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1. NOTIZIE GENERALI – STATO AUTORIZZATO 

 
La ditta BONAFIN GIOVANNI con sede in Rovigo, Via dell’Artigianato, 28/E, svolge da anni 
l’attività di commercio rottami metallici da recupero e la gestione di un centro di raccolta e 
demolizione veicoli a motore, nonché l’attività di recupero rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e 
non ferrosi. 
 
Per l’attività di autodemolizione in procedura ordinaria , la ditta è in possesso di: 
 

• Autorizzazione Provinciale prot. N. 13607 del 26 marzo 2008 (vedasi tab. 1 che riporta i 
quantitativi autorizzati), per operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e per 
la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il 
recupero e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi (R4 e R13); 

 
mentre per l’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura sempli ficata  è in 
possesso di:  
 

• Iscrizione n. 02 al Registro Provinciale delle attività di recupero rifiuti non pericolosi con 
nota prot. N. 50447 del 10 ottobre 2012 (vedere tab. 2 per i quantitativi e codici CER). 

 

CER Descrizione 

Stoccaggio massimo 
istantaneo 

[R13] 
tonn 

Quantitativo 
massimo di rifiuti 

trattabili 
[R4] 

tonn/anno 

160104* Veicoli fuori uso 700 5800 

160106 

Veicoli fuori uso non 
contenenti liquidi né 

altre componenti 
pericolose 

100 600 

160117 Metalli ferrosi 50 100 

160122 Componenti non 
specificati altrimenti 50 100 

 
Tab. 1 – Autorizzazione Ordinaria n. 13607 del 26/03/2008 – Autodemolizione e recupero  
rifiuti non pericolosi. 
 
Si rimanda alla planimetria allegata Tavola 1 di 3 nella quale si riporta lo stato autorizzato e 
l’individuazione delle zone adibite a recupero rifiuti e lo stoccaggio delle materie prime 
secondarie prodotte. 
 



 
Pagina 4 di 14 

 

Dott. Ing. Giovanni Tegazzini 
Riviera Luigi Balzan, 604/2 – 45021 Badia Polesine (RO)   -    tel 3298633040    -    fax 042551394  
c. f. TGZGNN75D26L359Q    -    p. iva 01323580298 

 

