamento) e 18 01 01, 18 01 04, 
18 02 01, 18 02 03 (per decisione di Le.Se.). 
Con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia del 18 febbraio 2004 n. 989, veniva 
rilasciata la nuova autorizzazione all’esercizio per il conferimento dei rifiuti nel lotto C fino al 
15/01/2008, a seguito della modifica dei codici CER conferibili in discarica e all’esplicita volontà di 
«riunire in un unico atto tutti i provvedimenti autorizzativi funzionali all’esercizio della discarica». 
L’elenco dei codici CER presente in quest’ultima autorizzazione appariva assai diverso da quello 
della precedente (Determinazione della Provincia di Verona n. 196 del 15/01/2003) per l’esercizio 
del medesimo lotto di discarica (seconda colonna della Tabella riassuntiva posta a fine Capitolo); 
tale elenco risentiva delle Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di 
Verona in materia di organizzazione dello smaltimento dei RSU dei Comuni della Provincia, avente 
lo scopo di uniformare l’azione amministrativa attuata in impianti analoghi. In tale Atto era altresì 
prevista la possibilità di conferire rifiuti speciali nella misura massima consentita del 20% della 
volumetria complessiva. 
Significativa è un’altra nota di Le.Se. (Prot. n. DI/GEN/020-05-ER del 12/09/2005) in cui veniva 
richiesto di eliminare la limitazione «solo rifiuti non recuperabili provenienti dal trattamento dei 
rifiuti urbani» per il codice CER 19 12 12 in quanto derivanti da rifiuti «ex assimilabili agli urbani 
conferiti dalle aziende produttive ad impianti di selezione». Subito dopo, la Provincia (Prot. n. 
0087687 del 17/10/2005) chiedeva parere all’Osservatorio Regionale Rifiuti dell’A.R.P.A.V. di 
Castelfranco Veneto in merito a tale richiesta. 
Con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 7186 del 22 Dicembre 2005, avente per 
oggetto «Approvazione del piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi, limitata 
ai rifiuti urbani ed ai rifiuti non pericolosi di altra origine ma di analoga composizione, connessa 
al sistema integrato di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sito in loc. Torretta del 
Comune di Legnago (VR), ed autorizzazione all’esercizio del sistema integrato stesso» veniva 
approvato il piano di adeguamento ai criteri del D.Lgs 36/2003 del lotto C. Relativamente all’elenco 
dei codici CER conferibili in discarica, rispetto a quanto previsto dalla precedente autorizzazione 
del 2004 (Determinazione del Dirigente della Provincia di Verona n. 989 del 18/02/2004), l’unica 
variazione riguardava l’accoglimento della succitata richiesta di  Le.Se. del 12/09/2005 sul CER 19 
12 12: la limitazione «solo rifiuti non recuperabili provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani» 
diventava “solo rifiuti non recuperabili” (terza colonna della Tabella riassuntiva posta a fine 
Capitolo). 



 

Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU di Torretta di 
Legnago (VR) 

Integrazione allo Studio di Impatto Ambientale 

 

Elaborato A1 DATA: Febbraio 2014 PAGINA 27 di 60 
 

Nel verbale della riunione del 27 gennaio 2009, nell’ambito della fase istruttoria per l’approvazione 
del progetto di «Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo 
della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (VR) con contestuale ampliamento 
della discarica in esercizio», veniva riportato quanto segue:  «Nella documentazione agli atti non 
vengono espressamente indicate le tipologie di rifiuti che la ditta intende smaltire nei lotti D, E ed 
F +  ribaulatura (Nuovi lotti). Viene chiesto di chiarire se sono gli stessi contenuti 
dell’autorizzazione rilasciata con Provv. Dirigente Prov. VR n. 7186 del 22/12/2005. La ditta si 
impegna a trasmettere con nota ufficiale la tabella relativa ai codici CER da autorizzare, che 
comunque è ridotta rispetto a quanto autorizzato per i Lotti A, B e C». 
Con nota Prot. n. IC-SIN/047-09/ER del 11/02/2009 Le.Se. trasmetteva una relazione dal titolo 
«Integrazioni alla domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata il 03/12/2008», nella 
quale, al capitolo 2 «Elenco dei rifiuti che si intendono smaltire», si legge: «Nelle tabelle seguenti 
vengono espressamente indicate le tipologie di rifiuti che si intendono smaltire nei lotti D, E ed F +  
ribaulatura (Nuovi lotti), i cui codici sono già presenti nell’autorizzazione rilasciata con 
Determinazione del Dirigente Prov. VR n. 7186 del 22/12/2005, ad eccezione dei due codici 
individuati per i rifiuti provenienti dalla bonifica del primo tratto in alveo della discarica.[…] 
Limitatamente al codice CER 19 12 12, si specifica che le matrici biodegradabili da trattare presso 
l’impianto di biostabilizzazione devono essere rifiuti non recuperabili provenienti dal trattamento 
dei rifiuti urbani. Si evidenzia in particolare: 
 

1. i rifiuti individuati con codici CER 17 05 04 e 19 13 02 non erano presenti nella precedente 
autorizzazione e sono richiesti esclusivamente con riferimento ai rifiuti provenienti dalla 
bonifica del primo tratto in alveo della discarica; 

2. per i residui della pulizia stradale (CER 20 03 03) si richiede la possibilità di conferire sia 
in discarica che all’impianto di biostabilizzazione.» 

L’A.I.A. (D.G.R.V. n. 994 del 21 aprile 2009 - quarta colonna della Tabella riassuntiva posta a fine 
Capitolo) si differenzia dall’autorizzazione all’esercizio precedente (Determinazione della Provincia 
di Verona n. 7186 del 22/12/2005) per: 
  l’introduzione dei codici CER 17 05 04 e 19 13 02, che permette di conferire in discarica i 

rifiuti prodotti dalle attività di bonifica del primo tratto in alveo della discarica;  la possibilità di trattare il CER 20 03 03 in impianto di biostabilizzazione, oltre a 
permetterne il conferimento diretto in discarica;  l’eliminazione dei codici del capitolo 16, stante la nuova normativa;  l’eliminazione del codice CER 19 12 07. 

 
Con nota Prot. n. IC-SIN/430-10/mm del 26/10/2010, Le.Se., tra le altre richieste di modifiche 
gestionali all’autorizzazione integrata ambientale (D.G.R.V. n. 994 del 21/04/2009 e ss.mm.ii), 
richiedeva che venisse eliminata la prescrizione:  relativa al CER 19 01 12, relativo alle scorie pesanti da incenerimento dei RSU, 

“Limitatamente a quelle prodotte dall’impianto di Ca’ del Bue”;  relativa ad entrambi i codici CER 17 05 04 e 19 13 02 “Limitatamente a quelle provenienti 
da bonifica del 1° tratto in alveo discarica di Torretta”;  ove presente, “solo rifiuti non recuperabili”. 
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A seguito di tale nota è stato espresso il parere dell’A.R.P.A.V. del 22/12/2010 (Prot. n. IC-
SIN/003-11 del 04/01/2011). A tutte le tre richieste veniva dato parere negativo. Segnatamente: 
  per il CER 19 01 12, in quanto limitare la provenienza all’impianto di Ca’ del Bue 

significava assicurare l’assimilabilità ai rifiuti urbani, giacchè l’impianto di Ca’ del Bue 
tratta solo rifiuti urbani; ciò non potrebbe essere egualmente certo nel caso di ceneri e 
scorie provenienti da altri impianti;  per i codici CER 17 05 04 e 19 13 02, in quanto, in sede di valutazione d’impatto 
ambientale, l’unica provenienza contemplata era quella dalla bonifica del primo tratto in 
alveo della discarica di Torretta;  per la dicitura “solo rifiuti non recuperabili” si rimandava a quanto disposto in sede di 
A.I.A. 

 
Come già accennato, con nota Prot. n. IC-SIN/293-12/mm del 24/05/2012 d’invio al Comune di 
Legnago da parte di Le.Se. e successiva nota del 04/06/2012 (Prot. n. IC-SIN/328-12) d’invio da 
parte del Comune agli Enti di competenza, è stata avviata un’Istanza di “Richiesta di modifiche non 
sostanziali all’Autorizzazione Integrata Ambientale” per l’inserimento di 55 nuovi codici CER 
nell’autorizzazione integrata ambientale e per l’eliminazione delle prescrizioni di cui alla richiesta 
di ottobre 2010 e per il codice CER 19 05 03. 
A seguito della valutazione svolta durante la riunione tenutasi il 22 Agosto 2012 presso la Regione 
Veneto (verbale ricevuto il 14/09/2012, Prot. n. IC-SIN/494-12), è stato espresso parere sfavorevole 
all’Istanza in quanto: 
  per l’eliminazione delle prescrizioni si riteneva opportuno ottenere un parere 

dall’A.R.P.A.V. - Osservatorio per verificare la sussistenza o meno delle prescrizioni 
inserite a suo tempo nell’autorizzazione all’esercizio;  stanti la natura e il numero di codici CER richiesti si riteneva opportuno che la pratica fosse 
sottoposta agli uffici V.I.A. per una verifica di assoggettabilità. 

 
Come accennato in precedenza, pertanto, con nota Prot. n. IC-SIN/584-12/mm del 23/11/2012 
d’invio al Comune di Legnago da parte della Le.Se. e successiva nota del 21/01/2013 (Prot. n. IC-
SIN/028-13) d’invio da parte del Comune di Legnago agli Enti di competenza è stata avviata 
un’istanza di «Procedura per variante non sostanziale mediante implementazione di nuovi codici 
CER destinati allo smaltimento/recupero in impianti/discariche dotati già di AIA» per l’inserimento 
di 22 nuovi codici CER (individuati nell’ambito della lista presentata nell’Istanza del giugno 2012) 
nell’A.I.A. I codici CER richiesti, relativi a rifiuti del tutto “simili” a quelli conferiti in discarica ai 
sensi della D.G.R.V. n. 994 del 21/04/2009 e ss.mm.ii., risultavano suddivisi in: 
  analoghi ad altri codici CER già autorizzati;  appartenenti alla stessa classe/capitolo di quelli già autorizzati;  gestibili con le stesse modalità dei rifiuti già autorizzati. 

 
A seguito della valutazione condotta l’8 aprile 2013 presso la Regione Veneto (verbale ricevuto il 
30/04/2013, Prot. n. IC-SIN/159-13), si esprimeva parere favorevole all’inserimento di 18 dei 22 
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codici richiesti. I 4 codici non ammessi nella nuova autorizzazione, come più volte accennato, sono 
stati inseriti nei “nuovi codici” oggetto della presente Istanza. 
I 4 codici esclusi erano i seguenti: 
  CER 19 08 12 e 19 08 14, in quanto per similitudine con il codice 19 08 05, dovrebbero 

essere assoggettati all’attività di smaltimento D8;  CER 19 13 04 e 19 13 06, che non erano ritenuti ammissibili in quella procedura in quanto 
simili al codice CER 19 13 02, che è presente nell’A.I.A. «Limitatamente a quelle 
provenienti da bonifica del 1° tratto in alveo discarica di Torretta». 

