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PREMESSA 

L'impianto polifunzionale dell'Impresa Lazzarin, ubicato in via del Commercio a Rosolina in provincia 

di Rovigo è costituito da tre impianti per il recupero di rifiuti non pericolosi così identificati: 

 

A – impianto per il recupero di rifiuti ligneo cellulosici per la produzione di ammendante compostato 

verde; 

B – impianto per il recupero di rifiuti inerti per la produzione di miscele di inerti non legate; 

C – impianto per il recupero di rifiuti inerti plastici per la produzione di spezzettato plastico conforme 

alla norma UNIPLAST. 

Nel proseguo verrà descritto il manuale operativo per ciascuno dei tre impianti. 

 

A. IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COMPOSTATO 

AMMENDANTE VERDE 

In riferimento alla produzione di ammendante compostato verde mediante compostaggio di rifiuti 
ligneo cellulosici, destinato alla commercializzazione e vendita a terzi per gli usi consentiti, si farà 
riferimento al D.Lgs.75/2010. 

DEFINIZIONI 

Si riportano le seguenti definizioni, in aggiunta a quelle del paragrafo 3 della Direttiva Controllo: 
Valutazione della conformità mediante osservazioni e giudizi associati, quando opportuno, a 
misurazioni, prove e verifiche a mezzo di calibri. (UNI EN ISO9000/2000). 
Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000/2000). 
Rintracciabilità: capacità di risalire alla storia, all’utilizzazione o all’ubicazione di ciò che si sta 
considerando (UNI EN ISO 9000/2000). 
Sistema di gestione per la qualità: sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo 
un’organizzazione con riferimento alla qualità (UNI EN ISO 9000/2000). 
Specifica di prodotto: documento che prescrive i requisiti ai quali il prodotto deve risultare conforme. 
Verifica ispettiva della qualità: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere 
evidenze della verifica ispettiva e valutare con obiettività al fine di stabilire in quale misura i criteri 
della verifica ispettiva sono stati considerati (UNI EN ISO 9000/2000). 
 

0. OBIETTIVI DI UN PROGRAMMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ 

1. Fare in modo che l'azienda dimostri l'esistenza di un'organizzazione per la qualità a garanzia che il 
processo ed il prodotto rispondano ai requisiti richiesti. 
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2. Verificare che l'impianto operi in modo da assicurare che il processo di compostaggio ed il prodotto 
finale siano conformi alle richieste della normativa applicabile e degli utilizzatori finali. 
Le verifiche ed i controlli da eseguire riguardano le seguenti attività: 
1. approvvigionamenti: controllo dei fornitori, gestione dei flussi di conferimento e criteri di 
accettazione delle matrici in ingresso all'impianto; 
2. identificazione e rintracciabilità dei prodotti; 
3. processo di produzione: gestione dei processi di miscelazione delle matrici, biossidazione, 
maturazione e vendita; 
4. gestione del prodotto non conforme; 
5. organizzazione: responsabilità, pianificazione, formazione, verifiche interne. 
Le disposizioni di seguito riportate si applicano agli impianti di produzione di ACQ. 
 

1. APPROVVIGIONAMENTI: CONTROLLO DEI FORNITORI, GESTIONE DEI FLUSSI DI 
CONFERIMENTO E CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE MATRICI IN INGRESSO 
ALL'IMPIANTO. 
L'impianto deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per assicurare che le matrici 
organiche in ingresso e tutti i beni, prodotti e servizi approvvigionati, siano conformi ai requisiti 
specificati dalla normativa vigente. 
L'impianto deve valutare e scegliere i propri fornitori sulla base della loro capacità di soddisfare i 
requisiti richiesti per i materiali da trattare e tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti 
per la qualità dei compost. 
I documenti di approvvigionamento (contratti, capitolati di fornitura, ordini) devono contenere 
informazioni che descrivano chiaramente la matrice organica conferita, indicandone tipologia e 
quantità, e (se richieste dall'impianto) metodologie di produzione, nonché i criteri di accettazione. 
Inoltre l’azienda deve definire il tipo e l'estensione del controllo che intende eseguire sui propri 
fornitori considerando che ogni qualvolta si verifica una variazione nella tipologia del materiale ritirato, 
è necessario un controllo analitico del materiale stesso, secondo i seguenti criteri: 
a) residui verdi e lignocellulosici: 
la verifica dei limiti riportati nella Tabella A della presente Direttiva deve prevedere l’esecuzione di 
due analisi chimiche all’anno per gli impianti con capacità lavorativa maggiore di 3000 t/anno. 
Allo scopo di ottenere un campione che sia il più rappresentativo possibile dei conferimenti 
dell’impianto (sia in termine di numero di forniture sia di periodo di conferimento), la preparazione 
dello stesso viene effettuata su una massa ottenuta dalla miscelazione di un certo numero di 
sottocampioni a loro volta estratti dal materiale lignocellulosico, opportunamente triturato, e dagli 
sfalci. Per i residui provenienti da zone ad alto traffico, in particolare foglie e sfalci, è opportuno 
verificare con maggiore frequenza il contenuto in metalli pesanti. 
 

2. IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI 
L’azienda deve preparare ed applicare procedure documentate per la puntuale identificazione dei 
singoli lotti di produzione di compost, a partire dal conferimento delle matrici organiche e durante tutte 
le fasi di produzione e consegna. 
Per ognuno dei lotti vanno registrati: 
- le matrici organiche di partenza, 
- i tempi ed i principali parametri di processo (temperatura, pH, umidità, concentrazione di O2 o CO2), 
- le quantità di prodotto ottenuto. 
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3. PROCESSO DI PRODUZIONE 
L'impianto deve individuare e pianificare le fasi ed i processi di produzione che hanno diretta influenza 
sulla qualità, deve assicurare che questi processi avvengano in condizioni controllate. 
Tali condizioni devono prevedere procedure documentate che definiscano le modalità di conduzione 
delle varie fasi del processo. 
Stoccaggio all’aperto dei materiali lignocellulosici. Per quanto riguarda lo stoccaggio del residuo 
verde, il materiale costituito prevalentemente da sfalci erbosi, da ramaglie e potature deve essere 
avviato in tempi rapidi alla fase di biossidazione. 
Miscelazione delle matrici. E' importante che il materiale conferito all'impianto venga posto negli 
appositi spazi di stoccaggio. Che le condizioni di umidità del materiale vengano mantenute 
costantemente con l'uso di impianti di irrigazione. 
Biossidazione. L'impianto deve tenere sotto controllo e verificare i seguenti parametri: 
- Temperatura: l'impianto deve dotarsi di una procedura di controllo della temperatura, in modo da 
poter registrare l'andamento di questo parametro che permetta una corretta valutazione dell’andamento 
del processo in ragione delle tecnologie adottate e con strumenti che consentano una misura il più 
possibile rappresentativa dell’intera massa. 
- Disponibilità di ossigeno: l’impianto deve registrare il numero di rivoltamenti che effettua su ogni 
cumulo, nel caso di cumuli rivoltati, e le ore di funzionamento del sistema di aerazione forzata, nonché 
le portate d’aria, nel caso sia previsto l'apporto di ossigeno. 
- Tempi: la fase di biossidazione ha una durata variabile, in funzione delle soluzioni tecnologiche 
adottate e del tipo di prodotto ottenuto (ACQ, BM o BD). 
Maturazione. Anche in questa fase l'impianto deve registrare i rivoltamenti e monitorare la 
temperatura. 

