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1.0 PREMESSA 

La Ditta CASAGRANDE DARIO, presso l’impianto ubicato nel Comune di Cordignano 

(TV) in Via del Lavoro n. 66, svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime 

ordinario (Art. 208 D.Lgs 152/06), regolarmente autorizzata dalla Provincia di Treviso con i 

seguenti Decreti: 

 D.d.P. n. 382/2014 del 27.08.2014 recante “Autorizzazione all’esercizio impianto di 

recupero rifiuti e scarico in pubblica fognatura Art. 208 D.Lgs 152/06”; 

 D.d.P. n. 416/2015 del 23.11.2015 recante “Modifica autorizzazione all’esercizio di 

un impianto di recupero rifiuti non pericolosi D.Lgs 152/06 L.R. 3/00”; 

 

Al fine di migliorare la propria posizione nel mercato e di ottimizzare la gestione interna 

dell’impianto, la Ditta proponente ha la necessita di apportare alcune modifiche gestionali e 

di processo rispetto allo stato di fatto attualmente autorizzato. Nessuna modifica edilizia è 

invece prevista nella situazione di progetto, pertanto la struttura dell’impianto rimarrà la 

stessa attualmente autorizzata dagli Enti. 

Le modifiche proposte consistono in: 

1. Inserimento di un nuovo macchinario di triturazione finalizzato alla riduzione 

volumetrica dei rifiuti in ingresso e prodotti, al solo fine di migliorare la sola fase di 

confezionamento. Il macchinario di nuovo inserimento è il trituratore Modello Z55 

TEUTON (o altro macchinario avente caratteristiche tecniche similari) e sarà 

destinato principalmente alla riduzione volumetrica di rifiuti a matrice plastica, 

gomma, cartacea, legno e tessuti. Valutata la dinamicità di utilizzo delle aree 
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funzionali dell’impianto e considerato il fatto che il macchinario è munito di 

locomozione propria, la fase di triturazione verrà realizzata alternativamente in tre 

distinte aree funzionali dell’impianto;  

2. Inserimento di un nuovo macchinario finalizzato al trattamento dei rifiuti costituiti 

da cavi fuori uso (pelacavi - Modello Maxi 100 TR 90 Matr. 0400/430045) e della 

correlata attività di selezione e cernita R12 sui rifiuti medesimi; 

3. Implementazione dell’attività di recupero R12 “riduzione volumetrica”, inserendo 

anche il macchinario di triturazione; 

4. Aggiornamento delle definizioni dell’attività di recupero R12 (miscelazione e 

accorpamento) ai sensi della D.G.R.V. n. 119 del 07 febbraio 2018; 

5. Per i rifiuti sottoposti presso l’impianto della Ditta proponente all’attività di R12 

(riduzione volumetrica finalizzata al solo confezionamento del rifiuto), possibilità di 

avviarli ad impianti terzi per essere sottoposti ad operazioni di trattamento codificate 

anche con la causale di recupero R12, diverse dalla sola riduzione volumetrica;  

6. Estensione delle operazioni di recupero R12 (attività già autorizzata presso 

l’impianto) ad alcuni codici CER già autorizzati alla sola R13 - messa in riserva; 

7. Inserimento di nuovi codici CER di rifiuti non pericolosi conferibili all’impianto, da 

sottoporre ad operazioni di R13 e R12; 

8. Aumento delle quantità massime stoccabili di rifiuti all’interno dell’impianto (sia in 

ingresso che prodotti), mantenendo invece inalterati i quantitativi stoccabili riferibili 

alle merceologie soggette a Certificato di Prevenzione Incendi; 

9. Aumento della potenzialità impiantistica in termini di ton/die di rifiuti trattabili; 

10. Incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti conferibili in impianto; 
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11. Eliminazione dei vincoli in merito alle percentuali di recuperabilità sui rifiuti in 

ingresso (Allegato Tecnico al D.d.P. n. 416/2015 – Altre Prescrizioni – Punto 10 

lettera e), richieste in fase di approvazione iniziale del progetto e attualmente 

applicate solo pochi impianti del territorio provinciale; 

12. Revisione del lay-out impiantistico. 

 

Rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia di Treviso con D.d.P. n. 382/2014 del 

27.08.2014 e D.d.P. n. 416/2015 del 23.11.2015, la richiesta proposta dalla ditta 

CASAGRANDE DARIO, non apporta alcuna modifica ai seguenti aspetti: 

1) Struttura edilizia dell’impianto; 

2) Sistema di trattamento delle acque reflue (meteoriche di dilavamento e reflui civili); 

3) Le attività e i quantitativi di materiali sottoposti alla disciplina del D.P.R. n. 151/2011 

recante “Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater del D.L. 31.05.2010 n. 78, 

convertito, con modificazione, dalla Legge 30.07.2010 n. 122” già autorizzati con 

CPI pratica n. 63920 rilasciato il 28 marzo 2017.  