 
Il 27 giugno 2013 è stato emanato il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente ed il 
Territorio n. 39 con il quale vengono aggiunti i 18 codici CER testè citati  (nella quinta colonna 
della Tabella riassuntiva posta a fine Capitolo è riportata la lista di codici aggiornata). 
 
L’ultima colonna della Tabella riassuntiva posta a fine Capitolo riporta i codici CER relativi ai 
rifiuti attualmente ammessi al Sistema Integrato e quelli oggetto della presente Istanza (i nuovi 
codici sono evidenziati in campo ombreggiato). 
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Autorizzazione 
n. 196 - 15 

gennaio 2003 

Autorizzazione n. 989 - 18 
febbraio 2004 

Autorizzazione n. 7186 - 22 
dicembre 2005 

Autorizzazione n. 994 - 21 
aprile 2009 

Autorizzazione n. 994 - 21 aprile 2009 e D.S.R.A.T. n. 
39 - 27 giugno 2013 

Configurazione complessiva post-
accoglimento dell’Istanza 

CODICI CER CER NOTE CODICI CER NOTE CODICI CER NOTE CODICI CER NOTE CER NOTE 

                      

                  CER 01 01 02   

              CER 01 04 08    CER 01 04 08  D + R 

              CER 01 04 09   CER 01 04 09 D + R 

              CER 01 04 13    CER 01 04 13  D + R 

                      

CER 02 01 01 CER 02 01 01 
in impianto 
di biostab. 

CER 02 01 01 
in impianto di 
biostab. 

CER 02 01 01 
in impianto 
di biostab. 

CER 02 01 01 in impianto di biostab. CER 02 01 01 
in impianto di 
biostab. 

CER 02 01 04             CER 02 01 04   CER 02 01 04   

CER 02 01 99                      

CER 02 02 02                    

CER 02 02 03                    

CER 02 02 99                      

CER 02 03 04                     

CER 02 03 99                     

                  CER 02 04 01    

CER 02 04 99                      

CER 02 05 99                    

CER 02 06 01                    

CER 02 06 99                    

                  CER 02 07 01   

CER 02 07 03                     

CER 02 07 99                    
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Autorizzazione 
n. 196 - 15 

gennaio 2003 

Autorizzazione n. 989 - 18 
febbraio 2004 

Autorizzazione n. 7186 - 22 
dicembre 2005 

Autorizzazione n. 994 - 21 
aprile 2009 

Autorizzazione n. 994 - 21 aprile 2009 e D.S.R.A.T. n. 
39 - 27 giugno 2013 

Configurazione complessiva post-
accoglimento dell’Istanza 

                  CER 03 01 01   

                  CER 03 01 05   

CER 03 01 99                  
 

  

                  CER 03 03 01   

CER 03 03 07              CER 03 03 07   CER 03 03 07   

                  CER 03 03 11    

CER 03 03 99                     

CER 04 01 08                     

CER 04 01 09                 CER 04 01 09   

CER 04 01 99                     

CER 04 02 09                 CER 04 02 09   

                  CER 04 02 15   

                  CER 04 02 20   

                  CER 04 02 21   

                  CER 04 02 22   

CER 04 02 99                    

                  CER 06 05 03   

                  CER 07 01 12   

                  CER 07 02 12   

                  CER 07 02 13    

CER 07 02 99                     

                  CER 07 03 12   

                  CER 07 04 12   
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Autorizzazione 
n. 196 - 15 

gennaio 2003 

Autorizzazione n. 989 - 18 
febbraio 2004 

Autorizzazione n. 7186 - 22 
dicembre 2005 

Autorizzazione n. 994 - 21 
aprile 2009 

Autorizzazione n. 994 - 21 aprile 2009 e D.S.R.A.T. n. 
39 - 27 giugno 2013 

Configurazione complessiva post-
accoglimento dell’Istanza 

                  CER 07 05 12   

                  CER 07 05 14    

CER 07 06 99                      

CER 08 01 12                      

CER 08 01 99                      

CER 08 02 01                       

CER 08 02 99                      

CER 08 04 10                      

CER 08 04 99                     

CER 09 01 07                      

CER 09 01 08                     

CER 09 01 10                     

CER 09 01 99                     

CER 10 11 03                 CER 10 11 03   

              CER 10 11 12    CER 10 11 12  D + R 

CER 10 11 99                      

              CER 10 12 08    CER 10 12 08  D + R 

CER 12 01 01                     

CER 12 01 03                     

CER 12 01 05             CER 12 01 05    CER 12 01 05    

CER 12 01 13                      

CER 12 01 99                     

CER 15 01 01                     
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Autorizzazione 
n. 196 - 15 

gennaio 2003 

Autorizzazione n. 989 - 18 
febbraio 2004 

Autorizzazione n. 7186 - 22 
dicembre 2005 

Autorizzazione n. 994 - 21 
aprile 2009 

Autorizzazione n. 994 - 21 aprile 2009 e D.S.R.A.T. n. 
39 - 27 giugno 2013 

Configurazione complessiva post-
accoglimento dell’Istanza 

CER 15 01 02  CER 15 01 02 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 02 
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 15 01 02 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 02 solo rifiuti non recuperabili CER 15 01 02   

CER 15 01 03  CER 15 01 03 

in impianto 
di 
biostabilizza
zione, solo 
rifiuti non 
recuperabili 

CER 15 01 03 

in impianto di 
biostabilizzazione, 
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 15 01 03 

in impianto 
di biostab., 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 03 
in impianto di biostab., solo 
rifiuti non recuperabili 

CER 15 01 03   

CER 15 01 04  CER 15 01 04 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 04 
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 15 01 04 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 04 solo rifiuti non recuperabili CER 15 01 04   

CER 15 01 05 CER 15 01 05 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 05 
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 15 01 05 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 05 solo rifiuti non recuperabili CER 15 01 05   

CER 15 01 06 CER 15 01 06 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 06 
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 15 01 06 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 06 solo rifiuti non recuperabili CER 15 01 06   

CER 15 01 07 CER 15 01 07 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 07 
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 15 01 07 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 07 solo rifiuti non recuperabili CER 15 01 07   

CER 15 01 09 CER 15 01 09 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 09 
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 15 01 09 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 15 01 09 solo rifiuti non recuperabili CER 15 01 09   

CER 15 02 03                      

CER 16 01 03 CER 16 01 03 

solo per 
allestimenti, 
in 
conformità 
al progetto 
approvato 

CER 16 01 03 

solo per 
allestimenti, in 
conformità al 
progetto approvato 

            

CER 16 01 06                     

CER 16 01 99                     
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Autorizzazione 
n. 196 - 15 

gennaio 2003 

Autorizzazione n. 989 - 18 
febbraio 2004 

Autorizzazione n. 7186 - 22 
dicembre 2005 

Autorizzazione n. 994 - 21 
aprile 2009 

Autorizzazione n. 994 - 21 aprile 2009 e D.S.R.A.T. n. 
39 - 27 giugno 2013 

Configurazione complessiva post-
accoglimento dell’Istanza 

CER 16 02 14 CER 16 02 14   CER 16 02 14               

CER 16 02 16  CER 16 02 16    CER 16 02 16                

CER 16 03 04                      

                  CER 16 11 02   

                  CER 16 11 04   

                  CER 16 11 06   

              CER 17 01 01   CER 17 01 01 D + R 

              CER 17 01 02   CER 17 01 02 D + R 

              CER 17 01 03   CER 17 01 03 D + R 

              CER 17 01 07   CER 17 01 07 D + R 

CER 17 02 01 CER 17 02 01 
in impianto 
di biostab. 

CER 17 02 01 
in impianto di 
biostab. 

CER 17 02 01 
in impianto 
di biostab. 

CER 17 02 01 in impianto di biostab. CER 17 02 01 
in impianto di 
biostab. 

CER 17 02 02 CER 17 02 02   CER 17 02 02   CER 17 02 02   CER 17 02 02   CER 17 02 02 D + R 

CER 17 02 03 CER 17 02 03   CER 17 02 03   CER 17 02 03   CER 17 02 03   CER 17 02 03   

CER 17 03 02                     

CER 17 04 11                     

          CER 17 05 04 

Solo da 
bonifica 1° 
tratto in 
alveo  

CER 17 05 04 
Solo da bonifica 1° tratto in 
alveo 

CER 17 05 04 D + R 

              CER 17 05 06   CER 17 05 06 D + R 

                  CER 17 05 08 D + R 
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Autorizzazione 
n. 196 - 15 

gennaio 2003 

Autorizzazione n. 989 - 18 
febbraio 2004 

Autorizzazione n. 7186 - 22 
dicembre 2005 

Autorizzazione n. 994 - 21 
aprile 2009 

Autorizzazione n. 994 - 21 aprile 2009 e D.S.R.A.T. n. 
39 - 27 giugno 2013 

Configurazione complessiva post-
accoglimento dell’Istanza 

CER 17 06 04                     

CER 17 08 02              CER 17 08 02    CER 17 08 02    

                      

CER 17 09 04             CER 17 09 04   CER 17 09 04 D + R 

CER 18 01 01                     

CER 18 01 04                     

CER 18 02 01                     

CER 18 02 03                     

  CER 19 01 12 
Solo 
prodotte da 
Ca’ del Bue 

CER 19 01 12 
Solo prodotte da 
Ca’ del Bue 

CER 19 01 12 
Solo 
prodotte da 
Ca’ del Bue 

CER 19 01 12 Solo prodotte da Ca’ del Bue CER 19 01 12 
 

CER 19 02 03                     

CER 19 02 99                     

              CER 19 03 05    CER 19 03 05    

CER 19 05 01  CER 19 05 01   CER 19 05 01   CER 19 05 01   CER 19 05 01   CER 19 05 01   

                  CER 19 05 02    

CER 19 05 03 CER 19 05 03 

solo per 
copertura in 
conformità 
al progetto 
approvato 

CER 19 05 03 
solo per copertura 
in conformità al 
progetto approvato 

CER 19 05 03 

solo per 
copertura in 
conformità 
al progetto 
approvato 

CER 19 05 03 
solo per copertura in 
conformità al progetto 
approvato 

CER 19 05 03 D + R 

CER 19 05 99                 
 

  

  CER 19 06 04 
in impianto 
di biostab. 

CER 19 06 04 
in impianto di 
biostab. 