4. GESTIONE DEL PRODOTTO NON CONFORME 
Il gestore dell’impianto deve predisporre ed applicare procedure documentate per assicurare che il 
prodotto, non conforme ai limiti previsti dalle tabelle di riferimento, non venga utilizzato. 
Le responsabilità per l’esame del prodotto non conforme e l’autorità per le relative decisioni, sono 
attribuite al responsabile tecnico dell’impianto, Ing. Nicola Lazzarin. 
Tale controllo deve assicurare per ogni prodotto non conforme: 
- l'identificazione, che dev’essere ben visibile, chiara e nettamente diversa rispetto agli altri materiali 
presenti nell’impianto, 
- la disponibilità di documentazione che descrive la storia del prodotto e le cause della non conformità 
(scheda di prodotto), 
- il trattamento del prodotto non conforme. 
L'Osservatorio deve verificare che le fasi sopra esposte vengano seguite. 

4.1 ESAME E TRATTAMENTO DEL PRODOTTO NON CONFORME 

L'ammendante compostato verde non conforme può essere: 
- reimmesso nel ciclo produttivo; 
- declassato e venduto ad altri clienti per utilizzi non agronomici purché rispetti i limiti di cui alla 
Tabella D (copertura di discariche, recuperi ambientali, ecc.) o di cui alla Tabella E (copertura 
giornaliera di discariche) che devono comunque essere autorizzati; 
- scartato ed inviato ad opportuna forma di smaltimento. 
La descrizione della non conformità accertata e delle azioni conseguenti deve essere registrata, per 
evidenziare il problema riscontrato e disporre le eventuali azioni correttive e trasmessa all'Osservatorio. 
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4.2 AZIONI CORRETTIVE 

L’azienda deve predisporre procedure documentate per l’attuazione di azioni correttive. Le procedure 
per le azioni correttive delle non conformità devono comprendere la ricerca delle cause delle stesse 
relative al prodotto, ai processi e al sistema qualità, registrando i risultati delle indagini. In particolare, 
per quanto riguarda il prodotto possono verificarsi le seguenti situazioni: 
- un compost con elevato contenuto di metalli pesanti o di inerti, o ad elevata salinità o dotato di 
squilibri nutrizionali, deve la sua non conformità alla non adeguatezza delle matrici in ingresso; 
- un compost a basso tasso di stabilità biologica (elevato IRD), o contaminato da agenti patogeni o 
fitotossico, deve la sua non conformità ad un'inadeguata conduzione del processo: fase di biossidazione 
non adeguata, non raggiungimento di temperature adeguate, contaminazioni di vario genere ed origine. 
Per quanto riguarda il processo, invece, i problemi possono essere il mancato raggiungimento di 
temperature adeguate, o loro instabilità nel tempo. Ciò può essere dovuto a: 
- rapporto C/N non ottimale nella miscela, per cui il processo biossidativo stenta a partire; 
- frequenza troppo bassa di rivoltamento (nel caso dei sistemi aperti), per cui la miscela può risultare 
disomogenea, con zone in cui il processo biossidativo si blocca, generando, per l’instaurarsi di 
condizioni di anaerobiosi, il rilascio di emissioni maleodoranti; 
- basso tenore di umidità della miscela (nel caso di sistemi chiusi) causato da un’eccessiva ventilazione 
dei materiali in trasformazione, a cui non corrisponde un corretto ripristino della stessa umidità; 
- frequenza troppo alta di rivoltamento, per cui il calore viene disperso troppo in fretta. 
Le azioni correttive necessarie per eliminare le cause della non conformità per il prodotto possono 
essere le seguenti: 
- per compost ad elevato contenuto di inerti è necessario verificare se è possibile un'ulteriore 
separazione; 
- se il compost non è conforme per l’Indice di Respirazione è necessaria una verifica e 
un’ottimizzazione dei parametri di processo durante la biossidazione (umidità, portate d’aria, 
rivoltamenti, C/N ecc.); 
- un compost che ha rivelato presenza di agenti patogeni o di sostanze fitotossiche deve essere 
reimmesso in testa, nella fase di biossidazione, affinché raggiunga nuovamente temperature di 60°C per 
almeno cinque giorni. 
Per il processo, invece: 
- se non viene raggiunta la temperatura prefissata, è necessario ottimizzare la frequenza dei 
rivoltamenti (nel caso dei sistemi aperti), garantire il giusto tenore di umidità della miscela iniziale (nel 
caso di sistemi chiusi) e/o verificare il rapporto C/N del materiale, rendendolo eventualmente 
compatibile con l’innesco del processo; 
- se sussistono eccessivi odori sgradevoli, è necessario omogeneizzare e riossigenare il materiale per 
eliminare le zone di anaerobiosi. 
 