 

Si precisa inoltre che l’impianto di recupero rifiuti oggetto di discussione, in fase di 

approvazione alla realizzazione, è già stato sottoposto nell’anno 2009 all’iter di Verifica di 

Assoggettabilità alla V.I.A. con rilascio da parte della Provincia di Treviso del parere di non 

Assoggettabilità n. 7/2009 del 30.03.2009.  
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Considerate le modifiche dettagliatamente descritte nei capitoli successivi, l’intervento 

proposto dalla ditta Committente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 e ssmmii, 

sarebbe da sottoporre alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. (Art. 19 D.Lgs 

152/06) di competenza della Provincia di Treviso. Al fine di garantire una migliore 

trasparenza degli impatti potenzialmente indotti, nel principio di tutela dell’ambiente e della 

salute pubblica, la ditta CASAGRANDE DARIO intende volontariamente sottoporre 

l’intervento in oggetto direttamente all’Iter di Valutazione di Impatto Ambientale e 

contestuale approvazione del progetto ai sensi dell’Art. 27-bis del D.Lgs 152/06. 

 

Il presente documento costituisce la Sezione Progettuale e risponde a quanto previsto 

nell’allegato VII punto 1 (Descrizione del progetto) e punto 2 (Descrizione delle principali 

alternative) della Parte II del D.Lgs 152/06.  
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2.0 SOGGETTO PROPONENTE  

 

Vengono nel seguito riportati i dati identificativi dell’azienda proponente: 

 

Azienda CASAGRANDE DARIO 

Codice Fiscale CSGDRA47A12M089K 

P.IVA 00342350261 

n° REA  Tv – 120310 

Sede legale Via Nove Alto, 54 Vittorio Veneto (TV) 

Sede impianto Via del Lavoro, 66 Cordignano (TV) 

Iscrizione Registro Imprese 

di CCIAA di Treviso 
00342350261 

Legale rappresentante Casagrande Dario 

Telefono 0438-996158 

Fax 0438-996224 

e-Mail info@casagrandedario.it 

e-Mail certificata casagrandedario@cgn.legalmail.it 

Titolo di disponibilità 

dell’area 

In locazione come già agli atti della Provincia di 

Treviso 

Certificazioni ISO 14001 – ISO 9001 

Tecnico Responsabile Casagrande Lorenzo 
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3.0 UBICAZIONE DELL’IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI  

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta CASAGRANDE DARIO è ubicato 

all’interno del territorio comunale di Cordignano, in un lotto di terreno accessibile dal civico 

n. 66 di via del Lavoro. 

Catastalmente è censito come segue: 

Censuario del Comune di Cordignano 

foglio n. 12,  

mappale n. 1148 

 

Il lotto di intervento confina: 

 a Nord, a Nord-Ovest e Nord-Est con terreni non edificati aventi la stessa destinazione 

urbanistica del lotto in esame 

 ad Est con terreno non edificato ad uso agricolo; 

 a Sud-Ovest confina con attività di tipo artigianali e industriali esistenti. 

 

 

Fig. n.1 estratta da Google Earth e rielaborata 
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3.1 DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

Secondo lo strumento urbanistico comunale (Piano degli Interventi) l’impianto è situato 

all’interno di un’area classifica come “Ambito produttivo confermato”, regolamentata 

dall’Art. 21 dalle Norme Tecniche di Attuazione, che disciplina le aree destinate agli 

insediamenti produttivi di tipo industriale o artigianale. 

 

Come illustrato nel documento “Studio di Impatto Ambientale”, dalla consultazione degli 

strumenti pianificatori del Comune di Cordignano l’area non risulta sottoposta direttamente 

ad alcun vincolo. Si evidenzia che il sito di intervento è posto in prossimità di un’area 

destinata a Vincolo paesaggistico – corsi d’acqua ai sensi del D.Lgs. 42/2004, dovuto alla 

presenza nelle vicinanze (175 metri dall’area di impianto) del fiume Meschio.  

 

 

Fig. n. 2 estratta da Google Earth e rielaborata 
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3.2 TITOLO DI DISPONIBILITÀ DELL’AREA 

Come già dimostrato in sede di presentazione del progetto di approvazione dell’impianto 

(anno 2009), la ditta Casagrande Dario possiede la piena ed esclusiva disponibilità dell’area in 

forza del contratto di leasing stipulato con ICCREA banca Impresa (contratto n. 