CER 19 06 04 
in impianto 
di biostab. 

CER 19 06 04 in impianto di biostab. CER 19 06 04 
in impianto di 
biostab. 

                  CER 19 06 06   
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Autorizzazione 
n. 196 - 15 

gennaio 2003 

Autorizzazione n. 989 - 18 
febbraio 2004 

Autorizzazione n. 7186 - 22 
dicembre 2005 

Autorizzazione n. 994 - 21 
aprile 2009 

Autorizzazione n. 994 - 21 aprile 2009 e D.S.R.A.T. n. 
39 - 27 giugno 2013 

Configurazione complessiva post-
accoglimento dell’Istanza 

CER 19 06 99                     

CER 19 08 01 CER 19 08 01   CER 19 08 01   CER 19 08 01   CER 19 08 01   CER 19 08 01   

CER 19 08 02 CER 19 08 02   CER 19 08 02   CER 19 08 02   CER 19 08 02   CER 19 08 02 D + R 

CER 19 08 05 CER 19 08 05 
in impianto 
di biostab. 

CER 19 08 05 
in impianto di 
biostab. 

CER 19 08 05 
in impianto 
di biostab. 

CER 19 08 05 in impianto di biostab. CER 19 08 05 
in impianto di 
biostab. 

  CER 19 08 12 
in impianto 
di biostab. 

CER 19 08 12 
in impianto di 
biostab. 

        CER 19 08 12   

                  CER 19 08 14   

CER 19 08 99                 
 

  

CER 19 09 01 CER 19 09 01   CER 19 09 01   CER 19 09 01   CER 19 09 01   CER 19 09 01   

  CER 19 09 02 
in impianto 
di biostab. 

CER 19 09 02 
in impianto di 
biostab. 

CER 19 09 02 
in impianto 
di biostab. 

CER 19 09 02 in impianto di biostab. CER 19 09 02 
in impianto di 
biostab. 

CER 19 09 99                     

                  CER 19 10 04   

  CER 19 12 01  
in impianto 
di biostab. 

CER 19 12 01  
in impianto di 
biostab. 

CER 19 12 01  
in impianto 
di biostab. 

CER 19 12 01  in impianto di biostab. CER 19 12 01  
in impianto di 
biostab. 

  CER 19 12 02  
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 02  
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 19 12 02  
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 02  solo rifiuti non recuperabili CER 19 12 02    
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Autorizzazione 
n. 196 - 15 

gennaio 2003 

Autorizzazione n. 989 - 18 
febbraio 2004 

Autorizzazione n. 7186 - 22 
dicembre 2005 

Autorizzazione n. 994 - 21 
aprile 2009 

Autorizzazione n. 994 - 21 aprile 2009 e D.S.R.A.T. n. 
39 - 27 giugno 2013 

Configurazione complessiva post-
accoglimento dell’Istanza 

  CER 19 12 03  
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 03  
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 19 12 03  
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 03  solo rifiuti non recuperabili CER 19 12 03    

  CER 19 12 04 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 04 
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 19 12 04 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 04 solo rifiuti non recuperabili CER 19 12 04   

  CER 19 12 05 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 05 
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 19 12 05 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 05 solo rifiuti non recuperabili CER 19 12 05 D + R 

  CER 19 12 07 
in impianto 
di biostab. 

CER 19 12 07 
in impianto di 
biostab. 

            

  CER 19 12 08 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 08 
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 19 12 08 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 08 solo rifiuti non recuperabili CER 19 12 08   

  CER 19 12 09 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 09 
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 19 12 09 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 09 solo rifiuti non recuperabili CER 19 12 09 D + R 

  CER 19 12 12 

solo rifiuti 
non 
recuperabili 
provenienti 
dal 
trattamento 
dei RSU 

CER 19 12 12 
solo rifiuti non 
recuperabili  

CER 19 12 12 
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 19 12 12 solo rifiuti non recuperabili CER 19 12 12   
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Autorizzazione 
n. 196 - 15 

gennaio 2003 

Autorizzazione n. 989 - 18 
febbraio 2004 

Autorizzazione n. 7186 - 22 
dicembre 2005 

Autorizzazione n. 994 - 21 
aprile 2009 

Autorizzazione n. 994 - 21 aprile 2009 e D.S.R.A.T. n. 
39 - 27 giugno 2013 

Configurazione complessiva post-
accoglimento dell’Istanza 

          CER 19 13 02 

Solo da 
bonifica 1° 
tratto in 
alveo 

CER 19 13 02 
Solo da bonifica 1° tratto in 
alveo 

CER 19 13 02   

                  CER 19 13 04   

                  CER 19 13 06   

  CER 20 01 02  
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 20 01 02  
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 20 01 02  
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 20 01 02  solo rifiuti non recuperabili CER 20 01 02  D + R 

  CER 20 01 10  
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 20 01 10  
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 20 01 10  
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 20 01 10  solo rifiuti non recuperabili CER 20 01 10    

  CER 20 01 11  
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 20 01 11  
solo rifiuti non 
recuperabili 

CER 20 01 11  
solo rifiuti 
non 
recuperabili 

CER 20 01 11  solo rifiuti non recuperabili CER 20 01 11    

                  CER 20 01 38    

                  CER 20 01 39    

              CER 20 02 02   CER 20 02 02 D + R 

CER 20 02 03  CER 20 02 03    CER 20 02 03    CER 20 02 03    CER 20 02 03    CER 20 02 03    

CER 20 03 01  CER 20 03 01    CER 20 03 01    CER 20 03 01    CER 20 03 01    CER 20 03 01    

  CER 20 03 02   CER 20 03 02   CER 20 03 02   CER 20 03 02   CER 20 03 02   

CER 20 03 03 CER 20 03 03   CER 20 03 03   CER 20 03 03 

Possibilità 
di invio ad 
impianto 
biostab. 

CER 20 03 03 
Possibilità di invio ad 
impianto biostab. 

CER 20 03 03 

Possibilità di invio 
ad impianto 
biostab. 

D + R 
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Autorizzazione 
n. 196 - 15 

gennaio 2003 

Autorizzazione n. 989 - 18 
febbraio 2004 

Autorizzazione n. 7186 - 22 
dicembre 2005 

Autorizzazione n. 994 - 21 
aprile 2009 

Autorizzazione n. 994 - 21 aprile 2009 e D.S.R.A.T. n. 
39 - 27 giugno 2013 

Configurazione complessiva post-
accoglimento dell’Istanza 

  CER 20 03 06 
in impianto 
di biostab. 

CER 20 03 06 
in impianto di 
biostab. 

CER 20 03 06 
in impianto 
di biostab. 

CER 20 03 06 in impianto di biostab. CER 20 03 06 
in impianto di 
biostab. 

CER 20 03 07 CER 20 03 07   CER 20 03 07   CER 20 03 07   CER 20 03 07   CER 20 03 07   

CER 20 03 99             CER 20 03 99   CER 20 03 99   
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5. VARIANTI E INTEGRAZIONI ALLO STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE 
  
Come accennato in Premesse, la presente Istanza di estensione dei codici CER da conferire al 
Sistema Integrato di Torretta di Legnago richiede la definizione e l’illustrazione degli elementi che, 
per effetto di tale richiesta, configurano “varianti” al SIA contenuto nel documento: 
 
RTI Golder Associates S.r.l., Studio Altieri S.p.A., Technital S.p.A., “Messa in sicurezza 
permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non 
pericolosi di Torretta di Legnago (VR) con contestuale ampliamento della discarica in esercizio – 
Progetto Definitivo e Studio di Impatto Ambientale”, febbraio 2008. 
 
Tale elaborato, come più volte detto, è stato approvato con D.G.R. del Veneto n. 994 del 21 aprile 
2009. 
Nell’Allegato A a tale Delibera sono riportati i passi che hanno condotto all’approvazione del 
Progetto e del relativo SIA, a seguito della procedura di V.I.A. e ha rappresentato la prima A.I.A. 
del Sistema Integrato nella configurazione delineata nel succitato documento. 
 
Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), come confermato dalla descrizione del succitato Allegato 
A, è basato sui seguenti quadri di riferimento: 
  Quadro di Riferimento Programmatico;  Quadro di Riferimento Ambientale;  Quadro di Riferimento Progettuale. 
 
È del tutto evidente sin d’ora desumere che l’Istanza in oggetto può generare variazioni significative 
esclusivamente nei  primi due quadri, visto che il progetto e, conseguentemente la configurazione 
del Sistema Integrato, non sarà oggetto di alcuna modifica sostanziale a seguito della presente 
Istanza.  
Le modifiche non sostanziali al progetto definitivo approvato, come si vedrà nel Quadro di 
riferimento progettuale, sono connesse all’eventuale impiego di rifiuti di recupero nell’ambito dei 
volumi tecnici e/o nei materiali di servizio della discarica, che, nondimeno, richiederà una puntuale 
definizione “esecutiva” dei componenti in oggetto.   
 
Come accennato in Premesse, trattandosi di “varianti e integrazioni”, la descrizione di seguito 
riportata farà puntuale riferimento al documento originale e non ripeterà i passi ivi già elaborati 
laddove si ritengano immutati. 
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6. MODIFICHE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

6.1 Previsioni degli Strumenti di pianificazione di settore 

Dall’Allegato A alla D.G.R. del Veneto n. 994 del 21 aprile 2009, a proposito del tema di questo 
Capitolo, si evince quanto segue: 
 
«2.1 QUADRO PROGRAMMATICO 
Il proponente ha analizzato l’interferenza dell’opera con i diversi strumenti normativi e di gestione 
del territorio arrivando alla seguente definizione dei diversi rapporti nei casi in cui vi sia una 
possibile interferenza del progetto: 
Strumenti di pianificazione di settore 
2.1.1 Pianificazione nazionale 
2.1.2 Pianificazione regionale 
2.1.2.1 Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Urbani 
2.1.2.2 Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani 
2.1.3 Pianificazione provinciale 
2.1.3.1 Piano per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani – Provincia di Verona 
2.1.3.2 Proposta di Piano per la Gestione dei Rifiuti – Provincia di Verona 
Strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 
2.1.4 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
2.1.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale –Provincia di Verona 
2.1.6 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale –Provincia di Rovigo 
2.1.7 Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume 
Fissero Tartaro Canalbianco 
2.1.8 Piano Regolatore Generale Comunale di Legnago 
2.1.9 Piano Regolatore Generale Comunale di Bergantino 
Altri strumenti di pianificazioni di interesse 
2.1.10 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera 
2.1.11 Piano di Azione, Risanamento e Mantenimento per il miglioramento della qualità dell’aria 
2006-2009 del Comune di Legnago 
2.1.12 Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate 
2.1.13 Piani Faunistici Venatori Regionale e della Provincia di Verona» 
 
L’Istanza di inserimento di nuovi codici CER è stata generata, come accennato in Premesse, a 
seguito della constatata riduzione dei flussi di RSU conferiti nel Sistema Integrato. 
 