5. ORGANIZZAZIONE: RESPONSABILITÀ, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, VERIFICHE 
INTERNE 

L'organizzazione ed i rapporti gerarchici e funzionali presenti in azienda devono essere descritti in un 
organigramma del personale, il più possibile chiaro e semplice. 
È necessario definire e documentare le responsabilità di chi deve disporre della libertà organizzativa e 
dell'autorità necessaria per: 
a) promuovere le azioni occorrenti per prevenire il verificarsi di non conformità del prodotto, del 
processo e del sistema qualità, in particolare attraverso: 
- la verifica delle matrici organiche in ingresso; 
- la miscelazione adeguata delle varie matrici; 
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- la valutazione del prodotto finito. 
b) identificare e registrare ogni problema relativo al prodotto, al processo e al Sistema Qualità; 
c) avviare, proporre o fornire soluzioni ai problemi emersi, avvalendosi degli operatori incaricati della 
specifica attività; 
d) verificare l'attuazione delle soluzioni; 
e) tenere sotto controllo la gestione del prodotto non conforme, finché la carenza o la condizione 
insoddisfacente sia stata corretta. 
L’azienda deve predisporre e pianificare procedure documentate per individuare le necessità di 
addestramento del personale che esegue attività aventi influenza sulla qualità. Tra esse ricordiamo: 

� uso e manutenzione di apparecchiature per la produzione; 
� svolgimento di tutte le fasi del compostaggio: 

- biossidazione, 
- maturazione; 

� movimentazione e conservazione del prodotto finito; 
� uso e manutenzione di apparecchiature di prova e controllo; 
� registrazioni sui documenti della qualità. 

Va anche previsto un addestramento rivolto al personale direttivo, che consenta la corretta 
comprensione del sistema qualità e della strumentazione e tecniche necessarie per una piena 
partecipazione del personale al funzionamento del sistema stesso. 
L'impianto deve pianificare tutte le attività di addestramento, e deve provvedere all’addestramento 
stesso con risorse interne ed esterne anche attraverso l’affiancamento a personale più esperto. 
Apposite registrazioni dell’addestramento effettuato devono essere conservate. 
L'impianto deve preparare ed applicare procedure documentate per la pianificazione e l'esecuzione di 
verifiche ispettive interne della qualità, allo scopo di accertare se le attività inerenti la qualità ed i 
relativi risultati sono in accordo con quanto pianificato e per valutare l'efficacia del sistema qualità. 
La valutazione oggettiva degli elementi del sistema qualità può riferirsi ai seguenti aspetti: 
- strutture organizzative; 
- procedure documentate operative e gestionali; 
- risorse umane, apparecchiature e materiali impiegati 
- aree di lavoro, operazioni e processi; 
- prodotto, per accertarne il grado di conformità a norme e specifiche; 
- documenti e loro archiviazione. 
Le verifiche ispettive interne della qualità devono essere eseguite da personale indipendente da chi ha 
la diretta responsabilità per le attività sottoposte a tali verifiche, e avente adeguata competenza. 
I risultati delle verifiche ispettive devono essere registrati e portati all'attenzione della direzione. In essi 
devono venire compresi: 
- descrizioni specifiche della non conformità o delle carenze rilevate, 
- eventuali proposte di azioni correttive (se richieste), 
- valutazioni dell’applicazione e dell’efficacia delle azioni correttive raccomandate in precedenti 
verifiche ispettive. 
Il responsabile dell’impianto deve intraprendere tempestive azioni correttive, relativamente alle carenze 
evidenziate durante le verifiche ispettive. 
Successive attività di verifica ispettiva devono accertare e registrare l'attuazione e l'efficacia delle 
azioni correttive intraprese. 
La direzione, inoltre, deve preoccuparsi di valutare, ed eventualmente mettere in atto, le opportunità di 
aggiornamento del sistema qualità al variare di tecnologie, esigenze e strategie di mercato, situazioni 
sociali e/o ambientali (riesame del Sistema Qualità da parte della direzione). 
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B.  IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI 

L'impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi per la produzione di miscele di aggregati non 
legati sulla base di criteri dettagliati, ai fini della verifica e cessazione della qualifica di rifiuto (End of 
Waste), fa riferimento a quanto previsto dall’art.14 bis della L egge n. 128 del 02/11/2019, che 
modifica e integra la disciplina di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. n.152/06.  
In particolare si ottiene la cessazione della qualifica di rifiuto, sulla base di criteri dettagliati, definiti 
nell'ambito del progetto presentato e delle integrazioni richieste, che includono:  
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;  
b) processi e tecniche di trattamento/recupero consentiti;  
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di 
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze 
inquinanti, se necessario;  
d) requisiti affinché i sistemi di gestione ( descritti nel presente manuale operativo del programma di 
garanzia della qualità aziendale) dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica 
di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;  
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. 

DEFINIZIONI 
Si riportano le seguenti definizioni:  
Valutazione della conformità: mediante osservazioni e giudizi associati, quando opportuno, a 
misurazioni, prove e verifiche a mezzo di calibri. (UNI EN ISO9000/2000). 
Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000/2000). 
Rintracciabilità: capacità di risalire alla storia, all’utilizzazione o all’ubicazione di ciò che si sta 
considerando (UNI EN ISO 9000/2000). 
Sistema di gestione per la qualità: sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo 
un’organizzazione con riferimento alla qualità (UNI EN ISO 9000/2000). 
Specifica di prodotto: documento che prescrive i requisiti ai quali il prodotto deve risultare conforme. 
Verifica ispettiva della qualità: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze 
della verifica ispettiva e valutare con obiettività al fine di stabilire in quale misura i criteri della verifica 
ispettiva sono stati considerati (UNI EN ISO 9000/2000). 

0. OBIETTIVI DI UN PROGRAMMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ 
1. Fare in modo che l'azienda dimostri l'esistenza di un'organizzazione per la qualità a garanzia che il 
processo ed il prodotto rispondano ai requisiti richiesti. 
2. Verificare che l'impianto operi in modo da assicurare che il processo di lavorazione ed il prodotto 
finale siano conformi alle richieste della normativa applicabile e degli utilizzatori finali. 
Le verifiche ed i controlli da eseguire riguardano le seguenti attività: 
1. approvvigionamenti: controllo dei fornitori, gestione dei flussi di conferimento e criteri di 
accettazione delle matrici in ingresso all'impianto; 
2. identificazione e rintracciabilità dei prodotti; 
4. messa i riserva; 
3. processo di produzione: cernita e selezione dei rifiuti inerti non pericolosi (R12) e gestione dei 
processi di miscelazione delle matrici; 
4. stoccaggio del materiale lavorato; 
4. gestione del prodotto non conforme; 
5. organizzazione: responsabilità, pianificazione, formazione, verifiche interne. 
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1. APPROVVIGIONAMENTI: CONTROLLO DEI FLUSSI DI CONFERIMENTO E 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE MATRICI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO 