AL/3108420003 del 17 03 2010 registrato il 12 04 2010 al n. 118 serie 3T). 
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4.0 STRUTTURA DELL’IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI  

Il lotto interessato dall’intervento presenta un’estensione di 7.290,00 mq circa così suddivisi: 

 Superficie coperta: 1.379,80 mq circa; 

 Superficie scoperta pavimentata in c.a. di tipo impermeabile: 5.167,46 mq circa adibiti 

in parte allo stoccaggio e movimentazione dei materiali in lavorazione e in parte alla 

viabilità interna e al parcheggio auto; 

 Superficie scoperta a verde: 742,74 mq circa; 

 

L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente in presenza di personale incaricato dalla 

ditta Casagrande Dario grazie al fatto che il passo carraio ed il passo pedonale di accesso 

(posti sul lato Nord - Est) sono muniti di cancello ad apertura elettrica. Al fine di 

regolamentare il flusso dei veicoli in ingresso ed in uscita dall’impianto, in prossimità della 

zona pesa è posizionata anche una sbarra movimentata dal personale della proponente. 

 

 

Fig. n. 3 fotografia del passo carraio di accesso 



 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006        

Elaborato: Relazione Tecnica 

 

Emissione   

10.08.2018 

Studio AM. & CO. Srl 

Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Pag. 13 di 100 

Rev. n. 00 

 

 

Come rappresentato in fig. 2, il lotto è connesso alla Strada Provinciale n. 71 dalla quale è 

facilmente raggiungibile l’autostrada A27 (Venezia - Belluno) e A28 Conegliano-Portogruaro. 

 

 

L’impianto è interamente recintato secondo quanto nel seguito descritto: 

a) sui lati Nord-Est e Nord-Ovest la recinzione ha un’altezza di 2,30 m circa realizzata 

con materiale grigliato metallico posizionato su zoccolo di c.a.;  

b) la recinzione sul lato Sud-Ovest analoga a quella di cui al punto a), completata da una 

una siepe di ligustro (ligustrum volgare); 

c) la recinzione sul lato Sud-Est, in adiacenza all’area a verde privato, è costituita da una 

rete metallica h 2,0 m e da siepe di acero campestre (acer campestre) e da salici.  

 

 

Come descritto al paragrafo 5.7, l’intera superficie esterna dell’impianto, pavimentata in c.a., 

è asservita da un sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e 

degli eventuali spanti con scarico nella rete di pubblica fognatura. 

 

L’intera attività di recupero dei rifiuti viene realizzata esclusivamente su superficie 

impermeabilizzata sia coperta (all’interno del capannone) che scoperta.  

Alla data di redazione del presente documento il fabbricato produttivo è interamente 

realizzato ed in possesso del dovuto certificato di agibilità.   
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5.0 STATO DI FATTO – SITUAZIONE AUTORIZZATA  

Come menzionato in Premessa, alla data di redazione del presente documento, l’impianto di 

recupero rifiuti non pericolosi della Casagrande Dario è già in esercizio in forza delle 

autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Treviso: 

 D.d.P. n. 382/2014 del 27.08.2014; 

 D.d.P. n. 416/2015 del 23.11.2015; 

 

Tali Provvedimenti, rilasciati ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs 152/06, costituiscono: 

 Autorizzazione all’esercizio di un impianto di trattamento rifiuti speciali non 

pericolosi ubicato nel Comune di Cordignano, in via del Lavoro, n. 66, per lo 

svolgimento delle seguenti operazioni di recupero definite nell’allegato C alla parte 

IV del D.Lgs. 152/06: 

o esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti per l’avvio a recupero presso altri 

impianti; 

o messa in riserva (R13) funzionale all’attività di recupero svolta in impianto; 

o messa in riserva (R13) di rifiuti aventi medesimo codice CER ma provenienti 

da produttori differenti, per l’avvio a recupero presso altri impianti; 

o operazioni di recupero (R12) così definite: 

- operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del 

materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche 

omogenee destinate a recupero; 

- Operazioni di accorpamento di rifiuti aventi codice CER diverso ma 

analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni 

merceologiche omogenee di rifiuti destinate a recupero; 
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- Operazioni di riduzione volumetrica al fine di ridurre la pezzatura e/o 

adeguare volumetricamente i rifiuti per ottimizzarne le fasi di stoccaggio, di 

trasporto e il successivo recupero; la riduzione volumetrica consiste in 

operazioni di imballaggio e pressatura mediante l’uso di una pressa 

oleodinamica in dotazione alla Ditta e in operazioni di frantumazione per i 

soli rifiuti a matrice legnosa, mediante l’uso della benna a polipo applicata 

nei mezzi semoventi in dotazione;  

o Operazioni di recupero di sostanze organiche (R3) costituiti da rifiuti a 

matrice cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle 

impurezze e di materiali contaminati e compattamento. 

 Autorizzazione allo scarico previo trattamento delle acque meteoriche di “prima 

pioggia” nella rete di pubblica fognatura acque nere gestita dal Consorzio 

Intercomunale Sinistra Piave; 

 

La Ditta CASAGRANDE DARIO è inoltre in possesso dell’autorizzazione allo scarico Prot. 

n. 4115 del 27.03.2013 rilasciata dal Comune di Cordignano la quale consente di scaricare: 

 le acque meteoriche di “seconda pioggia” provenienti dal piazzale adibito a 

stoccaggio rifiuti; 

 Tutte le acque di copertura dell’edificio; 

 Tutte le acque provenienti dalle aree adibite a viabilità interna e a parcheggio. 