È del tutto evidente, pertanto, che nell’implementazione del Progetto di messa in sicurezza  è venuto 
meno il rispetto delle previsioni contenute negli Strumenti di pianificazione di settore. 
 
A seguito di ciò, la Legnago Servizi S.p.A. si è vista costretta a considerare la necessità di valutare 
l’integrazione dei conferimenti di RSU con un’aliquota di rifiuti speciali non pericolosi.  
Tale impostazione è stata considerata, sulla scorta dei dati reali di conferimento di RSU che 
andavano via via evidenziandosi nel 2011 e nei primi mesi del 2012, nella redazione del Piano 
tariffario della discarica valido dal 1° gennaio 2013, che prende atto della situazione dei flussi in 
ingresso al Sistema Integrato. 
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Come precedentemente accennato, onde ampliare lo spettro dei possibili rifiuti speciali conferibili, 
sin dal 2011 Le.Se. ha svolto indagini di mercato, atte a valutare i codici caratterizzati dal miglior 
rapporto disponibilità/prezzo.  
Tale considerazione, con tutta evidenza, modifica e integra quanto previsto nel Piano 
Programmatico del SIA (Cap.2).  
Ciò nondimeno, è opportuno richiamare quanto già riportato in Premesse a tal proposito: 
 
«È necessario precisare che la presente Istanza va intesa come la proposizione, ai soli fini della 
valutazione degli impatti ambientali, dello scenario rappresentativo di una situazione 
congiunturale, venutasi a creare a seguito del mancato rispetto delle previsioni sui flussi di RSU 
definiti nel Quadro di riferimento programmatico e puntualmente considerate nel succitato 
Progetto del 2008. 
Non dev’essere in alcun modo ritenuta penalizzante per Le.Se. nelle proprie rivendicazioni al 
rispetto dei flussi di RSU su cui sono stati basati i Piani finanziari che rendevano sostenibile la 
bonifica ambientale del 1° tratto in alveo.  
In altri termini, la presente Istanza propone uno scenario di lavoro, ai soli fini della valutazione 
ambientale, che favorisca il reperimento di rifiuti speciali non pericolosi, tramite l’estensione dei 
codici CER conferibili, in sostituzione dei flussi di RSU temporaneamente non disponibili.»  
 
 
Nel riassunto di pag. 91, a proposito del rispetto della Proposta di Piano per la Gestione dei Rifiuti 
– Provincia di Verona, si legge che:  
 
«Per quanto concerne la discarica di Legnago, a fronte di un conferimento giornaliero di 190 t di 
RU provenienti dal bacino di utenza e di una volumetria residua ad ottobre 2007 pari a 70.000 t, il 
Piano ne prevede l’esaurimento per fine dicembre 2008. Il Piano prevede, pertanto, l’ampliamento 
della medesima per 700.000 t e se ne prevede la disponibilità a partire da gennaio 2009. 
Il Progetto, nel rispetto del Piano dei conferimenti e programmazione provinciale, comunicato dal 
Comune di Legnago alla Provincia di Verona in data 10/10/2008, prevede il seguente 
abbancamento annuale in discarica a partire da gennaio 2009: 94.000 t di frazione a discarica; 26.000 t di materiale umido da selezione meccanica, stabilizzato, per la copertura. 
Il Progetto risponde pertanto alla necessità individuata dal Piano di ampliare la  Discarica per 
circa 700.000 t, pari a circa 1.000.000 m3, al fine di garantire la continuazione di smaltimento 
della frazione secca dei rifiuti urbani provenienti dal bacino di utenza a partire da gennaio 2009. 
Occorre tuttavia sottolineare che, abbancando complessivamente 94.000 t/anno di rifiuti in 
discarica, a parità di volume di ampliamento, la discarica esaurirà la volumetria utile di progetto 
(ovvero la volumetria disponibile al netto del volume tecnico di copertura) di circa 1.000.000 m3 in 
circa 8 anni (ovvero dicembre 2016) invece di avere ancora una volumetria residua a gennaio 2017 
pari a 225.760 t, così come previsto dallo scenario previsionale di Piano. Si sottolinea tuttavia, che 
il valore di 120.000 t di abbancamento annuale non può essere ridotto in quanto necessario a 
garantire l’equilibrio del Piano economico che consente di eseguire anche la bonifica del primo 
tratto in alveo della Discarica.[enfatizzazione dello scrivente]» 
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Il Piano finanziario annesso al progetto primigenio (valutato nel SIA succitato), prevedeva, come 
detto, la coltivazione di circa 1.000.000 m3 di ampliamento, finalizzato a finanziare la bonifica. Tale 
volume, a fronte di circa 120.000 t/anno di nuovi conferimenti, doveva essere coltivato in 8 anni. 
Il Piano finanziario, pertanto, trovava il suo equilibrio nel rispetto di tali flussi.  
Segnatamente, il conferimento di 120.000 t/anno di rifiuti urbani era suddiviso, secondo le 
previsioni di progetto, nelle seguenti frazioni: 
 

Tipologia dei rifiuti t/giorno t/anno 

Tal quale 10 3.100 
Secco 240 74.400 
Ingombranti 30 9.300 
Spazzamento 20 6.200 
Umido da selezione meccanica 85 26.350 
TOTALE 385 119.350 

 

Tale assunzione, sulla quale, come detto, erano basati l’equilibrio e la sostenibilità economico-
finanziaria dell’iniziativa, derivava dalla prospettazione della pianificazione provinciale in materia 
di rifiuti solidi urbani. In particolare, nello scenario delineato nella Nota esplicativa (come da 
relazione dell’Assessore Coletto al Consiglio Provinciale in data 23 luglio 2008), si legge quanto 
segue: 
 
«Sistema integrato di Torretta di Legnago 
La discarica di Torretta di Legnago continua a ricevere solo i rifiuti (190 t/G) del proprio bacino 
d'utenza sino al completamento dell'ampliamento della stessa. 
Da gennaio 2009, momento in cui saranno disponibili i nuovi lotti di ampliamento della 
discarica, saranno conferite alla discarica annessa al sistema integrato 300 t/G complessive, 
comprensive delle 190 t/G prodotte dal proprio bacino d'utenza e delle 110 t/G di scarto secco 
provenienti dall'impianto di Ca' del Bue.» [enfatizzazione dello scrivente] 
 
Tale scenario è stato puntualmente seguito nel progetto primigenio, se solo si nota, nella tabella 
sopra, che 85 t/G sono di umido da selezione meccanica, destinato al compostaggio e alla 
successiva formazione dello strato di ricopertura giornaliera dei rifiuti in discarica. 
 
Un tale scenario è stato confermato dai conferimenti del 2009, tant’è che nel Piano tariffario a 
valere dal 1° gennaio 2011 non erano state previste riduzioni delle quantità conferite. 
 
Solo nella successiva proposta tariffaria, a fronte dell’ormai evidente (e attestata) diminuzione dei 
conferimenti, è stata implementata una sensibile riduzione degli stessi, dell’ordine del 20%, 
portando i conferimenti annui a circa 96.000 t/anno. Conseguentemente, la tariffa è aumentata, 
come pure la durata della discarica.  
 
Nel successivo Piano tariffario a valere dal 1° gennaio 2013, l’evidenza del notevole calo dei 
conferimenti ha condotto il C.D.A. di Le.Se. a valutare la possibilità di integrare il mix di rifiuti 
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solidi urbani in ingresso con una certa aliquota di RSNP. Tale opzione, tuttavia, pur indispensabile 
per la mitigazione dell’impatto tariffario, sconta la circostanza che l’aumento della tariffa, cagionato 
dal gap dei conferimenti di RSU, rende la tariffa stessa non confrontabile con i prezzi di mercato 
dello smaltimento dei RSNP. 
Le ragioni della situazione ora prospettata vanno ricercate principalmente nella peculiare natura 
dell’impianto in oggetto: non trattasi di una nuova discarica o di nuovi volumi in ampliamento 
scevri da gravami pregressi. Trattasi, come più volte riferito agli Enti preposti, di una gestione 
finalizzata a finanziare una bonifica i cui presupposti economico-finanziari risiedono proprio nella 
disponibilità dei flussi di rifiuti urbani previsti dal Piano provinciale.  
È come se in un lavoro pubblico, basato sull’erogazione regolare di fondi deliberati in sede di 
project financing, fossero dimezzate le rate di finanziamento, senza la possibilità di ridurre, 
parimenti, i costi fissi.  
In altri termini, la gestione dei lotti in ampliamento coltivati dal 2009 è principalmente finalizzata a 
generare le risorse finanziare necessarie per l’esecuzione di una bonifica ambientale; in tal guisa, 
tutti i termini del Piano finanziario primigenio, approvato dagli enti preposti in sede di 
approvazione del progetto generale, devono mantenere la loro costanza, come indicato nella 
Pianificazione di settore e nel SIA, pena l’insostenibilità economica dell’iniziativa. 
 
Fin dai primi esercizi, tale obiettivo di Piano non è stato conseguito. Nella seguente tabella sono 
evidenziati i conferimenti reali degli esercizi 2010, 2011 e 2012. 
  
 

2010 2011 2012 

tal-quale 135,22 - - 
secco bacino 56.025,24 58.048,51 53.455,22 
secco AMIA (fermo Cà del Bue) 14.696,88 
ingombranti 6.223,59 1.729,85 91,16 
rifiuti speciali non pericolosi 2.847,94 
umido da S.M. 14.552,18 19.931,22 11.475,02 
Totale 76.936,23 79.709,58 82.566,22 
Tonnellate equivalenti 77.672,79 78.321,91 77.900,26 

 
Come detto, Le.Se., nei citati Piani tariffari, a partire dal 2012 ha cercato di far fronte ai vistosi cali 
dei flussi in ingresso integrando il mix di conferimenti con un’aliquota di RSNP reperibili sul 
mercato. Malgrado ciò i flussi conseguenti sono assai inferiori alle previsioni del Piano primigenio.  
 