L'impianto deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per assicurare che le matrici di 
inerti in ingresso e tutti i beni, prodotti e servizi approvvigionati, siano conformi ai requisiti specificati 
dalla normativa vigente. 
L'impianto deve valutare e scegliere i propri fornitori sulla base della loro capacità di soddisfare i 
requisiti richiesti per i materiali da trattare e tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti 
per la qualità dei prodotti finiti e MPS. 
I documenti di approvvigionamento (contratti, capitolati di fornitura, ordini) devono contenere 
informazioni che descrivano chiaramente la matrice inerte conferita, indicandone tipologia, quantità, e 
analisi chimiche (descritte al punto 2.), nonché i criteri di accettazione. 
Per la produzione di Materie Prime e prodotti finiti (End of Waste), i rifiuti utilizzati/ritirati saranno del 
tipo non pericolosi e troveranno origine prevalentemente da attività di: 

- demolizione, frantumazione e costruzione; 
- selezione da RSU e/o RAU; 
- manutenzione reti; 
- attività di produzione lastre e manufatti in fibrocemento; 
- attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; 
- campi di tiro al volo; 
- manutenzione delle strutture ferroviarie; 
- attività di scavo; 
- da rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili 
- da rocce e cave autorizzate; 
- da rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti. 

I rifiuti provengono sia da attività proprie che da attività terze, oltreché da manutenzioni stradali di 
amministrazioni provinciali nonché società autostradali.  
 

2. IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI 
La ditta riceverà i rifiuti che sarà autorizzata a trattare, sempre accompagnati dal formulario di 
identificazione. Tali rifiuti verranno trasportati in conto proprio o da vettori autorizzati iscritti all’albo 
gestori. 
L’accettazione dei rifiuti presso l’impianto di trattamento avverrà previo controllo della corrispondenza 
tra il codice CER indicato nel formulario e quanto effettivamente trasportato nel rispetto della 
conformità all’analisi chimica del rifiuto non pericoloso prevista dalla normativa, in particolare per i 
codici a specchio. 
La ditta accetterà esclusivamente i materiali che è autorizzata a trattare. 
Nel caso di trasporti non conformi, si provvederà a respingere il carico al mittente e a compilare il 
registro di gestione. 
 
Oltre alle analisi sui rifiuti per testare la non pericolosità eseguite dal produttore, possono essere 
eseguite verifiche da parte del gestore dell’impianto per accertare la non pericolosità del rifiuto ai sensi 
della Direttiva 2008/98/UE, Decisione Commissione Ue 2014/955/UE che modifica la precedente 
Decisione 2000/532/UE. 
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3. PROCESSO DI PRODUZIONE 
Con riferimento a quanto riportato nella DGRV 1060/2012, i “prodotti di recupero” sono classificati, in 
funzione della loro coesione e delle modalità di produzione, in: 
– miscele non legate; 
– miscele legate con legante idraulico o bituminoso 
Nell’impianto si produrranno solo miscele non legate. 
Inoltre i “prodotti di recupero” devono essere conformi alle specifiche per la cessazione della qualifica 
di rifiuto e considerarsi prodotti a tutti gli effetti (Direttiva 2008/98/CE - D.M. 69/2018 – art.14 bis 
della L.128 /2019). 
I prodotti ottenuti, dopo essere risultati conformi alla circolare 5205/2005, potranno essere 
movimentati, miscelati ecc. come una qualsiasi altra materia prima e come tali tenuti in deposito in 
funzione del successivo avvio all’utilizzo o della successiva commercializzazione oppure divenire, a 
loro volta, materiali costituenti per la realizzazione di altri prodotti commerciali aventi caratteristiche 
idonee alle richieste della committenza. 

3.1. MESSA IN RISERVA (R13) DEL RIFIUTO IN INGRESSO DISTINTO PER “TIPOLOGIE DI 
PROVENIENZA” 

I rifiuti corrispondenti ai rispettivi CER, verranno stoccati in cumuli nelle aree di messa in riserva 
(R13) dedicate e identificate da cartelli, poste nelle immediate vicinanze dei frantoio e del vaglio. 
Tali cumuli verranno distinti per tipologia di rifiuto (raggruppamento di rifiuti CER di attività 
omogenee) tramite setti divisori in cls mobili, che verranno opportunamente posizionati in modo da 
variare la capacità di ogni singolo box in relazione alle esigenze di mercato, assicurandosi di non 
superare i quantitativi massimi totali autorizzati. 

3.2. OPERAZIONI PRELIMIARI DI SELEZIONE (R12) E SUCCESSIVO RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI 
NON PERICOLOSI (R5) 

Dopo la messa in riserva (R13), i rifiuti inerti verranno sottoposti a fasi meccaniche e tecnologicamente 
interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione 
metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a 
granulometria idonea e selezionata (R5). 
Le lavorazioni vedranno innanzitutto il caricamento del materiale mediante escavatore o pala 
meccanica nel frantoio in cui le dimensioni dei materiali verranno ridotte meccanicamente. 
In tale fase il materiale subirà una prima selezione che permetterà di dividerlo dalle frazioni 
indesiderate quali metalli, plastica e legno eventualmente presenti (R12). 
Tali materiali di scarto verranno poi raccolti e stoccati in aree e contenitori appositamente individuati 
all’interno dell’impianto (piazzola ecologica). 
Il tutto seguendo la tabella sotto riportata che individua per ogni CER la % massima di rifiuto da 
mescolare per ottenere le Materie Prime classificate in C1, C2, C3, C4 e C5. 
Il materiale lavorato, sottoposto alle analisi secondo la circolare 5205/2005 e risultato conforme, verrà 
commercializzato. 
 