 

Lo scarico delle summenzionate acque avviene in fognatura acque bianche gestita dallo 

stesso Comune di Cordignano.  
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5.1 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE FUNZIONALI DELL’IMPIANTO  

Dal punto di vista funzionale l’impianto di recupero rifiuti è organizzato nelle seguenti aree: 

1)   AREE TIPOLOGIA A: aree adibite allo stoccaggio delle tipologie di rifiuti in 

ingresso e prodotti, definite “infiammabili”, dunque soggette all’obbligo di 

Certificato Prevenzione Incendi (già in possesso della ditta), dunque merceologie 

quali plastica, carta, legno etc;  

2)   AREE TIPOLOGIA B e C1: aree adibite allo stoccaggio di rifiuti prodotti e in 

ingresso non “infiammabili”, dunque non soggetti agli obblighi normativi della 

Prevenzione Incendi, quali ad esempio i rifiuti a matrice vetrosa e metallica; 

3)   AREE DI SELEZIONE E CERNITA: area all’interno delle quali vengono 

svolte le operazioni di selezione e cernita; 

4)   AREA DI MESSA IN SICUREZZA: area coperta all’interno della quale vengono 

stoccati materiali non conformi eventualmente rinvenuti all’interno dei carichi di 

rifiuti in ingresso. Lo stoccaggio avviene all’interno di un cassone a tenuta e chiuso 

superiormente. I rifiuti sostano all’interno dell’area di messa in sicurezza per il 

tempo strettamente necessario alla caratterizzazione (qualora necessaria) o al 

reperimento di un idoneo impianto di destino a cui avviarli. Si ritiene importante 

segnalare che, ad oggi, tale non è mai stata utilizzata dalla ditta proponete a 

dimostrazione della elevata qualità merceologica dei rifiuti conferiti e dell’efficienza 

delle procedure di verifica qualitativa dei rifiuti in ingresso;   

 

Le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ciascuna area funzionale sono strettamente dipendenti 

dalla tipologia di materiale depositato, secondo le seguenti indicazioni: 

                                                           

1 Nell’ipotesi di progetto i rifiuti verranno suddivisi in due sole classi merceologiche  

   (A: infiammabili – B non infiammabili) 
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 Materiale imballato: viene stoccato a terra. Le balle di materiale possono essere 

sovrapposte l’una all’altra fino al raggiungimento delle altezze massime di circa 6 

m; 

 Materiale sfuso non pulverulento: viene stoccato a terra, in cassoni, in big-bags o 

in contenitori a ridotta volumetria a seconda delle quantità di rifiuto stoccate. Nel 

caso di stoccaggio a terra, i cumuli di rifiuti non superano altezze di 6 m circa; 

 Materiale sfuso che potrebbe portare alla produzione di polveri: viene stoccato 

all’interno di cassoni telonati o big-bags. Durante le fasi di conferimento non 

vengono realizzate operazioni di trasbordo da un contenitore all’altro, per cui il 

cassone/big-bag di deposito è il medesimo utilizzato durante il conferimento.   

 

5.2 TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI E POTENZIALITÀ DELL’IMPIANTO 

La tabella sotto riportata riassume le tipologie di rifiuti conferibili all’impianto e le relative 

attività di recupero che si possono svolgere. 
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MESSA IN 
RISERVA 

R12 R3 R13 

020104 
rifiuti plastici (ad esclusione degli 

imballaggi) 
X  X 

030101 scarti di corteccia e sughero X  X 
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MESSA IN 
RISERVA 

R12 R3 R13 

030105 

segatura, trucioli, residui di taglio, 

legno, pannelli di truciolare e piallacci 

diversi da quelli di cui alla voce 

030104* 

X  X 

030308 
Scarti della selezione di carta e cartone 

destinati a essere riciclati 
X X X 

070213 rifiuti plastici X  X 

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi X  X 

120102 particolato di materiali ferrosi X  X 

120103 
limatura e trucioli di materiali non 

ferrosi 
X  X 

120104 particolato di materiali non ferrosi X  X 

120105 limatura e trucioli di materiali plastici X  X 

150101 imballaggi di carta e cartone X X X 

150102 imballaggi in plastica  X  X 

150103 imballaggi in legno X  X 

150104 Imballaggi metallici X  X 
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MESSA IN 
RISERVA 

R12 R3 R13 

150105 imballaggi in materiali compositi X  X 

150106 imballaggi in materiali misti X X X 

150107 imballaggi in vetro X  X 

150109 Imballaggi in materiale tessile X  X 

160103 pneumatici fuori uso   X 

160116 serbatoi per gas liquido   X 

160117 metalli ferrosi X  X 

160118 metalli non ferrosi X  X 

160119 plastica X  X 

160120 vetro X  X 

160214 

Apparecchiature fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci da 160209 a 