Tipologia di cui 
al D.M. 5-2-1998 

e s.m.i. 
CER 

descrizione 

Operazione  

Stoccaggio 
massimo 

istantaneo 

Quantitativo 
massimo di 

rifiuti 
trattabili 

t mc t/a mc/a 

3.1 rifiuti di 
ferro acciaio e 

ghisa  

100210 Scaglie di laminazione 

Messa in 
riserva R13 
funzionale 

all’attività di 
recupero R4 

50 191 5140 5399 

120101 Limatura e trucioli di 
materiali ferrosi 

120102 Polveri e particolato di 
materiali ferrosi 

150104 Imballaggi metallici 

160117 Metalli ferrosi 

170405 Ferro e acciaio 

190102 Materiali ferrosi estratti 
da ceneri pesanti 

190118 Rifiuti della priolisi, 
diversi da quelli di cui 
alla voce 190117 

191202 Metalli ferrosi 

200140 Metallo 

3.2 rifiuti di 
metalli non 

ferrosi o loro 
leghe  

110501 Zinco solido 

Messa in 
riserva R13 
funzionale 

all’attività di 
recupero R4 

50 161 95 99 

120103 Limature e trucioli di 
materiali non ferrosi 

120104 Polveri e particolato di 
materiali non ferrosi 

150104 Imballaggi metallici 

170401 Rame, bronzo, ottone 

170402 Alluminio 

170403 Piombo 

170404 Zinco 

170406 Stagno 

170407 Metalli misti 

191002 Rifiuti di metalli non 
ferrosi 

191203 Metalli non ferrosi 

200140 Metallo 

Subtotale  100 352 5235 5498 

3.1 rifiuti di 
ferro acciaio e 

ghisa  

100210 Scaglie di laminazione 

Solo Messa 
in riserva 

R13 
120 399 440 460 

120101 Limatura e trucioli di 
materiali ferrosi 

120102 Polveri e particolato di 
materiali ferrosi 

150104 Imballaggi metallici 

160117 Metalli ferrosi 

170405 Ferro e acciaio 

190102 Materiali ferrosi estratti 
da ceneri pesanti 

190118 Rifiuti della priolisi, 
diversi da quelli di cui 
alla voce 190117 

190102 Metalli ferrosi 

200140 Metallo 

3.2 rifiuti di 
metalli non 

ferrosi o loro 
leghe  

110501 Zinco solido 
Solo Messa 

in riserva 
R13  

5 12 5 6 
120103 Limature e trucioli di 

materiali non ferrosi 

120104 Polveri e particolato di 
materiali non ferrosi 
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150104 Imballaggi metallici 

170401 Rame, bronzo, ottone 

170402 Alluminio 

170403 Piombo 

170404 Zinco 

170406 Stagno 

170407 Metalli misti 

191002 Rifiuti di metalli non 
ferrosi 

191203 Metalli non ferrosi 

200140 Metallo 

5.1 parti di 
autoveicoli , di 

veicoli a 
motore, di 
rimorchi e 

simili, risultanti 
da operazioni di 

messa in 
sicurezza  

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

Solo Messa 
in riserva 

R13 
15 190 295 297 

5.8: spezzoni di 
cavo di rame 

160118 Metalli non ferrosi 

Solo Messa 
in riserva 

R13 
3 20 5 20 

160122 Componenti non 
specificati altrimenti 

160216 Componenti rimossi da 
apparecchiature fuori 
uso, diversi da quelli di 
cui alla voce 160215 

170401 Rame, bronzo, ottone 

170411 Cavi, diversi da quelli di 
cui alla voce 170410 

5.19: 
apparecchi 
domestici, 

apparecchiature 
e macchinari 

post-consumo 
non contententi 
sostanze lesive 

dell’ozono 
stratosferico di 
cui alla legge 
549/93 o HFC 

160214 Apparecchiature fuori 
uso, diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 
160213 

Solo Messa 
in riserva 

R13 
4 17 20 21 

160216 Componenti rimossi da 
apparecchiature fuori 
uso, diversi da quelli di 
cui alla voce 160215 

200136 Apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 
200121, 200123, 200135 

Subtotale  147 638 1205 804 

TOTALE 247 990 6440 6302 

Tab. 2 – Iscrizione n. 02 Registro Provinciale prot. n.50477  del 10/10/2012 – recupero rifiuti non pericolosi 
in procedura semplificata. 
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2. MODIFICHE RICHIESTE 

 
Con la presente domanda viene attivata la procedura di verifica (screening) di cui all’art. 20 del 
D.Lgs. 152/06 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 4/2008, per l’aumento dell’attività di 
recupero rifiuti non pericolosi con capacità comple ssiva superiore a 10 t/giorno . 
Tale aumento della capacità lavorativa deriverà dall’unificazione dell’Autorizzazione in ordinaria 
e dall’Iscrizione in procedura semplificata, che la ditta ha attualmente in essere, e dalla richiesta 
di un aumento della capacità complessiva dei rifiuti trattabili. 
 
Saranno inoltre richieste l’effettuazione delle seguenti operazioni di recupero di cui all’Allegato 
C della Parte IV del D.lgs. 152/06: 
 
• Operazione di recupero R4 (già autorizzata): recupero dei metalli e dei composti metallici, 

con cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 
• Operazione di recupero R12 (nuova operazione da autorizzare): pretrattamento, come la 

cernita, la frammentazione, la compattazione, l’essiccazione, la separazione con 
assegnazione dello stesso codice o di un codice di rifiuto diverso (nota 7 di cui all’Allegato C 
Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 

• Operazione di recupero R13 (già autorizzata): messa in riserva di rifiuti per essere 
sottoposti alle operazioni di recupero presso altri impianti e con lo stesso codice CER. 