Ogni miscela prodotta secondo gli allegati C1,C2,C3,C4,C5, e depositata nell’area dedicata 
dell’impianto sarà sottoposta ai controlli e test per ottenere la conformità secondo la norma prevista 
(circolare 5205/2005). 
Al fine di valutare l’ecocompatibilità, sul materiale recuperato verrà effettuato il test di cessione di cui 
all' All.3 del Decreto 05/02/98 come modificato dal DM 186/06 che prevede il campionamento del 
materiale trattato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802 
(campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati).  
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Solo per i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, dovranno essere eseguite le ulteriori seguenti 
verifiche analitiche, prima del conferimento presso l'impianto: 

- se provenienti da siti residenziali e a verde pubblico, devono avere caratteristiche chimiche 
conformi alla Colonna A, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.; 

- se provenienti da siti industriali e produttivi, devono avere caratteristiche chimiche conformi 
alla Colonna B, Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
 
in qualunque caso, le terre e rocce da scavo verranno depositate secondo l'esito dell'analisi 
chimica, nel box di colonna A e di colonna B previsto nell'impianto. 

 
Per i rifiuti di conglomerato bituminoso si applicano le verifiche di cui alla normativa di cui al D.M. 69 
del 28/03/2018. 
 

4. GESTIONE DEL PRODOTTO NON CONFORME 
L’impianto predisporrà e applicherà le procedure documentate per assicurare che il prodotto, non 
conforme ai limiti previsti dalle tabelle di riferimento, non venga utilizzato. 
Le responsabilità per l’esame del prodotto non conforme e l’autorità per le relative decisioni, sono 
attribuite al responsabile tecnico dell’impianto, Ing. Nicola Lazzarin. 
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Tale controllo deve assicurare per ogni prodotto non conforme: 
- l'identificazione, che dev’essere ben visibile, chiara e nettamente diversa rispetto agli altri materiali 
presenti nell’impianto; 
- la disponibilità di documentazione che descrive la storia del prodotto e le cause della non conformità 
(scheda di prodotto); 
- il trattamento del prodotto non conforme. 
L'Osservatorio deve verificare che le fasi sopra esposte vengano seguite. 
E’ inoltre presente nell’impianto un’area di emergenza di mq.57 allo scopo di contenere un eventuale 
stoccaggio di rifiuti non conformi all’omologa di accettazione, qualora risulti presente in maniera 
accidentale e non verificabile all’atto del prelievo o dell’accettazione. 

4.1 ESAME E TRATTAMENTO DEL PRODOTTO NON CONFORME 

Il rifiuto non conforme può essere: 
- reimmesso nel ciclo produttivo (in caso di selezione inadeguata); 
- scartato ed inviato ad opportuna forma di smaltimento. 
La descrizione della non conformità accertata e delle azioni conseguenti deve essere registrata, per 
evidenziare il problema riscontrato e disporre le eventuali azioni correttive e trasmessa all'Osservatorio. 

4.2 AZIONI CORRETTIVE 

L’azienda deve predisporre procedure documentate per l’attuazione di azioni correttive. Le procedure 
per le azioni correttive delle non conformità devono comprendere la ricerca delle cause delle stesse 
relative al prodotto, ai processi e al sistema qualità, registrando i risultati delle indagini. 
In particolare, per quanto riguarda il prodotto possono verificarsi le seguenti situazioni: 
- selezione inadeguata: il prodotto sarà riselezionato e rimandato al processo di produzione. 
- presenza di fini nella miscela oltre la % prevista dalla circolare 5205: il gestore dell'impianto deve 
selezionare i rifiuti da frantumare in funzione delle caratteristiche di durezza e friabilità; 
- presenza di materiali ad alta gelività: il gestore dell'impianto deve selezionare i rifiuti da frantumare 
in funzione delle caratteristiche composizionali (calcestruzzo, laterizi ecc.); 
- assenza di matrice nella miscela: il gestore deve unire materiali fini (terre e rocce da scavo) durante le 
fasi di macinazione di inerti competenti e duri (calcestruzzi, graniti, rocce dure ecc.) 
 
 

5. ORGANIZZAZIONE: RESPONSABILITÀ, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, VERIFICHE 
INTERNE 

L'organizzazione ed i rapporti gerarchici e funzionali presenti in azienda devono essere descritti in un 
organigramma del personale, il più possibile chiaro e semplice. 
 
È necessario definire e documentare le responsabilità di chi deve disporre della libertà organizzativa e 
dell'autorità necessaria per: 
a) promuovere le azioni occorrenti per prevenire il verificarsi di non conformità del prodotto, del 
processo e del sistema qualità, in particolare attraverso: 
- la verifica delle matrici organiche in ingresso; 
- la miscelazione adeguata delle varie matrici; 
- la valutazione del prodotto finito. 
b) identificare e registrare ogni problema relativo al prodotto, al processo e al Sistema Qualità (Ing. 
Nicola Lazzarin – Responsabile Tecnico dell’Impianto); 
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c) avviare, proporre o fornire soluzioni ai problemi emersi, avvalendosi degli operatori incaricati della 
specifica attività (Ing. Nicola Lazzarin – Responsabile Tecnico dell’Impianto); 
d) verificare l'attuazione delle soluzioni (Ing. Nicola Lazzarin – Responsabile Tecnico dell’Impianto); 
e) tenere sotto controllo la gestione del prodotto non conforme, finché la carenza o la condizione 
insoddisfacente sia stata corretta (Ing. Nicola Lazzarin – Responsabile Tecnico dell’Impianto). 
 
L’azienda dovrà predisporre e pianificare procedure documentate per individuare le necessità di 
addestramento del personale che esegue attività aventi influenza sulla qualità. Tra esse ricordiamo: 

� uso e manutenzione di apparecchiature per la produzione; 
� svolgimento di tutte le fasi di produzione 
� movimentazione e conservazione del prodotto finito; 
� uso e manutenzione di apparecchiature di prova e controllo; 
� registrazioni sui documenti della qualità. 

