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In riferimento alla Vs richiesta di integrazione atti prot. n. 2019/4415 del 13/02/2019 relativa all’istanza di 

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

da Voi richiesto. 

Punto 1 

Si informa che l’azienda ha deciso di ritirare la richiesta di autorizzazione al recupero di veicoli fuori uso 

secondo il D.Lgs. 209/2003. Manterrà esclusivamente il recupero dei veicoli non rientranti in detta 

disciplina. 

Ciò premesso, in relazione a quanto da Voi richiesto, si informa che tutti i componenti rimossi dai veicoli 

fuori uso (extra 209/2003) verranno gestiti nell’ambito autorizzativo ordinario (quindi non in deposito 

temporaneo) e depositati nelle apposite aree destinate allo stoccaggio/lavorazione dei singoli rifiuti, come 

indicato in tabella 1 (che sostituisce la medesima tabella presente al paragrafo 2.3.2 dello Studio 

Preliminare Ambientale). 

 

AREA DESCRIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
CODICI 

CER 
Attività 

Q.tà max 
stoccabile 

(ton) (m3) 

A 
Conferimento e messa in riserva dei veicoli fuori uso 
da bonificare 

160104* R13 100 1.882 

B 
Area di ricevimento e messa in riserva di rifiuti 
provenienti dai veicoli fuori uso 

160106 
160117 
160118 
160120 

160121* 
160122 

191211* 

R13 
R4 

170 740 

C 
“area polmone” dedicata a sopperire ad eventuali 
esigenze di ricevimento e messa in riserva di rifiuti 
non pericolosi 

150106 
160122 
160214 
160216 
170411 

R13 
R4 

150 500 

D 
Fabbricato per deposito temporaneo batterie, 
liquido antigelo, liquido freni. 

160114* 
160601* 
160801 

DT -- -- 

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


   

 

SI.DE.COM. S.R.L. – Integrazione atti su richiesta del 13/02/2019   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

Pag. 3/12 

AREA DESCRIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
CODICI 

CER 
Attività 

Q.tà max 
stoccabile 

(ton) (m3) 

E Area per attività di bonifica dei veicoli 

160104* 
160106 

160107* 
160117 
160118 
160120 

160121* 
160122 

R13 
R4 

73 397 

F 
Deposito rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività 
di recupero, bonifica e da altri trattamenti 

160112 
160214 
160216 
170403 
170411 
170604 
191201 
191204 
191205 
191208  
191212 

R13 50 700 

G 
Deposito parti rimosse da veicoli, rifiuti non 
pericolosi e apparecchiature 

160122 
160214 
160216 

R13 10 40 

H EOW (CESSATO RIFIUTO) ex Reg. UE 333/2011 
L EOW (CESSATO RIFIUTO) ex Reg. UE 333/2011 

M Messa in riserva rottami da torniture metalliche 
120101 
120102 

R13 40 450 
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AREA DESCRIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
CODICI 

CER 
Attività 

Q.tà max 
stoccabile 

(ton) (m3) 

N 

Settore di conferimento e messa in riserva dei 
rifiuti non pericolosi, compresi i RAEE dismessi; in 
quest’area avviene lo scarico dei rifiuti accettati 
all’ingresso che vengono immediatamente 
sottoposti alle operazioni di cernita, selezione, 
smontaggio, separazione. 

110501 
120101 
120102 
120103 
120104 
120117 
120199 
150104 
160117 
160118 
160122 
160214 
160216 
170401 
170402 
170403 
170404 
170405 
170406 
170407 
170904 
191001 
191002 
191202 
191203 
200136 
200140 

R13 
R12 
R4 

177 1.700 

O Messa in riserva dei rifiuti costituiti da alluminio 

120103 
120104 
170402 
191203 

R12 
R13 

90 1.930 

Q Area polmone 

160104* 
160106 
160117 
160118 

160213* 
170410* 

R13 100 230 

R Deposito di MPS e EoW 
EOW (CESSATO RIFIUTO) ai sensi del 

Reg. UE 715/2013 e MPS 

R1 Messa in riserva di rifiuti “pregiati” 

120103 
120104 
120117 
170401 
170404 
170406 

R13 73 110 
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AREA DESCRIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
CODICI 

CER 
Attività 

Q.tà max 
stoccabile 

(ton) (m3) 

191203 

S 
Area operativa per le attività di bonifica, messa in 
sicurezza e smontaggio di grandi apparecchiature 
elettriche quali trasformatori, condensatori, ecc. 