160213  

  X 

160216 

Componenti rimossi da 

apparecchiature fuori uso, diversi da 

quelli di cui alla voce 160215 

  X 
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MESSA IN 
RISERVA 

R12 R3 R13 

160304 
Carta abrasiva proveniente da attività 

produttive di semilavorati in legno 
  X 

170101 cemento   X 

170102 mattoni   X 

170103 mattonelle e ceramiche   X 

170107 

miscugli o scorie di cemento, mattoni, 

mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 

  X 

170201 legno X  X 

170202 vetro X  X 

170203 plastica X  X 

170401 rame, bronzo, ottone X  X 

170402 alluminio X  X 

170403 piombo X  X 

170404 zinco X  X 

170405 ferro e acciaio X  X 
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MESSA IN 
RISERVA 

R12 R3 R13 

170406 stagno X  X 

170407 metalli misti X  X 

170411 cavi   X 

170904 

rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle 

voci 170901, 170902, 170903 (privi di 

componenti inerti, laterizi e cemento) 

X  X 

170904 

rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alle 

voci 170901, 170902, 170903 

(contenenti di componenti inerti, 

laterizi e cemento) 

X  X 

191001 rifiuti di ferro e acciaio X  X 

191002 rifiuti di metalli non ferrosi X  X 

191201 carta e cartone X X X 

191202 metalli ferrosi X  X 

191203 metalli non ferrosi X  X 

191204 plastica e gomma X  X 
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MESSA IN 
RISERVA 

R12 R3 R13 

191205 vetro X  X 

191207 
legno diverso da quello di cui alla voce 

191206* 
X  X 

191212 

altri rifiuti (compresi materiali misti) 

prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 

191211 

X  X 

200101 carta e cartone X X X 

200102 vetro X  X 

200110 abbigliamento X  X 

200111 

 

 

prodotti tessili 

 

 

X  X 

200136 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso, diverse da quelle 

di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 

01 35 

  X 

200138 legno X  X 
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MESSA IN 
RISERVA 

R12 R3 R13 

200139 plastica X  X 

200140 metallo X  X 

200307 Rifiuti ingombranti X  X 

Tabella n. 1 

 

I quantitativi di rifiuti gestibili in impianto attualmente autorizzati dalla Provincia di Treviso 

sono i seguenti: 

a) Quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: 1.394,70 ton di cui: 

- 979,00 ton di rifiuti in ingresso; 

- 415,70 ton di rifiuti prodotti da attività di selezione e cernita; 

b) Quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili e trattabili con operazioni R3 e R12: 

50.688,00 ton; 

c) Quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili per esclusiva messa in riserva R13: 

125.000,00 ton; 

 

La potenzialità massima di rifiuti trattati nell’arco di una giornata è pari a: 

a) Attività di recupero rifiuti svolta all’interno del fabbricato (Causali R3 ed R12): 80,00 

ton/giorno 
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b)  Attività di recupero rifiuti svolta all’esterno del fabbricato (Causale R12): 112,00 

ton/giorno. 

 

 

5.3 ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI AUTORIZZATE E PROCESSO DI TRATTAMENTO 

La Ditta è stata autorizzata dalla Provincia di Treviso allo svolgimento delle attività di 

recupero rifiuti non pericolosi: 

a. Rifiuti sottoposti alla sola attività di Messa in Riserva e accorpamento (R13 - Allegato 

C, Parte IV, Titoli I e II del D.Lgs n. 152/2006) svolta in varie aree scoperte e 

pavimentate dell’impianto; 

b.  Rifiuti sottoposti ad attività di Messa in Riserva (R13 - Allegato C, Parte IV, Titoli I 

e II del D. Lgs n.152/2006) con selezione e cernita (R12 - Allegato C, Parte IV, 

Titolo I e II del D.Lgs n. 152/2006) svolta nell’area scoperta dell’impianto; 

c. Rifiuti sottoposti ad attività di Messa in Riserva (R13 - Allegato C, Parte IV, Titolo I 

e II del D.Lgs 152/2006) con selezione e cernita manuale (R12 - Allegato C, Parte 

IV, Titolo I e II del D.Lgs 152/2006) svolta nella zona all’interno del capannone;   

d. Rifiuti sottoposti ad attività di Messa in Riserva (R13 - Allegato C, Parte IV, Titolo I 

e II del D.Lgs 152/2006) con selezione e cernita manuale e/o meccanica e pressatura 

al fine di ottenere materiale che cessa la qualifica di rifiuto per l’industria cartaria, 

rispondente alle specifiche delle norme UNI-EN 643 (R3 - Allegato C, Parte IV, 

Titoli I e II del D.Lgs n. 152/2006) svolta nella zona all’interno del capannone; 

e. Rifiuti sottoposti ad attività di riduzione volumetrica (R12 - Allegato C, Parte IV, 