Andrà anche previsto un addestramento rivolto al personale direttivo, che consenta la corretta 
comprensione del sistema qualità e della strumentazione e tecniche necessarie per una piena 
partecipazione del personale al funzionamento del sistema stesso. 
Si dovranno pianificare tutte le attività di addestramento, e deve provvedere all’addestramento stesso 
con risorse interne ed esterne anche attraverso l’affiancamento a personale più esperto. 
Apposite registrazioni dell’addestramento effettuato devono essere conservate. 
Si dovranno preparare ed applicare procedure documentate per la pianificazione e l'esecuzione di 
verifiche ispettive interne della qualità, allo scopo di accertare se le attività inerenti la qualità ed i 
relativi risultati sono in accordo con quanto pianificato e per valutare l'efficacia del sistema qualità. 
La valutazione oggettiva degli elementi del sistema qualità può riferirsi ai seguenti aspetti: 
- strutture organizzative; 
- procedure documentate operative e gestionali; 
- risorse umane, apparecchiature e materiali impiegati 
- aree di lavoro, operazioni e processi; 
- prodotto, per accertarne il grado di conformità a norme e specifiche; 
- documenti e loro archiviazione. 
Le verifiche ispettive interne della qualità devono essere eseguite da personale indipendente da chi ha 
la diretta responsabilità per le attività sottoposte a tali verifiche, e avente adeguata competenza. 
I risultati delle verifiche ispettive devono essere registrati e portati all'attenzione della direzione. In essi 
devono venire compresi: 
- descrizioni specifiche della non conformità o delle carenze rilevate, 
- eventuali proposte di azioni correttive (se richieste), 
- valutazioni dell’applicazione e dell’efficacia delle azioni correttive raccomandate in precedenti 
verifiche ispettive. 
Il responsabile dell’impianto deve intraprendere tempestive azioni correttive, relativamente alle carenze 
evidenziate durante le verifiche ispettive. 
Successive attività di verifica ispettiva devono accertare e registrare l'attuazione e l'efficacia delle 
azioni correttive intraprese. 
La direzione, inoltre, deve preoccuparsi di valutare, ed eventualmente mettere in atto, le opportunità di 
aggiornamento del sistema qualità al variare di tecnologie, esigenze e strategie di mercato, situazioni 
sociali e/o ambientali (riesame del Sistema Qualità da parte della direzione). 
 

 

 



MANUALE OPERATIVO DEL PROGRAMMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ AZIENDALE (PGQA) 

  pag. 14 di 17 

C. IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PLASTICI 

DEFINIZIONI 
Si riportano le seguenti definizioni: 
Valutazione della conformità: mediante osservazioni e giudizi associati, quando opportuno, a 
misurazioni, prove e verifiche a mezzo di calibri. (UNI EN ISO9000/2000). 
Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000/2000). 
Rintracciabilità: capacità di risalire alla storia, all’utilizzazione o all’ubicazione di ciò che si sta 
considerando (UNI EN ISO 9000/2000). 
Sistema di gestione per la qualità: sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo 
un’organizzazione con riferimento alla qualità (UNI EN ISO 9000/2000). 
Specifica di prodotto: documento che prescrive i requisiti ai quali il prodotto deve risultare conforme. 
Verifica ispettiva della qualità: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze 
della verifica ispettiva e valutare con obiettività al fine di stabilire in quale misura i criteri della verifica 
ispettiva sono stati considerati (UNI EN ISO 9000/2000). 

0. OBIETTIVI DI UN PROGRAMMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ 
1. Fare in modo che l'azienda dimostri l'esistenza di un'organizzazione per la qualità a garanzia che il 
processo ed il prodotto rispondano ai requisiti richiesti. 
2. Verificare che l'impianto operi in modo da assicurare che il processo di lavorazione ed il prodotto 
finale siano conformi alle richieste della normativa applicabile e degli utilizzatori finali. 
Le verifiche ed i controlli da eseguire riguardano le seguenti attività: 
1. approvvigionamenti: controllo dei fornitori, gestione dei flussi di conferimento e criteri di 
accettazione delle matrici in ingresso all'impianto; 
2. identificazione e rintracciabilità dei prodotti; 
4. messa i riserva; 
3. processo di produzione: cernita e selezione dei rifiuti plastici non pericolosi (R12) e gestione del 
processo di frantumazione delle matrici; 
4. stoccaggio del materiale lavorato; 
4. gestione del prodotto non conforme; 
5. organizzazione: responsabilità, pianificazione, formazione, verifiche interne. 
 

1. APPROVVIGIONAMENTI: CONTROLLO DEI FLUSSI DI CONFERIMENTO E 
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE MATRICI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO 

L'impianto deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per assicurare che le matrici di 
rifiuti plastici in ingresso e tutti i beni, prodotti e servizi approvvigionati, siano conformi ai requisiti 
specificati dalla normativa vigente. 
L'impianto deve valutare e scegliere i propri fornitori sulla base della loro capacità di soddisfare i 
requisiti richiesti per i materiali da trattare e tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti 
per la qualità dei prodotti finiti. 
I documenti di approvvigionamento (contratti, capitolati di fornitura, ordini) devono contenere 
informazioni che descrivano chiaramente la matrice conferita, indicandone tipologia, quantità, e analisi 
chimiche, nonché i criteri di accettazione. 
Per la produzione di Materie Prime e prodotti finiti, i rifiuti utilizzati/ritirati saranno del tipo non 
pericolosi e troveranno origine prevalentemente da: 
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- Rifiuti plastici e imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione 
dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico- chirurgici; 

- Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche. 
I rifiuti provengono da raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A., attività industriali, artigianali 
e commerciali e agricole, attività di costruzione e demolizione. 
 

2. IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI 
La ditta riceverà i rifiuti che sarà autorizzata a trattare, sempre accompagnati dal formulario di 
identificazione.  
L’accettazione dei rifiuti presso l’impianto di trattamento avverrà previo controllo della corrispondenza 
tra il codice CER indicato nel formulario e quanto effettivamente trasportato nel rispetto della 
conformità all’analisi chimica del rifiuto non pericoloso prevista dalla normativa, in particolare per i 
codici a specchio. 
La ditta accetterà esclusivamente i materiali che è autorizzata a trattare. 
Nel caso di trasporti non conformi, si provvederà a respingere il carico al mittente e a compilare il 
registro di gestione. 
 

3. PROCESSO DI PRODUZIONE 
La ditta eseguirà operazioni di messa in riserva [R13] funzionale all’attività di recupero [R3] per la 
produzione di materie prime conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica 
nelle forme usualmente commercializzate. 
Le attività di recupero, che consistono in operazioni di selezione e separazione dei rifiuti e successiva 
frantumazione. 
L’attività di recupero verrà svolta attraverso le operazioni di messa in riserva (R13). 
Dopo una prima fase di selezione e separazione di tutte le parti metalliche e delle parti plastiche di 
composizione chimica diversa, si procede alla frantumazione con  mulino, per l'ottenimento di materiali 
plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica 
nelle forme usualmente commercializzate [R3]. 
 