160121* 
160209* 
160210* 
160213* 
160215* 
170409* 
170410* 

R13 
R4 

332 250 

T 
Ricevimento e messa in riserva di rifiuti pericolosi, 
anche RAEE; attrezzata con appositi contenitori 
destinati al contenimento specifico di RAEE. 

160121* 
160209* 
160210* 
160213* 
160215* 
170409* 
170410* 

R12 
R13 

490 440 

U Attività di recupero 

110501 
120104 
160117 
160118 
160122 
160214 
160216 
170401 
170402 
170403 
170404 
170405 
170406 
170407 
170411 
191001 
191002 
191202 
191203 
200136 
200140 

R12 70 450 

V 
“area polmone” dedicata a sopperire ad eventuali 
esigenze di ricevimento e messa in riserva di rifiuti 
non pericolosi. 

160117 
160118 
160122 
160214 
160216 
170201 
170407 
191207 
200136 

R13 150 780 
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AREA DESCRIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
CODICI 

CER 
Attività 

Q.tà max 
stoccabile 

(ton) (m3) 

200140 

W 
Deposito temporaneo (con copertura) di 
pneumatici prodotti dalla bonifica dei veicoli fuori 
uso 

160103 DT -- -- 

Y 

“area polmone” dedicata a sopperire ad eventuali 
esigenze di messa in riserva di rifiuti non 
pericolosi, costituiti di componenti rimossi da 
veicoli o apparecchiature in attesa di vendita o di 
recupero. 
I rifiuti da demolizione (170904) sono depositati 
all’interno di un cassone dedicato. 

160122 
160214 
160216 
170904 

R13 105 1.350 

Z 
“area polmone” dedicata a sopperire ad eventuali 
esigenze di ricevimento e messa in riserva di rifiuti 
non pericolosi. 

150106 
160122 
160214 
160216 
170411 

R13 20 150 

FA
B

B
R

IC
A

TO
 “

C
” 

Fabbricato destinato al deposito temporaneo di oli 
esausti ed emulsioni 
 

120301* 
130101* 
130110* 
130111* 
130112* 
130204* 
130205* 
130206* 
130207* 
130208* 
130301* 
130306* 
130307* 
130308* 
130309* 
130506* 
130507* 
130701* 
130703* 
130802* 
150202* 
160107 

160114* 

DT -- -- 

TOTALE COMPLESSIVO 2.200 12.099 
Tabella 1: Aree impianto 
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Codici rifiuti PERICOLOSI previsti in entrata 

CER DESCRIZIONE 
Stato 
fisico 

codificato 

Q.tà 
annua 

prevista 
(ton) 

VOLUME 
(m3) 

160104* Veicoli fuori uso 2 3.345 5.195 

160121* 
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 
16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 

2 300 100 

160209* trasformatori e condensatori contenenti PCB 2 200 400 

160210* 
apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi 
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 

2 5 10 

160213* 
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 
16 02 12 

2 1.250 2.095 

160215* 
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori 
uso 

2 10 20 

170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 2 30 60 

170410* 
cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre 
sostanze pericolose 

2 60 120 

TOTALE COMPLESSIVO 5.200 8.000 

 

Codici rifiuti NON PERICOLOSI previsti in entrata 

CER DESCRIZIONE 
Stato 
fisico 

codificato 

Q.tà 
annua 

prevista 
(ton) 

VOLUME 
(m3) 

110501 zinco solido 2 5 8 

120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi 2 150 200 

120102 polveri e particolato di metalli ferrosi 2 350 500 

120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 2 40 70 

120104 polveri e particolato di metalli non ferrosi 2 65 100 

120117 
residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui 
alla voce 12 01 16 