6.2 Proposta di revisione del Quadro di riferimento programmatico 

 
Alla luce delle previsioni contenute negli Strumenti di settore, abbondantemente descritte nel 
precedente paragrafo, sembrava del tutto motivata e logica la destinazione dei volumi di discarica in 
ampliamento, al conferimento di rifiuti provenienti dal ciclo dei RSU. 
Infatti, fin dal recentissimo passato (2009 compreso), il mercato dei RSNP premiava 
economicamente il conferimento in discarica, pur in presenza dei gravami costituiti dall’ecotassa e 
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dal contributo ai Comuni. Pertanto, l’impostazione di limitare i codici CER dei rifiuti speciali 
appariva in linea con l’impostazione di preservare i volumi della discarica, a fronte dei notevoli 
flussi di RSU previsti, che consentivano da soli l’equilibrio finanziario della bonifica e una durata 
della discarica di circa 8 anni. 
Ciò è particolarmente evidente laddove è stata introdotta la limitazione dei conferimenti di taluni 
rifiuti a certe provenienze (vedi, ad esempio, le scorie pesanti da incenerimento, conferibili solo se 
provenienti dall’impianto di Ca’ del Bue), del tutto priva di senso dal punto di vista ambientale, ma 
fondata nella logica del completamento del ciclo dei RSU principiato con la termovalorizzazione di 
Ca’ del Bue.  
A fronte della mutata situazione degli esercizi successivi al 2010, come sopra esposto, le 
argomentazioni testè riferite appaiono superate, finanche molto penalizzanti: la pianificazione di 
settore si è rivelata non reale e non solo per la ben nota congiuntura economica. Il futuro 
dell’impianto di Ca’ del Bue e la scarsa chiarezza nella definizione dei rifiuti “in privativa” 
contribuiscono a peggiorare la situazione dei flussi e la conseguente sostenibilità economica della 
bonifica, pur a fronte di notevoli aumenti delle tariffe di conferimento al Sistema Integrato. 
Per questo motivo è necessario valutare, dal punto di vista ambientale, lo scenario che vede 
l’integrazione dei mancati flussi di RSU con flussi sostitutivi di rifiuti speciali non pericolosi. 
Si badi bene però che tale scenario va considerato ai soli fini della valutazione degli impatti 
ambientali nella situazione congiunturale, venutasi a creare a seguito del mancato rispetto delle 
previsioni sui flussi di RSU definiti nel Quadro di riferimento programmatico e puntualmente 
considerate nel succitato Progetto del 2008. 
Non dev’essere in alcun modo ritenuta penalizzante per Le.Se. nelle proprie rivendicazioni al 
rispetto dei flussi di RSU su cui sono stati basati i Piani finanziari che rendevano sostenibile la 
bonifica ambientale del 1° tratto in alveo.  
 
Il Piano tariffario dal 1° gennaio 2013, prendendo atto della riduzione dei flussi di RSU in ingresso 
al Sistema Integrato di Torretta, presentava il seguente scenario di conferimenti per il 2013 e per gli 
esercizi successivi: 
 

Scenario del Piano tariffario dal 1° gennaio 2013 

Quantità annua conferibile per tipologia t/anno 

Frazione secca da raccolta differenziata 30.000,00 
Travaso di AMIA 7.000,00 
Sovvalli da produzione CDR AMIA 11.000,00 
Rifiuti speciali non pericolosi secchi (RSNP) 20.000,00 
Totale conferito secco annuo (t/anno) 68.000,00 
Umido da selezione meccanica 17.500,00 

 
Si noti come la sostenibilità economica dell’iniziativa si regga sull’introduzione del flusso 
previsionale di 20.000 t/anno di RSNP, a fronte di flussi di RSU di 65.500 t/anno (comprensivi 
della frazione umida da selezione meccanica). Si ribadisce che lo scenario di progetto prevedeva 
flussi di conferimento di RSU dell’ordine di 120.000 t/anno. 
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È semplice comprendere come la tariffa di conferimento, in questa situazione, sfiori, al netto dei 
gravami di legge (ecotassa, contributi a Comuni e Consorzio, ecc.) i 100,00 €/t (a fronte di 88,32 €/t 
della Tariffa 2011 con i conferimenti di progetto). 
Per contro, la vita utile complessiva della discarica in questo nuovo scenario è dell’ordine dei 13 
anni, contro gli 8 del progetto originario.  

Si faceva poc’anzi cenno alla situazione del mercato dei RSNP fino a pochi anni or sono (2009 
compreso): la convenienza del loro conferimento in discarica ha senz’altro costituito un elemento 
importante nella limitazione dei codici CER non strettamente legati al ciclo dei RSU. 
Ma negli anni più recenti si è assistito a un rilevante calo di tali rifiuti e, al contempo, i prezzi di 
conferimento si sono notevolmente abbassati, ben sotto la succitata soglia dei RSU “in privativa”.   
È del tutto evidente che la disponibilità di tali rifiuti è pertanto subordinata ai prezzi, che devono 
misurarsi con le quotazioni di mercato. Così, nel Piano tariffario in oggetto è stato istituito un 
“coefficiente di riduzione della quantità” di RSNP, solo nella determinazione del costo industriale 
della discarica (non, quindi, nella valutazione ponderale di tali rifiuti, ai fini della determinazione 
dei volumi e della vita utile della discarica), che tenga conto della minore “capacità” di tali rifiuti di 
far fronte ai costi di realizzazione e gestione della discarica. 
In tal guisa, a fronte di 20.000 t/anno di RSNP, ipotizzando di applicare loro un prezzo medio di 
mercato di 86 €/t (su rifiuti con peso di volume dell’ordine di 0,85 t/m3 in discarica) si è giunti ad 
una quantità annua “equivalente” di RSU di circa 15.200 t/anno. 
In altri termini, il conferimento di RSNP, pur in grado di calmierare la tariffa di conferimento dei 
RSU, non garantisce i medesimi livelli di contribuzione dei RSU in privativa, stante la congiuntura 
economica che penalizza i prezzi dei rifiuti speciali. 

In conclusione, la drastica riduzione dei flussi di RSU destinati al Sistema Integrato di Torretta, 
rispetto a quanto previsto nel Progetto e nel SIA del 2008, non consente di far fronte ai costi della 
progettata bonifica ambientale, a meno di un insostenibile lievitare della tariffa di conferimento dei 
RSU in privativa.  
Per far fronte a questa situazione, Le.Se. ha proposto di rivedere il mix dei rifiuti conferibili, 
richiedendo i codici CER di frazioni non contemplate nelle strategie degli Strumenti di settore, 
ampiamente superati dalla realtà fin dal 2010. 
Tale scenario sostituisce, ai soli fini della valutazione degli impatti ambientali della situazione 
congiunturale, venutasi a creare a seguito del mancato rispetto delle previsioni sui flussi di RSU 
definiti nel progetto del 2008, quello indicato nel SIA approvato.   
Tale assunzione non dev’essere in alcun modo ritenuta penalizzante per Le.Se. nelle proprie 
rivendicazioni al rispetto dei flussi di RSU su cui sono stati basati i Piani finanziari che rendevano 
sostenibile la bonifica ambientale del 1° tratto in alveo.  
In altri termini, la presente Istanza propone uno scenario di lavoro, ai soli fini della valutazione 
ambientale, che favorisca il reperimento di rifiuti speciali non pericolosi, tramite l’estensione dei 
codici CER conferibili, in sostituzione dei flussi di RSU temporaneamente non disponibili.  
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7. MODIFICHE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
 

Prima di iniziare la trattazione del Capitolo relativo al Quadro di riferimento ambientale, è 
necessario svolgere una doverosa premessa, che riguarda alcuni concetti fondamentali per 
comprendere il prosieguo del ragionamento.  
 
Nel Capitolo 3 sono state descritte le tre “famiglie” di codici CER di cui si chiede il conferimento al 
Sistema Integrato di Torretta in base alle motivazioni che hanno generato la richiesta: 

 codici CER relativi a rifiuti che già sono ammessi al Sistema Integrato, ma che hanno una 
limitazione nell’A.I.A.;  codici CER relativi a rifiuti, per la maggioranza già ammessi allo smaltimento, che si 
intendono recuperare nell’ambito dei volumi tecnici e dei materiali di servizio della 
discarica;  codici CER relativi a nuovi rifiuti. 

 
Appare del tutto ragionevole ritenere che le considerazioni svolte in questo capitolo riguardano 
unicamente la terza “famiglia”, giacchè per i rifiuti già ammessi in impianto, ancorchè con 
limitazioni (vedi quanto affermato a tal proposito nei precedenti capitoli), possono considerarsi già 
compresi, dal punto di vista degli impatti ambientali, nel mix di rifiuti del SIA originale oggetto 
delle presenti integrazioni/variazioni. 
 
    

7.1 Generalità 

 
Dall’Allegato A alla D.G.R. del Veneto n. 994 del 21 aprile 2009, a proposito del tema di questo 
Capitolo, si evince quanto segue: 
 
«2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
Nel SIA sono state prese in considerazione diverse componenti ambientali, analizzando lo stato di 
fatto e gli impatti che il progetto presentato risulta avere su diversi fattori ambientali. 
La metodologia concettuale adottata per l’analisi degli impatti sull’ambiente è basata sul modello 
DPSIR (Determinanti – Pressioni – Stato – Impatto - Risposta) sviluppato dall’Agenzia Europea 
dell’Ambiente (AEA). 
La definizione dello stato delle singole componenti ambientali è stata effettuata analizzando sia 
l’area vasta (corrispondente ad un areale di circa 2 km di raggio dal sito di progetto) sia l’area 
ristretta (limitrofa al sito d’interesse) nelle diverse fasi di gestione della discarica in oggetto (fase 
di costruzione, fase di esercizio, fase di post-chiusura). 
Le componenti ambientali prese in considerazione nel SIA sono: 

 atmosfera,  ambiente idrico,  suolo e sottosuolo,  vegetazione, flora e fauna, 
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 ecosistemi,  clima acustico,  paesaggio,  salute pubblica. 

Nella valutazione dell’interferenza dovuta alle operazioni in progetto, gli estensori del SIA hanno 
prima di tutto valutato gli impatti su ogni singola componente ambientale. Successivamente è stato 
valutato l’impatto complessivo come risultato dell’interazione tra i singoli impatti agenti sulla 
componente e lo stato qualitativo della componente stessa.» 
 
Entrando nel dettaglio dello Studio si nota come gli impatti sulle singole componenti ambientali 
siano stati accuratamente analizzati e le “risposte” siano state individuate nelle misure, progettuali 
e/o gestionali, volte alla mitigazione degli impatti stessi. 
L’impostazione dello Studio, pertanto, più che a considerare specifici impatti connessi a singole 
“famiglie merceologiche” di rifiuti (rappresentare da un proprio codice CER), è stata improntata 
all’analisi degli elementi progettuali e gestionali attuati per eliminare e/o mitigare gli impatti di 
“generici” rifiuti non pericolosi appartenenti ad una lista di codici CER ammessi all’impianto.  
Così, a titolo di esempio, a proposito dell’impatto da biogas (generato, ovviamente, da rifiuti 
biogassificabili, ancorchè definiti “secchi”, ammessi all’impianto), il SIA così recita (sottopar.2.3.1 
a pag.76): 
 
«Il Progetto recepisce pienamente le richieste di intervento e mitigazione espresse dal Piano in 
relazione alla gestione del biogas prodotto ed al suo recupero in quanto la coltivazione dei nuovi 
lotti prevede l’abbancamento di rifiuto secco, la captazione forzata del biogas prodotto ed il 
successivo recupero attraverso combustione in motori e produzione di energia elettrica nonchè la 
presenza di contatori volti alla sorveglianza del volume di biogas estratto.» 
 