 
Poi sarà chiesta l’eliminazione dalle autorizzazioni, di alcuni codici CER provenienti dalla 
procedura semplificata, quali 100210, 190118, 110501,120103, 120104, 191002, non più 
utilizzati. 
 
Nella tabella seguente (tab. 3) riportiamo per completezza tutti i codici CER con i rispettivi 
quantitativi trattabili e operazioni di recupero, derivanti dall’unificazione delle due autorizzazioni 
e comprendenti l’aumento dei quantitativi di recupero R4 per i rifiuti non pericolosi. 
 

CER Descrizione 
Operazione  
di recupero  

Stoccaggio 
massimo 

istantaneo 
tonn 

Quantitativo 
massimo di 

rifiuti 
trattabili 

tonn/anno 
120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 

R13 
R12 
R4 

300 5140 

120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi 
150104 Imballaggi metallici 
160117 Metalli ferrosi 
170405 Ferro e acciaio 
190102 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
191202 Metalli ferrosi 
200140 Metallo 
150104 Imballaggi metallici 

R13 
R12 
R4 

100 200 

170401 Rame, bronzo, ottone 
170402 Alluminio 
170403 Piombo 
170404 Zinco 
170406 Stagno 
170407 Metalli misti 
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191203 Metalli non ferrosi 
200140 Metallo 
160118 Metalli non ferrosi 

R13 
R12 500 700 

160122 Componenti non specificati altrimenti 
160216 Componenti rimossi da apparecchiature 

fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
160215 

170401 Rame, bronzo, ottone 
170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 

170410 
160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci da 160209 a 
160213 

R13 
R12 50 100 

160216 Componenti rimossi da apparecchiature 
fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
160215 

200136 Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da quelle 
di cui alle voci 200121, 200123, 200135 

160106 Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né 
altre componenti pericolose 

R13 
R12 
R4 

300 1300 

160104* Veicoli fuori uso R12 
R4 700 5800 

 
 TOTALI   1950 13240 

Tab.3 – Codici CER, operazioni di recupero, quantitativi complessivi 
 
 
3. OPERAZIONE DI RECUPERO R4 

 

Al fine di dimostrare l’applicabilità della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi 

del D.Lgs. 4/2008, ed in particolare per: 

• Allegato IV, punto 7, lettera z.b) - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non 

pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10  t/giorno , mediante operazioni 

di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152; 

riportiamo di seguito (tab. 4) il quantitativo di rifiuti recuperati con attività R4: 

 

CER Rifiuti NON PERICOLOSI recupero  

Quantitativo 
massimo di 

rifiuti 
trattabili 

tonn/anno 
120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi R4 5140 
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120102 Polveri e particolato di materiali 
ferrosi 

150104 Imballaggi metallici 
160117 Metalli ferrosi 
170405 Ferro e acciaio 
190102 Materiali ferrosi estratti da ceneri 

pesanti 
191202 Metalli ferrosi 
200140 Metallo 
150104 Imballaggi metallici 

200 

170401 Rame, bronzo, ottone 
170402 Alluminio 
170403 Piombo 
170404 Zinco 
170406 Stagno 
170407 Metalli misti 
191203 Metalli non ferrosi 
200140 Metallo 

160106 Veicoli fuori uso non contenenti 
liquidi né altre componenti pericolose 1300 

 
 TOTALE RECUPERATO  6640 t/anno 

 operatività annua  300 g/anno 

 Capacità complessiva di recupero  22,14 t/giorno 

Tab.4 – capacità complessiva recupero rifiuti non pericolosi 
 
Come si evince dal confronto con il limite di 10 t/giorno, l’azienda rientra nell’obbligo di attivare 
la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/06. 
 
 
4. OPERAZIONE DI RECUPERO R12 

In aggiunta alle attività R4 ed R13 per la gestione del centro di raccolta per la messa in 
sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione dei veicoli a motore, si chiede 
l’inserimento dell’attività di recupero R12, con la quale effettuare il recupero di tutti i rifiuti 
autorizzati per il proprio centro. 
In particolare la ditta chiede di utilizzare la classificazione dei rifiuti prodotti (provenienti dal 
recupero R12) utilizzando la categoria: 
16 01 "veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili 
non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di 
veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)" 
 
al posto della categoria 
 
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 industriali". 
 