2 2 2 

120199 
rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a “fili di 
ferro e spezzoni in tubo di ferro”) 

2 25 35 

150104 imballaggi metallici 2 100 150 

160106 
veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre 
componenti pericolose 

2 2.500 5.000 

160117 metalli ferrosi 2 500 800 

160118 metalli non ferrosi 2 20 35 

160122 componenti non specificati altrimenti 2 60 90 

160214 
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci da 16 02 09 a 16 02 13 

2 850 1.583 

160216 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

2 200 333 

170201 legno 2 60 90 
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170401 rame, bronzo, ottone 2 120 200 

170402 alluminio 2 218 338 

170403 piombo 2 200 300 

170404 zinco 2 15 30 

170405 ferro e acciaio 2 6.105 12.200 

170406 stagno 2 5 8 

170407 metalli misti 2 72 110 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 2 400 600 

170904 
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 

2 50 75 

191001 rifiuti di ferro e acciaio 2 5 8 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi 2 5 8 

191202 metalli ferrosi 2 266 350 

191203 metalli non ferrosi 2 8 16 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 
01 35 

2 5 8 

200140 metalli 2 400 700 

TOTALE COMPLESSIVO 12.801 23.947 

 

Gli unici rifiuti prodotti derivanti dai veicoli che rimarranno gestiti in deposito temporaneo sono: 

- Pneumatici fuori uso (160103) (area W) 

- Liquidi antigelo (160114*) (area D) 

- Batterie (160601*) (area D) 

- Catalizzatori (160801*) (area D) 

- Filtri dell’olio (160107*) (Fabbricato C). 

Tutti i rifiuti metallici su cui è possibile effettuare il recupero direttamente in impianto verranno recuperati 

per la produzione di EoW/MPS. Gli altri rifiuti non metallici verranno avviati ad appositi impianti autorizzati 

che provvederanno al recupero effettivo. 

Eliminando dall’autorizzazione la gestione dei veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 viene, di 

fatto, eliminata la produzione dei codici CER 160110* (air bag), 160113* (liquidi per freni), 160116 (serbatoi 

per gas liquefatto) e 160119 (plastica), in quanto non presenti nei veicoli che rimangono oggetto 

dell’attività di recupero. 

Viene allegata alla presente nuova Tavola Unica del layout dell’impianto di gestione rifiuti, in sostituzione di 

quella precedentemente consegnataVi. 
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Punto 2 

Come anticipato al punto 1 i rifiuti prodotti dalle lavorazioni interne, con l’esclusione di pneumatici fuori 

uso, oli, liquidi antigelo, batterie e catalizzatori, verranno gestiti nell’ambito autorizzativo e non saranno più 

gestiti in deposito temporaneo. 

Ciò premesso, confermiamo che non è previsto alcun tipo di separazione fisica tra i rifiuti depositati nella 

stessa area, perché non previsto dalla normativa vigente, né dall’autorizzazione al recupero di rifiuti in 

possesso dell’azienda. 

Come indicato in Tabella 1, ciascuna area sarà destinata o a deposito temporaneo o a 

stoccaggio/lavorazione. 

Tutti i rifiuti ricevuti da terzi o prodotti possono essere trattati in R13, R12 o R4 a seconda della qualità del 

rifiuto e delle richieste del mercato. Trattandosi di rifiuti metallici, è interesse dell’azienda trattare il più 

possibile in R4 per produrre EoW/MPS che possono essere commercializzate. 

Le attrezzature utilizzate per il trattamento sono quelle già elencate in dettaglio nello Studio Preliminare 

Ambientale e verranno utilizzate di volta in volta da operatori esperti secondo il tipo di materiale che si 

deve lavorare. 

Come già evidenziato nello studio preliminare ambientale e nella documentazione allegata, il metallo viene 

recuperato in applicazione dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013. I trattamenti eseguiti sono la 

separazione e la cernita, la pulizia e tutti i trattamenti meccanici necessari a conferire al rifiuto le 

caratteristiche commerciali del materiale in uscita. In caso di trattamento di rifiuti pericolosi, il recupero 

comprende anche tutte le operazioni necessarie ad eliminare le caratteristiche di pericolo dal rifiuto stesso. 