Parimenti, sulla mitigazione dal particolato diffuso in atmosfera (sottopar. 2.3.2 a pag.77): 
 
«Il Progetto prevede il ripristino di una parte dell’area di discarica costruita nell’alveo dell’ex 
fiume Tartaro attraverso una riqualificazione ambientale che prevede anche la creazione di una 
cortina verde lungo il fiume quale elemento strutturale di colonizzazione per la fauna già presente 
in zona e, recependo le azioni previste dal Piano in tema di interventi sul sistema agricolo, quale 
filtro naturale per la dispersione delle polveri emesse dall’area della Discarica.» 
 
Sulle misure di mitigazione, in generale, si legge a pag. 138 (sottopar. 3.5.5): 
  
«Le misure di mitigazione sono relative a quegli aspetti legati all’intervento che possono causare 
degli impatti sulle componenti ambientali di interesse. Si vuole sottolineare che i criteri adottati in 
fase di progettazione, garantiscono il contenimento di alcuni fattori perturbativi associati alle 
attività di esercizio in discarica. Alcuni aspetti che possono essere ritenuti maggiormente rilevanti 
sono relativi alla produzione del percolato e del biogas: le mitigazioni dei possibili impatti che ne 
possono derivare sono in realtà già attuate attraverso le scelte progettuali sostenute. 
Il sistema di impermeabilizzazione, di drenaggio, raccolta e allontanamento del percolato, nonché i 
sistemi di trattamento del biogas sono infatti realizzati in modo tale da assicurare il minimo 
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impatto sulle componenti ambientali, avendo adottato in fase di progettazione, come detto, scelte e 
tecniche che minimizzano i rischi connaturati a questi aspetti. 
Si rimanda quindi agli elaborati di progetto per un dettaglio maggiore riguardanti la metodologia 
di realizzazione delle reti del biogas e del percolato.» 
 
Entrando nel merito dei fattori di impatto, nel sottopar. 4.1.1. Individuazione dei fattori di impatto 
(pag.141), si noti quanto segue: 

«I fattori di impatto sono stati individuati per ciascuna fase di vita della Discarica (costruzione, 
esercizio, esercizio straordinario, post chiusura) partendo da un’analisi di dettaglio delle opere in 
progetto (ampliamento della Discarica ed opere connesse) e delle attuali attività di coltivazione e 
seguendo il seguente percorso logico: 
individuazione delle azioni di progetto […], cioè delle attività necessarie alla realizzazione del 
Progetto (fase di costruzione), alle attività operative della Discarica (fase di esercizio), alla 
gestione delle condizioni straordinarie legate ad eventuali incidenti o emergenze (fase di esercizio 
straordinario) ed alla gestione post-operativa della Discarica (fase di post chiusura), in grado di 
interferire con l’ambiente; 
 […]» 
 

7.2 Impatti sull’atmosfera 

 
L’analisi degli impatti svolta nel SIA ha riguardato le potenziali variazioni dei livelli di qualità 
dell’aria ambiente in un intorno significativo della discarica, valutato in considerazione della 
possibile estensione delle emissioni di polveri e/o inquinanti da traffico veicolare e da macchine 
operatrici e dei pennacchi di dispersione in atmosfera del biogas emesso dalla superficie della 
Discarica. 
In fase di esercizio l’impatto maggiormente significativo è risultato dalla dispersione del biogas 
dalla superficie della discarica. Tale impatto è stato valutato mediante un apposito Studio 
modellistico allegato al SIA (Allegato 1). 
 
Per gli altri impatti sull’atmosfera, a pag.184 è riportato quanto segue: 
 
«Per quanto riguarda l’impatto sulla qualità dell’aria associato all’attività dei mezzi operanti in 
fase di gestione della Discarica, questo sarà di bassa entità e reversibile a breve termine, in quanto 
sia durante le attività di conferimento sia di abbancamento dei rifiuti saranno adottate le misure 
necessarie a rendere minimi i fenomeni di dispersione di inquinanti come di seguito descritto. 
La produzione di polveri dovuta al passaggio dei mezzi lungo la strada di accesso alla Discarica e 
lungo i tracciati interni sarà minimizzata bagnando periodicamente con autobotte le 
pavimentazioni stradali non asfaltate. E’ inoltre presente una piattaforma di lavaggio ruote per i 
mezzi in uscita dalla Discarica. 
Per quanto riguarda la dispersione di inquinanti ed il trasporto eolico di materiali leggeri, saranno 
prese adeguate misure per la riduzione degli impatti quali la copertura giornaliera dei rifiuti, le 
operazioni di disinfezione e disinfestazione, lo scarico dei rifiuti direttamente sul fronte in 
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coltivazione ed in posizione sottovento rispetto al fronte di scarico, la pulizia da eventuali residui 
dei mezzi in uscita dalla Discarica.» 
 
Riferendo quest’ultima parte alla richiesta di nuovi codici CER in esame, si conferma come 
l’impostazione del SIA sia finalizzata, come già detto, all’individuazione di provvedimenti 
progettuali e gestionali volti all’eliminazione/mitigazione degli impatti a prescindere dalla tipologia 
dei rifiuti conferiti.  
 
Alla luce di ciò pare potersi concludere che i rifiuti qualificati dai codici CER richiesti non mutino 
le conclusioni del SIA approvato per quanto attiene gli impatti sull’atmosfera. 
  
 

7.3 Impatti sulle acque superficiali 

 
Entrando ora nel merito degli impatti sulle acque superficiali, l’approccio concettuale del SIA è il 
medesimo, come riportato a pag. 218 ove è trattato l’effetto sulle acque superficiali della discarica 
in esercizio: 
 
«In fase di esercizio è da considerare la potenziale interferenza legata alla ricaduta al suolo del 
materiale fine e degli effluenti atmosferici derivanti dalle operazioni di conferimento ed 
abbancamento dei rifiuti in Discarica. Tale ricaduta ed il conseguente inquinamento delle acque 
superficiali sono da ritenere trascurabili in quanto verranno prese le adeguate precauzioni in fase 
di coltivazione, quali ad esempio le modalità di scarico e le operazioni di copertura giornaliera dei 
rifiuti e le azioni di disinfezione citate al precedente paragrafo 4.2.2.» 
 
Anche in questo caso si può concludere che i rifiuti qualificati dai codici CER richiesti non mutino 
le conclusioni del SIA approvato. 
 
 

7.4 Impatti sulle acque di falda 

 
Di notevole importanza è l’analisi dell’approccio che il SIA approvato ha seguito nella valutazione 
dell’impatto della discarica sulle acque di falda. 
Vale la pena seguire nel dettaglio i passi di tale analisi. 
 
Innanzitutto, a pag.210, il SIA si propone di valutare la qualità della risorsa idrica nelle condizioni 
indisturbate: 
«La presenza nelle acque sotterranee di parametri quali ferro, manganese, ammoniaca e solfati in 
concentrazioni elevate rende la risorsa idrica di bassa qualità. D’altra parte, i superamenti delle 
CSC previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (D.Lgs. 152/06), evidenziati per 
alcuni di questi parametri, sembrano essere imputabili a valori di fondo e non direttamente alla 
presenza della Discarica. Sulla base degli studi disponibili, i pozzi che presentano indici di 
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maggior degrado qualitativo delle acque sotterranee sono i seguenti: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 e 17.» 
 
Da pag.221, il SIA tratta direttamente l’impatto sulle falde (con enfatizzazione dello scrivente): 
 
«In fase di esercizio è da considerare il potenziale impatto sulla qualità delle acque sotterranee 
derivante dall’intercettazione della falda nel corso degli scavi per la rimozione del vecchio corpo 
dei rifiuti del primo tronco in alveo della Discarica. Al rinvenimento delle acque di falda inquinate 
si procederà con il tempestivo allontanamento delle stesse mediante aspirazione con autopompe, 
alla loro raccolta e, successivamente, al loro smaltimento. Tali operazioni consentiranno di ridurre 
al minimo il rischio di propagazione di contaminanti nelle acque sotterranee. E’ stato considerato 
inoltre il potenziale rischio derivante dalla dispersione di percolato dal fondo della Discarica 
all’interno dell’acquifero con conseguente inquinamento della falda e dei corpi idrici superficiali 
a questa connessi: tale impatto è ritenuto trascurabile in quanto la predisposizione degli adeguati 
sistemi di protezione e la corretta gestione del sistema di drenaggio garantiscono la tutela della 
componente. Dal punto di vista quantitativo non sono attesi impatti aggiuntivi rispetto alla 
situazione attuale, in quanto l’utilizzo delle acque sotterranee per le attività di gestione della 
Discarica saranno le medesime di quelle odierne, si avrà quindi il protrarsi delle condizioni di 
impatto esistenti per il periodo previsto dal Progetto per i nuovi conferimenti. Complessivamente, 
l’impatto sulla qualità delle acque sotterranee, in questa fase, è da considerare positivo in quanto 
la rimozione definitiva dei rifiuti allocati nel I° tratto in alveo della Discarica e della porzione di 
terreno sottostante contaminato condurrà ad un progressivo miglioramento dello stato qualitativo 
della falda.  
… 
In fase di post chiusura sono attesi principalmente impatti negativi trascurabili dovuti ai prelievi di 
acqua per uso irriguo delle aree di recupero ambientale. Dal punto di vista qualitativo l’impatto 
negativo sulle acque sotterranee persisterà ma sarà trascurabile grazie alla prosecuzione della 
raccolta del percolato e prevarrà l’impatto positivo correlato alla bonifica del tratto in alveo della 
Discarica. 
In base alle suddette considerazioni, tenuto conto delle caratteristiche attuali della componente in 
esame, si ritiene che l’impatto complessivo del Progetto sulle acque superficiali* sarà trascurabile 
nelle fasi di costruzione, di esercizio straordinario e di post chiusura; sono invece attesi effetti 
positivi di media entità nella fase di esercizio (Tabella 4.3.E)». NB. (*) Per mero errore di battitura, 
si parla di impatto complessivo sulle acque superficiali, ma in realtà si sta valutando l’impatto sulle 
acque sotterranee. 
 
Seguendo il punto di vista del SIA approvato, pertanto, si può concludere che i rifiuti qualificati dai 
codici CER richiesti non ne mutino le conclusioni per quanto attiene gli impatti sulle acque di falda. 
 