4. GESTIONE DEL PRODOTTO NON CONFORME 
L’impianto deve predisporre ed applicare procedure documentate per assicurare che il prodotto, non 
conforme ai limiti previsti dalle tabelle di riferimento, non venga utilizzato. 
Le responsabilità per l’esame del prodotto non conforme e l’autorità per le relative decisioni, sono 
attribuite al responsabile tecnico dell’impianto, Ing. Nicola Lazzarin. 
Tale controllo deve assicurare per ogni prodotto non conforme: 
- l'identificazione, che dev’essere ben visibile, chiara e nettamente diversa rispetto agli altri materiali 
presenti nell’impianto; 
- la disponibilità di documentazione che descrive la storia del prodotto e le cause della non conformità 
(scheda di prodotto); 
- il trattamento del prodotto non conforme. 
L'Osservatorio deve verificare che le fasi sopra esposte vengano seguite. 

4.1 ESAME E TRATTAMENTO DEL PRODOTTO NON CONFORME 

Il rifiuto non conforme può essere: 
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- reimmesso nel ciclo produttivo (in caso di selezione inadeguata); 
- scartato ed inviato ad opportuna forma di smaltimento. 
La descrizione della non conformità accertata e delle azioni conseguenti deve essere registrata, per 
evidenziare il problema riscontrato e disporre le eventuali azioni correttive e trasmessa all'Osservatorio. 

4.2 AZIONI CORRETTIVE 

L’azienda deve predisporre procedure documentate per l’attuazione di azioni correttive. Le procedure 
per le azioni correttive delle non conformità devono comprendere la ricerca delle cause delle stesse 
relative al prodotto, ai processi e al sistema qualità, registrando i risultati delle indagini. 
In particolare, per quanto riguarda il prodotto possono verificarsi le seguenti situazioni: 
- selezione inadeguata: il prodotto sarà riselezionato e rimandato al processo di produzione. 
 

5. ORGANIZZAZIONE: RESPONSABILITÀ, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, 
VERIFICHE INTERNE 

L'organizzazione ed i rapporti gerarchici e funzionali presenti in azienda devono essere descritti in un 
organigramma del personale, il più possibile chiaro e semplice. 
 
È necessario definire e documentare le responsabilità di chi deve disporre della libertà organizzativa e 
dell'autorità necessaria per: 
a) promuovere le azioni occorrenti per prevenire il verificarsi di non conformità del prodotto, del 
processo e del sistema qualità, in particolare attraverso: 
- la verifica delle matrici plastiche in ingresso; 
- la frantumazione adeguata delle varie matrici; 
- la valutazione del prodotto finito. 
b) identificazione e registrazione di ogni problema relativo al prodotto, al processo e al Sistema Qualità 
(Ing. Nicola Lazzarin – Responsabile Tecnico dell’Impianto); 
c) avviare, proporre o fornire soluzioni ai problemi emersi, avvalendosi degli operatori incaricati della 
specifica attività (Ing. Nicola Lazzarin – Responsabile Tecnico dell’Impianto); 
d) verificare l'attuazione delle soluzioni (Ing. Nicola Lazzarin – Responsabile Tecnico dell’Impianto); 
e) tenere sotto controllo la gestione del prodotto non conforme, finché la carenza o la condizione 
insoddisfacente sia stata corretta (Ing. Nicola Lazzarin – Responsabile Tecnico dell’Impianto). 
 
L’azienda dovrà predisporre e pianificare procedure documentate per individuare le necessità di 
addestramento del personale che esegue attività aventi influenza sulla qualità. Tra esse ricordiamo: 

� uso e manutenzione di apparecchiature per la produzione; 
� svolgimento di tutte le fasi di produzione 
� movimentazione e conservazione del prodotto finito; 
� uso e manutenzione di apparecchiature di prova e controllo; 
� registrazioni sui documenti della qualità. 

Andrà anche previsto un addestramento rivolto al personale direttivo, che consenta la corretta 
comprensione del sistema qualità e della strumentazione e tecniche necessarie per una piena 
partecipazione del personale al funzionamento del sistema stesso. 
Si dovranno pianificare tutte le attività di addestramento, e deve provvedere all’addestramento stesso 
con risorse interne ed esterne anche attraverso l’affiancamento a personale più esperto. 
Apposite registrazioni dell’addestramento effettuato devono essere conservate. 
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Si dovranno preparare ed applicare procedure documentate per la pianificazione e l'esecuzione di 
verifiche ispettive interne della qualità, allo scopo di accertare se le attività inerenti la qualità ed i 
relativi risultati sono in accordo con quanto pianificato e per valutare l'efficacia del sistema qualità. 
La valutazione oggettiva degli elementi del sistema qualità può riferirsi ai seguenti aspetti: 
- strutture organizzative; 
- procedure documentate operative e gestionali; 
- risorse umane, apparecchiature e materiali impiegati 
- aree di lavoro, operazioni e processi; 
- prodotto, per accertarne il grado di conformità a norme e specifiche; 
- documenti e loro archiviazione. 
Le verifiche ispettive interne della qualità devono essere eseguite da personale indipendente da chi ha 
la diretta responsabilità per le attività sottoposte a tali verifiche, e avente adeguata competenza. 
I risultati delle verifiche ispettive devono essere registrati e portati all'attenzione della direzione. In essi 
devono venire compresi: 
- descrizioni specifiche della non conformità o delle carenze rilevate, 
- eventuali proposte di azioni correttive (se richieste), 
- valutazioni dell’applicazione e dell’efficacia delle azioni correttive raccomandate in precedenti 
verifiche ispettive. 
Il responsabile dell’impianto deve intraprendere tempestive azioni correttive, relativamente alle carenze 
evidenziate durante le verifiche ispettive. 
Successive attività di verifica ispettiva devono accertare e registrare l'attuazione e l'efficacia delle 
azioni correttive intraprese. 
La direzione, inoltre, deve preoccuparsi di valutare, ed eventualmente mettere in atto, le opportunità di 
aggiornamento del sistema qualità al variare di tecnologie, esigenze e strategie di mercato, situazioni 
sociali e/o ambientali (riesame del Sistema Qualità da parte della direzione). 
FINE 



ton mc ton mc ton/gg mc/gg ton/a mc/a

[101311]

Rifiuti della produzione di materiali compositi a 

base di cemento, diversi da quelli di cui alle 

voci 101309 e 101310.

[170101] Cemento.

[170102] Mattoni.