 

Punto 3 

Si evidenzia che la circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 non ha carattere 

normativo né cogente, come evidenziato nella stessa (“la presente nota circolare, di carattere non cogente, 

annulla e sostituisce...”), e non è destinata al pubblico, bensì a specifici destinatari. 

Ciò premesso si evidenzia che l’azienda sta operando, sia in termine di disposizione delle aree, che di 

attività, che di dotazione impiantistica, in conformità a quanto previsto dall’autorizzazione vigente per il 

recupero di rifiuti rilasciata dalla Provincia di Rovigo. 

 

Punto 4 

Le aree polmone vengono utilizzate in caso di esigenze di ricevimento. Tali esigenze sono determinate 

dall’andamento del mercato e dal numero di appalti di aggiudicazione dei materiali. In nessuna area è 
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prevista la frammistione di materiali completamente diversi, come ad esempio materiali da demolizione e 

apparecchiature. Per i materiali da demolizione, all’interno dell’area Y è previsto un apposito cassone. 

Si evidenzia che non è interesse dell’azienda mescolare materiali così diversi e che giungono in impianto 

separati. L’azienda, infatti, sopravvive con la vendita del materiale e il suo recupero e non ha alcun 

interesse economico a “sporcare” un materiale che poi dovrebbe ripulire per la vendita. 

Evidenziamo che le medesime aree polmone sono utilizzate anche per il deposito espositivo delle parti di 

veicoli (non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003) destinate al reimpiego. 

 

Punto 5 

Si evidenzia che, con la rinuncia alla gestione dei veicoli disciplinati dal D.Lgs. 209/2003, l’impresa non è più 

soggetta alle prescrizioni di detta disciplina. Si evidenzia, inoltre, che l’azienda gestisce gli stoccaggi 

secondo quelli che sono i dettami dell’autorizzazione per il recupero di rifiuti in vigore. 

Nessuna normativa vieta lo stoccaggio in una stessa area di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ciò che è 

vietato è la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ma trattandosi di rifiuti solidi non 

polverulenti non è possibile parlare di miscelazione, ancorché eventuale. 

 

Punto 6 

I contenitori per rifiuti liquidi presenti nel “Fabbricato C” non abbisognano di bacini di contenimento, 

perché lo stesso Fabbricato C costituisce un bacino di contenimento che impedisce ad eventuali liquidi di 

uscire. La presenza di altri rifiuti e in particolare di stracci e assorbenti all’interno dello stesso fabbricato 

non causa nessun tipo di frammistione di rifiuti. Stracci e assorbenti non sono depositati in sacchi ma in big 

bag impermeabili. Anche in caso di fuoriuscita di liquido, quindi, gli stracci e gli assorbenti non sarebbero 

contaminati. 

Con la rinuncia alla gestione dei veicoli soggetti al D.Lgs. 209/2003 vengono meno anche gli obblighi relativi 

a quanto previsto dall’Allegato I, punto 4. Si evidenzia, che, in ogni caso quanto previsto dal punto 4 

dell’Allegato I del D.Lgs. 209/2003 è attualmente rispettato. 

 

Punto 7 

I rifiuti all’esterno sono stoccati in cumuli e solo in alcuni casi specifici in cassoni. 

Il deposito in cumuli è permesso dalla normativa vigente in generale e dall’autorizzazione al recupero rifiuti 

dell’azienda in particolare. I rifiuti non sono ammassati a caso, ma secondo le modalità gestionali 

dell’azienda che tendono ad ottimizzarne la lavorazione e il recupero. In nessun caso, quindi, sono 
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ammassati insieme rifiuti che poi non dovranno subire lo stesso tipo di lavorazione. Questo, infatti, sarebbe 

poco produttivo per l’azienda stessa.  