Si elencano le tipologie di rifiuti ottenibili dalle operazioni di  recupero R12: 
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codice CER descrizione 
16 01 03     pneumatici fuori uso 
16 01 04* veicoli fuori uso 
16 01 06     veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 
16 01 07* filtri dell'olio 
16 01 08* componenti contenenti mercurio 
16 01 09* componenti contenenti PCB 
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio «air bag») 
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 
16 01 13* liquidi per freni 
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 
16 01 16     serbatoi per gas liquido 
16 01 17     metalli ferrosi 
16 01 18    metalli non ferrosi 
16 01 19    plastica 
16 01 20 vetro 

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 
16 01 13 e 16 01 14 

16 01 22  componenti non specificati altrimenti 
 
 
5. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE AREA IMPIANTO 

 
L’attività di gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero e la 
rottamazione di veicoli a motore e rimorchi si svolge in un’area di proprietà ed è ubicata nel 
Comune di Rovigo (RO), frazione Borsea, in Via dell’Artigianato n. 28/E. 
Catastalmente è identificata al N.C.T. del Comune di Rovigo del censuario di Borsea al foglio n. 
7, mappali n. 1321 (ex 1153) e n. 563; mentre al foglio n. 3 mappale 294, l’impresa non effettua 
attività di demolizione e recupero autovetture, bensì esiste un magazzino con deposito pezzi di 
ricambio per vendita. 
 
I lotti dove è presente l’attività di recupero sono parzialmente interclusi , cioè l’accesso da Via 
dell’Artigianato avviene percorrendo un mappale adibito a servitù di passaggio (m.n. 445 
comproprietà millesimale) a più immobili od altre attività industriali. 
L’area confina a nord con immobili ad attività artigianale e attività commerciale, a sud con area 
agricola, ad ovest con area agricola ed oltre a circa 100 metri sono ubicate delle civili abitazioni, 
ad est con il mappale adibito a strada e un immobile ad attività industriale. 
Dal punto di vista urbanistico, l’area risulta classificata nel vigente PRG comunale come Zona 
D1 –Produttiva di completamento. 
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Estratto Censuario di Borsea, Foglio 3 mp. 294, 445 

 

 
Estratto di mappa Censuario di Borsea, Foglio 7 mp. 563, 1321 

 
 
6. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’AREA 

L’area dove si effettuano le operazioni di recupero sono già completamente delimitate con 
recinzioni e, complessivamente sommando le superfici dei mappali n. 563 e n. 1321, 
l’unificazione delle due attività avrà una superficie di 5168 mq. 
 
Nell’area dell’impianto insiste un fabbricato ad uso abitazione, uffici, magazzino, officina e le 
recinzioni risultano essere così descritte: 
- lato est, nord e parte di ovest è presente una mura di cinta con pannelli in cls e paletti di 
altezza 2,40 m 
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- lato sud rete metallica altezza 2,4 m 
- restante lato ovest rete metallica altezza 2,4 m e barriera con albero ad alto fusto. 
 
Entrambi i mappali e pertanto tutta l’attività di recupero e rottamazione autoveicoli presenta la 
seguente tipologia di pavimentazione: 
- soletta in cls armato con rete elettrosaldata di rinforzo e impermeabilizzazione in cemento 
lisciato, per uno spessore di 20 cm. Sono presenti inoltre le canaletta per raccolta acque 
meteoriche. 
 