Titolo I e II del D.Lgs n. 152/2006) consistente in operazioni di imballaggio e 

pressatura mediante l’uso della pressa oleodinamica in dotazione alla Ditta e in 

operazioni di frantumazione di rifiuti (per la sola frazione legno) utilizzando la benna 

a polipo di uno dei mezzi semoventi in dotazione.   
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In relazione alla situazione impiantistica autorizzata dalla Provincia di Treviso, la ditta 

CASAGRANDE DARIO deve rispettare anche le prescrizioni di cui all’Allegato tecnico al 

D.D.P. n. 416/2015 del 23.11.2015, nel seguito riportate: 

 I rifiuti con CER 170101, 170102, 170103, 170107 e 170904 possono essere ricevuti in 
impianto se rispettano le seguenti condizioni: 

 

a)  devono provenire da cantieri che effettuano la demolizione selettiva; 

 

b) devono presentare le caratteristiche ed essere accompagnati dalla documentazione prevista dalla 

DGRV n. 1773 del 28/08/2012. 

 

  La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non 
pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità: 

 
a)  la classificazione e l'attribuzione del CER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui 

alla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco CER in vigore dal 1/06/2015), s.m.i., ed 

eventuali atti di recepimento della normativa nazionale, con particolare attenzione a tutti quei 

casi  in cui si trattano codici a specchio; 

b)  per il rifiuto individuato dal codice CER 170904, deve essere effettuato un monitoraggio 

della durata di 180 giorni, per lotti omogenei per provenienza, mediante verifica quantitativa dei 

pesi delle singole tipologie merceologiche di rifiuti prodotti dal trattamento di selezione e 

cernita; l'esito del monitoraggio deve essere trasmesso nei successivi 30 giorni a questa 

Amministrazione e all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. di Treviso; questa 

Amministrazione si riserva di impartire ulteriori disposizioni a seguito dell'esame della 

documentazione trasmessa; 

c)  per il rifiuto CER 170904, l'operazione R12 deve essere svolta limitatamente ai rifiuti misti 

privi di componenti inerti, laterizi e cemento; 

d) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in 

occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, 

comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto; 

e)  il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del 

laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al 

produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802; 

f)   per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, 
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comunitario o internazionale; 

g)  le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a 
disposizione dell’autorità di controllo per un periodo di cinque anni. 

  I certificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere 
accompagnate  da  apposito  verbale  di  campionamento,  con  indicate  le  modalità  di  prelievo  del 
campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo 
prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la 
qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione 
prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di 
rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell’autorità di controllo per un 
periodo di cinque anni. 

 

 Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad 
evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare: 

 

a)  deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni 
sistemi di sicurezza, quali bacino di contenimento, estintori e materiale assorbente a seconda della 
tipologia di rifiuto; 

b)  deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle 
annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata 
ed il produttore (cliente) deve essere informato dell’accaduto; devono, inoltre, essere attivate 
opportune  procedure  finalizzate  a  evitare,  per  quanto  possibile,  il  ripetersi  di  conferimenti 
anomali. 

 

 L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del 
D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni: 
 
a)  le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute 

distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree 

dedicate a: 

 i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13); 

 i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento R3 ed R12; 

 i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento R3 ed R12 

 il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del 
D.Lgs.152/2006; 

 i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto; 
 

b)  tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo la decisione 2014/955/CE, s.m.i., 
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ed eventuali atti di recepimento della normativa nazionale,  mediante  apposita  cartellonistica 

riportante il codice CER corrispondente; nel caso di cumuli, la separazione tra diverse tipologie di 

rifiuti deve essere effettuata tramite new jersey o altri sistemi di analoga funzionalità; 

c)  la verifica e le procedure di accettazione  dei  rifiuti  all'impianto  nonché  la  loro  gestione,  le 
modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a 
quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa trasmesso dalla Ditta con la documentazione 
del 10/01/2012 assunta al prot. n. 3224 nella medesima data, del 31/07/2013, 
assunta al prot. n. 85458 del 31/07/2013, e del 03/06/2015, prot. n. 55635, 
recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento; 

 

d)  la gestione e le modalità di stoccaggio dei rifiuti autorizzati devono avvenire in conformità a quanto 
descritto nella relazione tecnica allegata al progetto; la dislocazione dei contenitori dei rifiuti e delle 
sagome a terra deve avvenire come indicato dalla Tavola n 2, assunta al prot. n. 85458 del 
31/07/2013; 

e)  nel caso la Ditta non rispetti le percentuali di recupero indicate nella Relazione Tecnica assunta al 

prot. n. 85458 del 31/07/2013, deve provvedere a segnalare e motivare gli scostamenti a questa 