[170103] Mattonelle e ceramiche.

[170107]

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui 

alla voce 170106.

[170802]
Materiali da costruzione a base di gesso diversi 

da quelli di cui alla voce 170801.

[170904]

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901, 170902 e 170903.

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

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

alla voce [01 04 07]

[010413]
Rifiuto prodotti dalla lavorazione della pietra 

diversi da quelli di cui alla voce [010407]

[010399] Rifiuti non specificati altrimenti

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

cui alla voce [010407]

[170302]
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce [170301]

[200301] Rifiuti urbani non differenziati

7.11 Pietrisco tolto d'opera [170508] 
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 

quello di cui alla voce [170507]

Manutenzione delle strutture 

ferroviarie.
70 52 50 37 15 12 1.000 746

7.31bis
Terre e rocce da scavo – Colonna 

A                          

[170504]              

Colonna A

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]
Attività di scavo 70 52 70 52 70 52 9.100 6.791

7.31bis
Terre e rocce da scavo – Colonna 

B                          

[170504]              

Colonna B

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

[170503]
Attività di scavo 70 52 50 37 13 9 5.000 3.732

[191212] 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti 

dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 

quelli di cui alla voce 19 12 11

0 0 20 15 10 7 50 37

[150106] Imballaggi in materiali misti 0 0 20 15 10 7 100 75

[170604] 
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle 

voci 170601 e 170603
0 0 20 15 10 7 200 149

TOTALE INERTI 700 551 1.000 746 290 215 90.000 67.164

Messa in riserva [R13]-[R5]

7.30

Sabbia e conchiglie che residuano 

dalla vagliatura dei rifiuti 

provenienti dalla pulizia degli 

arenili

101201
Miscela di preparazione scartata prima del 

processo termico 

Messa in riserva[R13]
Tipologia C.E.R. Descrizione Provenineza

200303
Residui della pulizia stradale (sabbia e 

conchiglie)
300

950

7.3
Sfridi e scarti di prodotti ceramici 

crudi smaltati e cotti

Attività di demolizione, frantumazione 

e costruzione selezione da RSU e/o 

RAU manutenzione reti attività di 

produzione di lastre e manufatti in 

fibrocemento.

300

45

224

Fabbricazione di prodotti ceramici, 

mattoni, mattonelle e materiale di 

costruzione smaltati

60

52

Attività di scarifica del manto stradale 

mediante fresatura a freddo: campi di 

tiro al volo.

2.50060 75 25 1.866

Capacità produttiva 

giornaliera [R5]

Capacità produttiva annua 

[R5]

15 12 100 75

102 77 70.700 52.761

15 11 708

18

22410 7Pulizia degli arenili 0 0 5 4

52

540 404

50

7.6 Conglomerato bituminoso         45

7.2 Rocce da cave autorizzate

7.1 Costruzione e Demolizione 

100

37

70

70
Attività di lavorazione dei materiali 

lapidei.



ton mc ton mc ton/gg mc/gg ton/a mc/a

170201 legno

150103 imballaggi in legno

191207
  Legno diverso di quello di cui alla voce 19 12 

06

30105

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 

panneli di truciolare e piallacci diversi da quelli 

di cui alla voce 030104

200138
Legno diverso di quello da cui alla voce 20 01 

37

30199 Scarti di legno non impregnato

[200201] 
Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla 

manutenzione del verde ornamentale

20103 Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole

[030101] 
Segatura, trucioli, frammenti di legno, di 

sughero

TOT. AMMENDANTE 5 19 5 19 10 39 3.600 14.004

7 200 778

12 3.400 13.226

2

3

9.1 2

3

7

12

SCARTI DI LEGNO E 

SUGHERO, IMBALLAGGI DI 

LEGNO

2

16.1

RIFIUTI COMPOSTABILI PER 

LA PRODUZIONE DI 

COMPOSTO DI QUALITA'

3 12

segatura, truccioli, frammenti di legno, 

di sughero, scarti di legno non 

impregnato, rifiuti ligneo cellulosi 

derivanti dalla manutenzione del verde 

ornamentale

Attività forestali e lavorazione del legno 

vergine; fabbricazione di manufatti di 

legno non impregnato, imballaggi; 

legno non impregnato (cassette, 

pallets); scarti di legno non impregnato; 

manutenzione del verde ornamentale 

7

TABELLA N. 2: TIPOLOGIE, CER E QUANTITATIVI RIFIUTI IMPIANTO COMPOSTATO AMMENDANTE VERDE

Messa in riserva [R13]-[R5]Messa in riserva[R13]
Tipologia C.E.R. Descrizione Provenineza

Capacità produttiva 

giornaliera [R5]

Capacità produttiva annua 

[R5]



ton mc ton mc ton/gg mc/gg ton/a mc/a

20104 rifiuti plastici(ad esclusione degli imballaggi)

150102 imballaggi in plastica

170203  plastica

200139  plastica

191204 plastica e gomma 

70213 rifiuti plastici

120105 limatura e trucioli di materiali plastici

160119  plastica

160216
componenti rimosso da apparecchiature fuori 

uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
3 6 3 6 3 6 1.200

160306
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 

160305

170203  plastica

TOTALE PLASTICHE 5 10 5 10 5 10 1.000 2.000

6.1

industria della produzione o 

trasformazione delle materie plastiche e 

fibre sintetiche, impianti di recupero 

degli accumulatori esausti, attività di 

autodemolizione autorizzata ai sensi del 

D.Lgs. 05/02/1998, n. 22 e successive 

modifiche e integrazioni, attività di 

autoriparazione e industria 

automobilistica, altre attività di 

recupero di altre apparecchiature e 

manufatti attività di costruzione e 

demolizione

Capacità produttiva 

giornaliera [R5]

Capacità produttiva annua 

[R5]

600

2 4 400 800

Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di 

materie plastiche e fibre sintetiche
6.2

TABELLA N. 3: TIPOLOGIE, CER E QUANTITATIVI RIFIUTI IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI PLASTICI

Messa in riserva [R13]-[R5]

2 4

Messa in riserva[R13]
Tipologia C.E.R. Descrizione Provenineza

2

raccolte differenziate, selezione da RSU 

o RA ; attività industriali, artigianali e 

commerciali e agricole; attività di 

costruzione e demilizione

Rifiuti di plastica ed imballaggi 4