È presente inoltre una platea rialzata delle dimensioni di mt 8,00x12,00 sulla quale si effettua 
l’operazione di taglio degli automezzi con recupero di eventuali liquidi residui i quali 
confluiscono in un’apposita griglia centrale; si precisa che l’olio fuoriuscito dal motore durante 
l’operazione di taglio e ricadente nella griglia sopraccitata, andrà a depositarsi nell’apposito 
pozzetto a tenuta stagna per olio (vasca dell’impianto di depurazione) per poter poi esser 
raccolto ed avviato a recupero tramite ditte autorizzate.  
Sia i liquidi raccolti nella sopraccitata platea che quelli provenienti dalla linea raccolta acque 
meteoriche confluiscono in apposito impianto di depurazione, con successivo recapito nella 
linea di fognatura per acque miste esistente in Via dell’Artigianato.   
 
Con la presente comunicazione, non saranno effettuate nessuna modifica impiantistica 
dell’area adibita al recupero rifiuti e le aree che erano destinate allo stoccaggio ed al recupero 
di rifiuti in procedura semplificata, saranno ora aggiunte dal punto di vista autorizzativo, alle 
altre aree impiantistiche dove viene effettuata la bonifica, la rottamazione e la demolizione dei 
veicoli fuori uso, 
 
 
7. ACQUE REFLUE 

 Scarico in fognatura pubblica 
Nelle attività svolte non viene utilizzata acqua e pertanto l’unico refluo liquido, avviato allo 
scarico è costituito da acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, di stoccaggio dei rottami 
ferrosi e non ferrosi (si rimanda alla Tavola 3 di 3). La superficie totale dei piazzali le cui acque 
meteoriche sono depurate è di circa 600 m2. 
Il refluo liquido viene raccolto, grazie alla pendenza dei piazzali, in caditoie e avviato tramite la 
rete fognaria in vasche di raccolta interrate, evitando ogni dispersione nel terreno limitrofo.  
 
I reflui depurati e provenienti dai piazzali adibiti allo smontaggio delle auto da rottamare ed allo 
stoccaggio dei rifiuti, confluiscono nella pubblica fognatura per acque miste, di Via 
dell’Artigianato. La ditta è in possesso di Autorizzazione allo scarico rilasciata da Polesine 
Acque Prot. N. U 012 del 28/02/2012. 
 
Sia le acque meteoriche raccolte dalla platea rialzata adibita allo smontaggio pezzi riutilizzabili 
delle autovetture (area A1), che quelli provenienti dalla linea raccolta acque meteoriche (area 
D), confluiscono in apposito impianto di depurazione, con successivo recapito nella linea di 
fognatura per acque miste esistente in Via dell’Artigianato. L’impianto di depurazione è dotato 
di vari stadi di depurazione con pozzetto di prelievo dei campioni d’acqua. 
Le vasche interrate di raccolta sono a tenuta e assolvono ad un primario trattamento di 
sedimentazione delle parti grossolane. 
Da tali vasche il refluo viene avviato, mediante pompa, al depuratore. 
Tale impianto è adeguatamente dimensionato in modo di asservire anche le aree aziendali 
destinate all’attività di autodemolizione presente nelle stesse dell’azienda. 
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Considerata la tipologia dei residui recuperabili depositati sul piazzale e la possibile piovosità 
nella zona, si può ritenere che il sistema di raccolta e depurazione installato sia adeguato e 
consenta il corretto trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, garantendo una idonea 
depurazione, tale da rendere il refluo compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 
Le piazzole sono già di adeguata pendenza, al fine di far confluire le acque meteoriche verso i 
pozzetti di raccolta della rete fognaria e successivamente all’impianto di depurazione. 
 