Amministrazione; 

f)  devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla 

legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, nel rispetto dei limiti della classificazione 

acustica del comune di Cordignano e garantita una costante pulizia dell'area; 

g)  la messa in riserva di rifiuti eventualmente pulverulenti e/o umidi deve avvenire esclusivamente in 

contenitori  e  il  travaso  può  essere  effettuato  esclusivamente  da  contenitore  a  contenitore, 

evitando dispersioni di polveri e liquidi; 

h)  la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in 

conformità al D.Lgs. 49/2014; 

i)   la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto 
dagli artt. 107 e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D.Lgs. n. 100/11; 

j)   i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti 

del deposito temporaneo; 

k)  il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto al 

Capo III   Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 “Servizio di gestione integrata dei 

rifiuti” e della vigente normativa in materia di servizi pubblici. 

l)   in relazione a ciascun lotto derivato dall'operazione R12, le informazioni relative ai carichi che lo 

costituiscono devono essere registrate dalla ditta, accompagnate dalle analisi/schede tecniche in 
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ingresso e rese disponibili all’autorità di controllo; 

m) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal 

loro ingresso in impianto alla loro uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato 

ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come materia o prodotto; 

n) I rifiuti metallici in ingresso stoccati in area esterna devono essere accompagnati da una scheda 

tecnica sottoscritta dal produttore che attesti che durante il processo produttivo che ha portato 

alla produzione di tali tipologie di rifiuto non siano state usate sostanze pericolose come oli 

e grassi, PCB, PCT e solventi organici che siano entrate in contatto con i rifiuti contaminandoli 

o)  per quanto riguarda gli imballaggi misti provenienti da utenze commerciali e produttive 

(CER 15.01.06), la Ditta deve effettuare delle analisi merceologiche per ciascun conferitore da 

eseguire con cadenza biennale e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel 

processo produttivo di origine di tali rifiuti. 

 

11. La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli 
interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 
28, comma 2, della L.R. 3/2000. 

 

12. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre 
immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, 
rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006. 

 

13. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento 
di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui all'articolo precedente 

 

 

5.4 MATERIALE CHE CESSA LA QUALIFICA DI RIFIUTO 

Dall’attività di recupero R3 “Riciclo/Recupero” (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 

152/2006) viene prodotta la seguente tipologia di materiale che cessa la qualifica di rifiuto 

(rif. art. 184 ter del D.Lgs 152/06): 

A) materiale a matrice cartacea che rispetta le specifiche di cui ai punti 1.1.3 e 1.1.4 

dell’Allegato 1, sub allegato 1 del DM 05.02.98. 
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Le prescrizioni autorizzative relative al materiale che cessa la qualifica di rifiuto sono le 

seguenti: 
o “I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle 

condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito 
dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 
184-ter del D.Lgs. n.152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche 
tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme 
omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da 
partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque 
anni. 

 

o I materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le 
seguenti specifiche: 

 

a)  i materiali cartacei che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono rispettare le specifiche di cui ai 

punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98; nel recupero dei rifiuti di 

carta e cartone finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto è vietato l'impiego di rifiuto 

riconducibile al CER 19.12.01 qualora provenga dalla selezione di rifiuti urbani non 

differenziati (CER 20.03.01); le balle di materiale recuperato di carta e cartone provenienti da 

rifiuti urbani devono essere separate, tramite new jersey mobili, da quelle provenienti da rifiuti 

speciali, ai fini di una separata gestione dei due flussi di rifiuti. 

 

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati 

rifiuti e come tali gestiti. 

In ogni caso la ditta deve provvedere, per il materiale prodotto che ha cessato la qualifica di rifiuto, ad 

effettuare almeno in occasione dell'avvio dell'attività di recupero e successivamente ogni 12 mesi e, 

comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero del rifiuto, un'analisi 

per la cessazione della qualifica di rifiuto da eseguirsi presso laboratorio esterno ed indipendente.” 

 

 

 

5.5 RIFIUTI PRODOTTI 

La tabella sottostante riporta i rifiuti maggiormente prodotti dalle attività di recupero 

attualmente autorizzate. 
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CER DESCRIZIONE 

191201 carta 

191202 Metalli ferrosi 

191203 Metalli non ferrosi 

191204 Plastica e gomma 

191205 Vetro 

191207 Legno 

191208 Prodotti tessili 

191212 
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

Tab. n. 2 

 

Come riportato nell’Autorizzazione Provinciale n. 416/2015 del 23.11.2015 i rifiuti prodotti 

dalle attività di manutenzione dell’impianto verranno gestiti nel rispetto dei requisiti del 

deposito temporaneo (art. 183 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006). 