Il SIA, anche in questo caso, non fa riferimento a una particolare concentrazione dei contaminanti 
del percolato, né prefigura scenari di filtrazione dal sistema barriera di confinamento di fondo, bensì 
fa riferimento alla presenza di tale sistema correttamente realizzato, e all’idoneità dell’impianto di 
emungimento e rilancio del percolato, sia in fase operativa, sia in fase post-operativa. 
Ma se il riferimento alla contaminazione del percolato non preclude, dal punto di vista “formale”, 
l’ammissibilità in discarica dei RSU, non così è per i RSNP. 
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A questo proposito vale la pena svolgere una breve digressione. 
 
Allorchè ci si proponga di valutare l’incremento di impatti su specifiche matrici ambientali di 
determinati codici CER, si rischia di argomentare sul nulla. Infatti, un “codice CER” configura le 
caratteristiche merceologiche di un determinato “insieme di rifiuti”. Nel medesimo “insieme”, a 
titolo generale, è possibile individuare rifiuti più o meno polverulenti, più o meno biodegradabili, 
più o meno fonti di odori molesti, ecc. 
Per questo motivo, oltre al mero codice CER, è necessario che siano garantite specifiche condizioni 
di ammissibilità dello specifico rifiuto in discarica, laddove la caratterizzazione chimica dell’eluato 
è la condizione cardine per tale ammissibilità, configurando limiti tabellari diversi per i rifiuti non 
pericolosi rispetto ai pericolosi, prefigurando altresì alcune deroghe. 
Opportuna in tal senso è la prescrizione n.29 (pag.78) introdotta dalla Commissione Regionale 
V.I.A. con il parere n. 227 del 11/03/2009 (allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale di 
approvazione del Progetto n. 994 del 21 Aprile 2009): 
 
«Lo smaltimento dei rifiuti individuati al punto 15 [i RSNP] è ammesso nel rispetto dei criteri di 
accettazione in discarica di cui alla D. C. I. 27 luglio 1984 fino al 30/06/09, fatte salve eventuali 
ulteriori proroghe ministeriali; oltre tale termine i rifiuti dovranno essere conferiti secondo quanto 
sancito dal D.M. 3 agosto 2005;» 
 
La ratio di tale condizione è del tutto evidente: l’eluato fissa i limiti “tabellari” (si direbbero le CSC, 
in analogia con la normativa delle bonifiche) al di sotto dei quali un rifiuto è ammesso in discarica, 
sulla scorta di una valutazione generale, legata al progetto di discarica normato nel D.Lgs 36/2003 
(in cui sono fissati spessori e permeabilità delle barriere di fondo). 
I decreti sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica prevedono, in analogia concettuale con la 
normativa sulle bonifiche ambientali, “deroghe” sulla scorta delle risultanze di analisi di rischio 
sito-specifiche, laddove sono valutati gli impatti effettivi dei contaminanti sulla risorsa idrica. 
 
Va detto, tuttavia, che i rifiuti qualificati dai codici CER richiesti con la presente Istanza 
ottempereranno le condizioni di ammissibilità vigenti e, segnatamente, quelle ultime, stabilite dal 
DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2010 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti 
in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio 3 agosto 2005. (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2010). 
 

7.5 Analisi di rischio 

 
A solo titolo di approfondimento scientifico, va detto che sulla discarica in esame sono state 
condotte, successivamente alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 994 del 21 aprile 2009, dal 
RTI Golder Associates S.r.l., Studio Altieri S.p.A., Technital S.p.A., due analisi di rischio, 
finalizzate all’ottenimento di deroghe ai criteri di ammissibilità di alcuni rifiuti in discarica previste 
dalle leggi vigenti. 
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Dalla prima, «RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER SOTTOCATEGORIA AI SENSI 
DELL’ART. 7 COMMA 1 DEL DM 3 AGOSTO 2005 PER LA DISCARICA PER RIFIUTI NON 
PERICOLOSI DI TORRETTA (VR)» dell’ottobre 2009 (inviata alla Regione Veneto con Prot. n. 
33549 del 19/10/2009), è scaturita la riclassificazione della discarica ai sensi dell’art. 7 comma 1 
del DM 3 agosto 2005, con deroga dei limiti per il parametro DOC per particolari tipologie di 
rifiuto, contenuta nel Decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 16 del 2 marzo 
2010. 
 
La seconda, «RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER SOTTOCATEGORIA AI SENSI DELL’ART. 
7 COMMA 1 DEL DM 27 SETTEMBRE 2010 PER LA DISCARICA PER RIFIUTI NON 
PERICOLOSI DI TORRETTA (VR) CON DEROGA PER METALLI» del febbraio 2011, relativa alla 
richiesta di incremento in deroga della concentrazione di antimonio, nichel, piombo e zinco, 
presentata in data 28 Febbraio 2011 dal Comune di Legnago alla Regione Veneto con Prot. n. 6469. 
A questa seconda istanza non si è ancora dato seguito e nel corso della riunione istruttoria relativa 
alla prima istanza di richiesta di codici CER (Prot. n. 16101 del Comune di Legnago del 4 Giugno 
2012) ne è scaturito che «Relativamente alla deroga per i metalli viene fatto presente che analoghe 
questioni risultano, ancor oggi, oggetto di valutazioni presso gli uffici dell’UC VIA in attesa di 
un’espressione sulla questione delle sottocategorie da parte del Ministero. Gli uffici che hanno in 
carico l’AIA si impegnano ad approfondire la questione; …».  
 
In entrambe le analisi, cui si rimanda per i dettagli, è stata valutato lo scenario sito-specifico relativo 
alla contaminazione della prima falda per effetto dell’attraversamento del percolato per infiltrazione 
nella barriera di confinamento. 
Ciò è stato condotto considerando il modello concettuale del sito, attraverso l’identificazione e 
caratterizzazione dei seguenti elementi: 

 Sorgente di contaminazione “discarica” con riferimento alle emissioni della stessa 
nell’ambiente, ossia percolato e biogas;  Percorsi e vie di propagazione degli inquinanti;  Bersagli/Recettori. 

A pagina 35 della prima analisi, è specificato che: 
 
«Nel caso delle emissioni liquide (percolato) il trasporto della contaminazione dalla sorgente 
(discarica) ai bersagli può avvenire per effetto della sua migrazione attraverso i sistemi di 
impermeabilizzazione e della diffusione e del trasporto nella zona insatura e nell’acquifero. 
Nel caso specifico tale meccanismo di trasporto si ritiene, in via cautelativa, potenzialmente attivo. 
Si fa tuttavia presente che, essendo le caratteristiche del sistema di impermeabilizzazione delle 
sponde e del fondo realizzato nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal D.Lgs 36/2003, tale 
fenomeno si ritiene poco probabile.» 
 
I potenziali bersagli della contaminazione sono costituiti, per quanto concerne la diffusione e il 
trasporto del percolato, dalle acque sotterranee a valle idraulica ed al confine del sito, ai sensi del 
D.Lgs n. 4 del 2008 (D.Lgs 4/2008, “ in attuazione del principio generale di precauzione il punto di 
conformità per le acque sotterranee deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito 
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contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata 
equivalente alle CSC di cui all’Allegato 5 della Parte IV del presente decreto”). 
I contaminanti rilasciati attraverso la barriera di impermeabilizzazione del fondo viaggiano, 
nell’ipotesi considerata, attraverso il sottosuolo non saturo al di sotto della discarica fino a 
raggiungere l’acquifero, che li trasporta nell’ambiente circostante fino al potenziale recettore. 
Il modello utilizzato nelle analisi di rischio simula gli effetti di trasporto e di diffusione dei 
contaminanti in soluzione nelle acque sotterranee, tenendo conto di tutti i principali fattori che 
influenzano tali fenomeni, quali biodegradazione, dispersione chimica, adsorbimento, diluizione, 
degradazione chimica e permette pertanto di valutare le concentrazioni delle sostanze considerate in 
funzione della distanza dalla sorgente di rilascio. 
 
I risultati dell’analisi evidenziano la capacità di diluizione della prima falda, già evidenziata nelle 
analisi a proposito della contaminazione proveniente dai rifiuti collocati nel 1° tratto in alveo, 
oggetto com’è noto, di un’azione di bonifica per asportazione dei rifiuti. 
In particolare, per quanto attiene i metalli, citando gli elaborati: 
 
«per i metalli, l’effetto di eventuali perdite rimane circoscritto ad un immediato intorno della 
discarica […]; il loro effetto al punto di conformità è quindi nullo. Eventuali concentrazioni dei 
composti misurate in tale punto sono da correlare ai valori di fondo “regionali” piuttosto che ad 
eventuali impatti derivanti dalla discarica;» (pag.50 della prima AdR) 
   
«In conclusione, si constata un effetto di diluizione da parte della falda superficiale in grado di 
riportare le concentrazioni dei parametri riscontrati in concentrazioni maggiormente elevate in 
prossimità della discarica su valori prossimi a quelli misurati a monte della stessa . (pag.12-13 
della seconda AdR) 
 
E per quanto riguarda l’ammoniaca (presa come “modello” per un’eventuale contaminazione legata 
ai valori di DOC nel percolato): 
 
«i valori stimati al recettore dopo un periodo di 30 anni sono praticamente nulli, mentre a 70 anni 
sono stimate concentrazioni inferiori al valore limite indicato dal DLgs 31/2001 per le acque 
destinate al consumo umano. D’altra parte, facendo riferimento ai valori di COD (si ricorda che la 
sua presenza è stata simulata in questo studio con una quantità analoga di azoto ammoniacale) 
misurati nelle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri lontani dalla discarica e quindi 
tali da non essere alterati dalla presenza della stessa e da rappresentare dei valori di fondo di 
riferimento, si osserva che i valori stimati al recettore per effetto di una perdita dalla discarica 
risultano sempre inferiori a tali concentrazioni di fondo;» (pag. 51 della prima AdR). 
 
E conclude: 
 
«Sulla base di tali considerazioni si ritiene che potenziali emissioni liquide che fuoriescono dalla 
discarica non rappresentino una significativa fonte di rischio per la salute e per l’ambiente, 
rendendo pertanto giustificata la deroga per i parametri analizzati (DOC, nichel, piombo e 
zinco*).» (pag. 52 della prima AdR). NB. (*) Per mero errore di battitura tra i parametri per cui si 
richiedeva la deroga manca l’antimonio. 
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Solo per inciso, la prima AdR conclude che le emissioni gassose che fuoriescono dalla discarica non 
rappresentano una significativa fonte di rischio, rendendo pertanto superflua l’analisi in termini di 
percorsi di migrazione e bersagli. 
 