 Scarico in acque superficiali 
Tutte le restanti acque meteoriche provenienti dalla totalità delle aree dell’impresa Bonafin 
Giovanni (ex superfici adibite a recupero in procedura semplificata e superfici per veicoli 
bonificati ed anche come materia prima secondaria individuata con “area B”) sono convogliate 
tramite tubazione in PVC diametro 30 cm in un fossato esistente in proprietà ai f.lli Bonafin. La 
ditta è in possesso di Autorizzazione prot. N. 25097 del 20/05/2008 (e comunicazione di rinnovo 
prot. N. 57536 del 12 ottobre 2010), per l’esercizio e scarico in acque superficiali di impianto di 
2° categoria di depurazione acque reflue meteoriche  di dilavamento piazzali provenienti da 
insediamento produttivo. 
Il piazzale adibito allo stoccaggio delle autovetture bonificate ed il piazzale di recupero rifiuti in 
procedura semplificata, raccoglie le acque meteoriche grazie alla pendenza dei piazzali stessi 
per poi essere convogliate al rispettivo impianto di depurazione denominato METEOTANK MT 
50, per trattamento di separazione e disoleazione di idrocarburi con filtro coalescente. 
È presente soltanto parte del piazzale individuato nell’intorno delle palazzine uffici e tettoia e 
zona pesa, le cui acque di dilavamento sono convogliate tramite caditoie, senza trattamento, al 
medesimo scarico in acque superficiali. Queste aree sono adibite già a vie di circolazione, a 
parcheggio e per il conferimento delle auto da rottamare, come previsto dall’autorizzazione 
provinciale n. 13607 del 26/03/2008 per la gestione del centro di rottamazione auto. 
 
 
8. RIFIUTI PRODOTTI DALLA MESSA IN SICUREZZA 

Le attività R4 e R12 di recupero derivante dalla messa in sicurezza, la demolizione e la 
rottamazione dei veicoli a motore (aventi codice CER 160104*), produce le seguenti tipologie di 
rifiuti: 
 

CER descrizione Quantitativo massimo di 
rifiuti prodotti 

Tonn./anno  
130208* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 5,54 
160103 Pneumatici fuori uso 42,05 
160106 Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre 

componenti pericolose 
1089,44 

160114* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 0,48 
160119 plastica 12,55 
160122 Componenti non specificati altrimenti 169,946 
160601* Batterie al piombo 54,04 
160801 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, 

rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) 
3,91 

160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso 
diversi da quelle di cui alla voce 160215 

25,66 

Tab. 5 – Rifiuti prodotti 
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9. CICLO DI LAVORAZIONE 

 
Riportiamo di seguito una descrizione completa del ciclo produttivo della nuova attività di 
recupero. 
 
Dapprima consideriamo le aree individuate al mappale n. 1321 dalla planimetria allegata, dove 
si continuerà l’attività di rottamazione come già autorizzata con procedura ordinaria e andiamo 
a descrivere in successione temporale, il processo di lavorazione partendo dall’arrivo in azienda 
dell’autovettura da rottamare: 
• PIAZZALE “A”. L’autovettura giunge in questo piazzale dove saranno tolte le targhe e di li 

eventualmente saranno smontati quei pezzi di ricambio ancora in buono stato (carrozzeria, 
cristalli, plastiche, sedili, pneumatici, cerchi) per essere rivenduti al dettaglio. 

• Sotto TETTOIA l’autovettura viene collocata su idonea attrezzatura per la bonifica dai fluidi, 
denominata Ecodem 25, che è un’area attrezzata per il sostegno del veicolo, dotata di un 
braccio snodato con vasche per la raccolta olio motore, olio cambio, e di un braccio con 
perforatore serbatoio carburante pneumatico e da armadi contententi attrezzature per 
l’aspirazione di detti fluidi (olio motore, olio cambio, liquido antigelo, fluido freni, liquido 
lavavetri, carburante). Tale apparecchiatura ha una struttura di sostegno in ferro che 
permette all’operaio di lavorare sotto la vettura ed eventuali spanti sono raccolti dalla vasca 
presente per tutto l’ingombro dell’autovettura. 

• “PARTICOLARE A1”. L’autovettura giunge in questa piazzola rialzata dove avviene lo 
smontaggio delle parti meccaniche (motore, cambio, impianto frenante); eventuali 
fuoriuscite di oli saranno raccolte tramite adeguate pendenze che convogliano alla griglia 
centrale nel pozzetto a tenuta stagna per olio. 

• Superficie “C”. In quest’area sotto tettoia saranno collocati i cassonetti coperti nei quali sono 
collocati i pezzi smontati dalle autovetture, sia per le parti che diventano materia prima 
secondaria, che per i motori e i cambi. 