Per quanto riguarda l’affermazione che i rifiuti vengono ammassati senza una “verifica della loro 

compatibilità” evidenziamo che nell’impianto non sono gestiti rifiuti tra loro incompatibili e che la 

compatibilità è determinata dal rispetto dei limiti autorizzativi e dalle finalità imprenditoriali. 

  

Punto 8 

Con l’eliminazione della gestione dei veicoli disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 i serbatoi non saranno più 

prodotti. 

 

Punto 9 

La procedura di recupero dei rifiuti pericolosi identificati dal codice CER 170409* descritta nello Studio 

Preliminare Ambientale è stata regolarmente autorizzata dalla Provincia di Rovigo, previa verifica di ARPAV. 

Nel caso specifico i rifiuti trattati erano gomene metalliche del porto. I rifiuti eliminati erano residui di 

catrame presenti sulla corda e il materiale rimanente era metallo pulito. Caso di attività di recupero non più 

ripresentatosi. 

 

Punto 10 

La vasca di raccolta da 4,8 m3 descritta a pag. 57 dello Studio Preliminare Ambientale non è più presente. 

La stessa era stata predisposta quando la bonifica dei veicoli veniva fatta sul piazzale esterno. Spostata 

l’attività di bonifica all’interno del capannone la vasca non era più necessaria. Si evidenzia, tuttavia, che, in 

ogni caso, eventuali spanti vengono fatti confluire al depuratore, prima dello scarico nella pubblica 

fognatura. 

 

Punto 11 

Si informa che, all’interno del fabbricato, non sono necessarie canalette di raccolta spanti perché non si 

trattano rifiuti liquidi in quantità ingenti. Eventuali piccoli spanti vengono subito arginati con i materiali 

assorbenti in dotazione.  

Una canaletta è, invece, presente sull’accesso al fabbricato sul lato Est dove la pavimentazione esterna non 

è dotata di rete di raccolta acque (vedi tavola Unica Acque allegata alla presente). La canaletta permette di 

convogliare qualsiasi liquido proveniente dall’interno, direttamente al depuratore.  

 

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


   

 

SI.DE.COM. S.R.L. – Integrazione atti su richiesta del 13/02/2019   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

Pag. 12/12 

Punto 12 

A pag. 14 dello Studio Preliminare Ambientale si parlava di apparecchiature non rientranti nel campo di 

applicazione del D.Lgs. 49/2014 con riferimento alla vecchia classifica dei RAEE in vigore fino al 14/08/2018. 

Ad oggi, molte apparecchiature, che prima non rientravano nel campo di applicazione, sono da considerare 

RAEE a tutti gli effetti. È oggi escluso dalla definizione di RAEE, solo ciò che è escluso dal D.Lgs. 49/2014. 

 

Punto 13 

La sorveglianza radiometrica viene fatta su tutti i carichi in entrata e in uscita dall’impianto secondo quanto 

previsto nell’apposita procedura redatta dall’esperto qualificato nominato dall’azienda (allegata alla 

presente). L’esperto qualificato nominato dall’azienda è il dott. Gabriele Galassi. 

 

Punto 14 

In merito al chiarimento richiesto sulle fonti di rumore presenti al momento dell’effettuazione delle 

rilevazioni acustiche del 13/07/2018, alleghiamo alla presente integrazione della valutazione redatta dal 

tecnico Matteo Signoretti. 

 

Punto 15 

Nel merito della valutazione della previsione di una barriera verde lungo i confini dell’impianto, si evidenzia 

che la stessa non è presente perché non richiesta in fase di autorizzazione del progetto dell’impianto. 

In merito alla possibilità di aggiungerla a posteriori, si informa che è impossibile prevederla internamente 

alla recinzione, perché sarebbe necessario rompere il basamento in c.a. e la guaina impermeabile del 

piazzale, con annullamento della garanzia di non contaminazione del suolo. 

Esternamente alla recinzione, il terreno non è nella disponibilità dell’azienda. Per prevedere una barriera 

verde sarebbe, quindi, necessario provvedere all’acquisizione di ulteriori terreni, con notevoli previsioni di 

spesa, non giustificabili dai benefici ambientali che ne deriverebbero. 
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