Dall’analisi dei suddetti elaborati, oltre a quanto testè riferito, si evincono alcune importanti 
considerazioni con riferimento all’oggetto della presente Istanza, vale a dire la richiesta di 
conferimento in discarica di rifiuti qualificati da nuovi codici CER: 
 
dalla prima AdR, pag.21: 

«In Tabella 3.3 sono riportati anche i risultati del test di cessione effettuato sul rifiuto secco tal 
quale proveniente dalla raccolta differenziata. Tale tipologia di rifiuto (CER 20 03 01), ai sensi del 
DM 3 agosto 2005, può essere conferito in discarica senza caratterizzazione analitica. L’esame dei 
risultati del test di cessione indica, per tale tipologia di rifiuti, un valore di DOC pari a 993 mg/l, 
superiore al limite previsto dal DM 3 agosto 2005, avente stesso ordine di grandezza dei valori 
registrati per le altre tipologie di rifiuti per le quali, invece, è necessaria la richiesta di deroga. 
[enfatizzazione dello scrivente]» 
 
E nelle conclusioni (pag. 55 della prima AdR): 

«La valutazione del rischio effettuata ha dimostrato che l’impatto ambientale della discarica non 
verrà incrementato dalla prosecuzione del conferimento dei rifiuti attualmente autorizzati, che 
sono stati storicamente accettati nell’impianto a partire dal 2003 e dai nuovi limiti proposti per 
DOC, nichel, piombo e zinco*.[enfatizzazione dello scrivente]». NB. (*) Per mero errore di battitura 
ai parametri per i quali è stato proposto un nuovo limite manca l’antimonio. 
 
Appare chiaro che, dalle AdR citate, i RSU, per cui non è richiesta alcuna procedura di ammissione 
in discarica, risultino in realtà più impattanti dal punto di vista ambientale, sia per quanto concerne 
il potenziale impatto sulle falde del percolato, sia per la produzione di biogas. 
A supporto di ciò valga la seguente conclusione della prima AdR (pag. 31), laddove si afferma che:  
 
«Si ribadisce che i rifiuti oggetto della richiesta di deroga derivano dal trattamento dei rifiuti 
urbani e che i valori delle concentrazioni richiesti in deroga sono del tutto simili a quelli 
riscontrabili nei rifiuti urbani.» 
 
In altri termini, si vuol ribadire che i nuovi codici CER richiesti, allorchè in linea con i criteri di 
ammissibilità in discarica, configurano, dal punto di vista ambientale, rifiuti meno impattanti dei 
RSU attualmente conferiti. Inoltre, tali rifiuti rientrano all’interno di tipologie di codici 
precedentemente autorizzate per il conferimento presso il Sistema Integrato di Smaltimento e 
Trattamento (Autorizzazione concessa con Determinazione della Provincia di Verona n. 196 del 15 
Gennaio 2003), altri all’interno di categorie attualmente autorizzate ed altri estendibili per analogia 
a tipologie di rifiuti già conferibili in discarica.  
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Infine, è opportuno ricordare che i rifiuti qualificati dai codici CER oggetto della presente Istanza 
ottempereranno i criteri di ammissibilità in discarica, senza che per essi siano richieste condizioni 
particolari, rispetto a quanto previsto per i codici CER attualmente autorizzati. 
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8. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
 

Come accennato al Cap.5, la presente Istanza non contempla modifica alcuna al Quadro di 
riferimento progettuale.  
Pertanto, il Progetto definitivo su cui è stato impostato il S.I.A. è da ritenersi immutato. 
 
Ciò nondimeno, il livello di dettaglio di tale Progetto richiede la definizione “esecutiva”, su cui 
sono basati gli stralci progettuali già licenziati.  
 
Tale progettazione esecutiva richiede, in primis, la definizione di dettaglio dei materiali che 
compongono i volumi tecnici della discarica, ferme restando le prestazioni richieste agli stessi 
fissate nel Progetto definitivo approvato. 
 
La progettazione esecutiva potrà contenere soluzioni ritenute “equivalenti”, laddove ritenute 
ammissibili dalla vigente normativa. 
 
In tale ottica si pone l’eventuale impiego di rifiuti di recupero nell’ambito dei volumi tecnici e/o nei 
materiali di servizio della discarica, i cui dettagli saranno oggetto della succitata definizione 
“esecutiva” dei componenti in oggetto. 
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9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 

Il presente documento analizza le varianti apportate allo Studio di impatto ambientale (SIA) 
contenuto nel documento RTI Golder Associates S.r.l., Studio Altieri S.p.A., Technital S.p.A., 
“Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica 
per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (VR) con contestuale ampliamento della discarica 
in esercizio – Progetto Definitivo e Studio di Impatto Ambientale”, febbraio 2008, approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 994 del 21 aprile del 2009. 
Ciò a seguito della necessità di ampliare i rifiuti conferibili all’impianto, tramite aggiunta dei codici 
CER contenuti nell’A.I.A. vigente, a seguito della drastica riduzione dei flussi di RSU avviati 
all’impianto rispetto alle previsioni di progetto, conformi al Quadro di riferimento programmatico 
del citato SIA. 
Per tentare di far fronte a questa situazione, evidenziatasi dall’esercizio 2011 e aggravatasi negli 
ultimi due esercizi, stanti i notevoli costi fissi della bonifica del 1° tratto in alveo, Le.Se. ha 
proposto la temporanea integrazione dei flussi di RSU con conferimenti di rifiuti speciali non 
pericolosi (RSNP). 
Il mix di codici CER conferibili, attualmente autorizzato è stato improntato al criterio di limitare i 
flussi di smaltimento di RSNP, in epoca in cui tale attività appariva remunerativa per il 
Concessionario (orientativamente fino al 2009): d’altronde, a fronte di 120.000 t/anno di RSU 
previsti nella Pianificazione e gli 8 anni di vita utile della discarica, detto criterio appariva logico e 
improntato alla conservazione dei volumi di discarica. 
Con la citata situazione di rilevante riduzione dei RSU, non è più differibile l’effetto mitigatore 
sulle tariffe di conferimento dei RSNP, talchè la richiesta di ampliamento dei codici CER appare 
cogente.  
 

A fronte di un Quadro di riferimento progettuale pressochè immutato, le modifiche al SIA sono 
sostanzialmente circoscritte al Quadro di riferimento programmatico, proprio laddove definisce i 
flussi di rifiuti all’impianto, segnatamente nella Pianificazione di settore, dimostratasi del tutto 
superata, solo a pochi anni dalla sua proposizione. Infatti, il quadro programmatico inserito 
nell’approvazione del progetto vigente, prevede lo smaltimento di 120.000 t/anno di rifiuto urbano, 
suddiviso in 94.000 t/anno di rifiuto secco e 26.000 t/anno di rifiuto umido. Tale quadro risulta 
disatteso fin dall’esercizio del 2010, con conferimenti assai minori rispetto ai contenuti del progetto 
approvato. 
 
È necessario ribadire che lo scenario dei flussi di rifiuti qui proposto, ai soli fini della valutazione 
degli impatti ambientali, è rappresentativo di una situazione congiunturale, venutasi a creare a 
seguito del mancato rispetto delle previsioni sui flussi di RSU definiti nel Quadro di riferimento 
programmatico e puntualmente considerate nel succitato Progetto del 2008. 
L’Istanza in esame non dev’essere in alcun modo ritenuta penalizzante per Le.Se. nelle proprie 
rivendicazioni al rispetto dei flussi di RSU su cui sono stati basati i Piani finanziari che rendevano 
sostenibile la bonifica ambientale del 1° tratto in alveo.  
In altri termini, la presente Istanza propone uno scenario di lavoro, ai soli fini della valutazione 
ambientale, che favorisca il reperimento di rifiuti speciali non pericolosi, tramite l’estensione dei 
codici CER conferibili, in sostituzione dei flussi di RSU temporaneamente non disponibili.  
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Sostanzialmente immutate anche le conclusioni del Quadro di riferimento ambientale del SIA 
approvato: la trattazione ivi svolta ha evidenziato come il conferimento di nuovi codici CER al 
Sistema Integrato di Torretta non generi alcun incremento degli impatti ambientali.  
Trattasi di rifiuti speciali non pericolosi la cui ammissibilità in discarica sarà subordinata alle norme 
vigenti, a fronte di una situazione progettuale e gestionale “intrinsecamente” idonea a 
eliminare/mitigare gli impatti. 
Inoltre, la situazione sito-specifica evidenzia ottime caratteristiche di attenuazione delle eventuali 
(anche se del tutto improbabili) contaminazioni a seguito di infiltrazioni di percolato nella barriera 
di confinamento, anche in presenza di parametri analitici più elevati di quelli previsti per i rifiuti 
oggetto dell’Istanza. 
 
Effetto importante, dal punto di vista ambientale, della riduzione dei flussi di RSU rispetto a quanto 
previsto nel Progetto e nel SIA riguarda la riduzione degli impatti connessi alla formazione e alla 
diffusione di biogas. I dati di base utilizzati come input nel modello per la valutazione della 
produzione del biogas erano i seguenti: 
 conferimenti: le quantità relative ai conferimenti annui sono quelle effettivamente smaltite in 
discarica fino al 2006. Per il 2007 ed il 2008 è stato previsto un afflusso in discarica uguale a quello 
del 2006, pari a 113.632 tonnellate, mentre per gli anni successivi si è considerato un conferimento 
di 120.000 t/anno, di cui 96.000 t di frazione secca e 24.000 t di frazione organica stabilizzata; tipologia e composizione merceologica dei rifiuti: nel modello di produzione di biogas utilizzato 
nel SIA è stata prevista una sola tipologia di rifiuto, con una composizione merceologica tipica dei 
rifiuti urbani. 
Nella situazione modificata oggetto dell’Istanza, tenendo però in conto le considerazioni più volte 
richiamate sul significato congiunturale dello scenario qui proposto ai soli fini di valutazione degli 
impatti ambientali, sono previste complessivamente 85.000 t/anno, di cui 65.500 t/anno di RSU e 
20.000 di RSNP, solo in parte biogassificabili.  
 
Il SIA approvato non entra puntualmente nel merito della valutazione delle modalità di lavorazione 
di ogni rifiuto caratterizzato da uno specifico codice CER, stante la considerazione, più volte 
richiamata, della capacità “intrinseca”, da progetto e da gestione, di eliminare/mitigare gli impatti 
ambientali connessi alla costruzione, alla gestione operativa e post-operativa del Sistema Integrato. 
Tale impostazione conserva la sua validità per i nuovi codici richiesti; nondimeno, pare opportuno 
precisare, in conclusione, che le tipologie di lavorazione previste per ognuno dei nuovi codici sono 
le medesime di quelle attualmente messe in atto in rifiuti similari già autorizzati. 
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