• Superficie “D”. In quest’area saranno stoccati (R13) i rifiuti aventi codice CER 160122 
(motori). 

• Superficie “E”. In questa zona trovano collocazione le cassette in PVC destinate a 
contenere le batterie. 

• PIAZZALE “B”. Le autovetture bonificate e messe in sicurezza e private delle componenti 
pericolose sono successivamente stoccate nell’area individuata con lettera B. 

 
Un’altra lavorazione eseguita dall’impresa Bonafin è il recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, 
che venivano recuperati in procedura “semplificata”, e per i quali sarà successivamente a 
conclusione del presente procedimento, chiesta unificazione nella procedura ordinaria. 
 
I rifiuti giungono all’impianto accompagnati da formulario di identificazione, e saranno 
recuperati quelli con i codici CER di cui alle tipologie al D.M. 5-2-1998 e che sono: 3.1, 3.2, 5.1, 
5.19. 
Le operazioni di recupero a cui saranno sottoposto sono R4, R12 ed R13 e nel caso di 
produzione di materie prime secondarie, otteniamo: 
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• Alluminio carter 
• Alluminio leggero 
• Alluminio in profilati 
• Rame 
• Ottone  
• Lamierino 

• Ferro pesante 
• Ferro di raccolta 
• Ferro leggero 
• Ferro pesante lungo 
• Ferro di demolizione lungo  
• Demolizione corta inferiore a 1,3 mt 

10. DESTINAZIONE UTILIZZO PIAZZALI IMPIANTO RECUPER O  

 
Si riporta nella tab. 6 seguente, l’elenco delle zone con l’individuazione della loro singola 
destinazione di utilizzo, come anche previsto dalla planimetria allegata  alla presente domanda 
(tavola 2 di 3). 
 
 

SETTORE Materiale – rifiuto - descrizione 

A Piazzale di conferimento per smontaggio pezzi autovettura in buono stato 
per uso ricambi. 

A1 Piazzale per smontaggio e bonifica autovetture (oli impianti, olio motore, 
motore, cambio ecc). E’ presente la vasca per contenere l’olio. 

B Area stoccaggio autovetture bonificate 
C Area per contenitori in ferro coperti per pezzi smontati dalle autovetture 
D Area stoccaggio R13 rifiuti CER 160122 (motori) 
E Contenitori in PVC per batterie 
1 Materia Prima Secondaria M.P.S. conforme specifiche CECA 01-05 
2 Materia Prima Secondaria M.P.S. conforme specifiche CECA 08-04 
3 Area stoccaggio R13 rifiuti di metalli ferrosi quali ferro acciaio e ghisa (ex 

voce 3.1 All. I del DM 05/02/1998) 
4 Area di conferimento rifiuti per recupero R12 e R13 (ex voci 3.1 e 3.2 All. I 

del DM 05/02/1998) 
4A Area di conferimento rifiuti per recupero R12 e R4 (ex voci 3.1 e 3.2 All. I 

del DM 05/02/1998) 
5 Area di stoccaggio R13 per rifiuti 160106 (ex voce 5.1 All. I del DM 

05/02/1998) 
6 Area di stoccaggio R13, per rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (ex voce 3.1 All. 

I del DM 05/02/1998) 
7 Area di stoccaggio R13, per rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (ex 

voce 3.2 All. I del DM 05/02/1998) 
8 Deposito temporaneo rifiuti prodotti da rottamazione auto – CER 160103 

pneumatici fuori uso. 
9 Area per deposito temporaneo rifiuti prodotti con operazioni R12 e R4 
10 Area stoccaggio R13, per veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre 

componenti pericolose CER 160106. 
11 Deposito temporaneo rifiuti prodotti con recupero R12 e R4 
12 Cesoia 
13 Area di recupero R12 e R13 per R.A.E.E. (ex voce 5.19 All. I del DM 

05/02/1998) 
14 Area Stoccaggio R13 per rifiuti di spezzoni di cavo di rame. 

Tab. 6 – destinazione utilizzo aree impianto rottamazione 
 