 

 

5.6 MACCHINARI UTILIZZATI PER L’ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI 

AUTORIZZATA DALLA PROVINCIA DI TREVISO 

Per le attività di recupero rifiuti attualmente autorizzate descritte nei paragrafi precedenti la 

Ditta utilizza i seguenti macchinari: 

1.) Pesa interrata per la verifica quantitativa dei rifiuti in ingresso e uscita; 

2.) Macchina operatrice semovente Mod. 208 LS; 

3.) Macchina operatrice semovente Mod. S70; 

4.) Mezzo semovente munito di benna a polipo marca Sennebogen; 

5.) Pressa Oleodinamica orizzontale automatica MACPRESSE 111/1 

6.) Strumentazione di rilevazione radiometrica – Rilevatore portatile RADEYE 
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5.7 GESTIONE DEI REFLUI NELLA SITUAZIONE APPROVATA DALLA PROVINCIA DI 

TREVISO 

I reflui generati dall’impianto di recupero rifiuti sono: 

1. Acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dai servizi igienici presenti 

all’interno della porzione di fabbricato adibito ad uffici: la Ditta è in possesso di 

regolare allacciamento alla rete fognaria acque nere come da documentazione edilizia 

agli atti;  

2. Acque pluviali proveniente dai tetti: vengono raccolte e convogliate tramite caditoie 

nella rete di pubblica fognatura acque bianche gestita dal Comune di Cordignano. 

Con Prot. n. 4115 del 27.03.2013 il Comune di Cordignano ha rilasciato regolare 

autorizzazione allo scarico; 

3. Acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento delle superfici scoperte 

pavimentate in cls e impermeabilizzate (superficie di circa mq 1.252), adibite alla 

gestione dei rifiuti e a viabilità interna: i reflui sono raccolti tramite un sistema di 

condotte e caditoie e convogliate alla linea di trattamento descritta nel seguito, la 

quale si collega alla pubblica fognatura di Via del Lavoro. Quest’ultima invia i reflui 

all’impianto di depurazione di Via Fossa Biuba nello stesso Comune di Cordignano. 

La rete fognaria è gestita dal Consorzio Intercomunale Fognatura Sinistra Piave. 

L’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs 152/06 è ricompresa 

all’interno dell’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Treviso con D.d.P. 

n. 382/2014 del 27.08.2014 e s.m.i.; 

4. Acque meteoriche di seconda pioggia, di dilavamento delle superfici scoperte 

pavimentate in cls e impermeabilizzate adibite alla gestione dei rifiuti e a viabilità 

interna: i reflui vengono raccolti tramite un sistema di condotte e caditoie e a mezzo 

bypass sono avviate, previo trattamento, alla rete fognaria acque bianche gestita dal 

Comune di Cordignano. Con determina Prot. n. 4115 del 27.03.2013 il Comune di 

Cordignano ha rilasciato regolare autorizzazione allo scarico; 
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5. Acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento delle superfici scoperte 

pavimentate in cls e impermeabilizzate adibite a parcheggio e viabilità interna: sono 

captate da una rete di raccolta, accumulate in una vasca di prima pioggia, sottoposte a 

disoleazione e successivamente scaricate nelle rete fognaria acque bianche gestita dal 

Comune di Cordignano; 

6. Acque meteoriche di seconda pioggia di dilavamento delle superfici scoperte 

pavimentate in cls e impermeabilizzate adibite a parcheggio e viabilità interna: sono 

captate da una rete di raccolta e scaricate senza subire trattamento nella rete fognaria 

acque bianche gestita dal Comune di Cordignano; 

 

Tutta l’area esterna adibita allo svolgimento dell’attività di gestione rifiuti è rivestita con 

pavimentazione in c.a. di tipo impermeabile. 

Come sopra indicato in tutta la superficie esterna viene effettuata la raccolta e lo smaltimento 

delle acque di prima pioggia e delle acque meteoriche di seconda pioggia in osservanza al 

D.Lgs 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. 

La raccolta delle acque suddetta avviene per mezzo di appositi canali in c.a. muniti di 

caditoia di tipo carrabile in ghisa ed inseriti nei compluvi dei piazzali per la successiva 

immissione nella rete di scarico costituita da tubazioni interrate in pvc con giunzione a 

bicchiere. 

 

1) RACCOLTA ACQUE METEORICHE AREE ADIBITE A GESTIONE RIFIUTI E VIABILITA’ 

INTERNA 

ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA 

Ai fini del dimensionamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia sono 

state prese a riferimento le indicazioni delle Linee Guida per la Gestione delle acque e degli 
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scarichi a livello di Enti Locali della Provincia di Treviso sulle quali la Commissione Tecnica 

Provinciale ha espresso parere favorevole in data 14/02/2002. 

Con riferimento a tali Linee Guida, l’intensità pluviometrica considerata ai fini del calcolo del 

sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia è pari a 30 mm/mqh 

(incidenza evento registrata dall’Ufficio Ideologico Regionale del Magistrato delle Acque di 

Venezia su un arco temporale di 2 anni). 

Sulla base dei suddetti dati di superficie (mq 1252) e di intensità pluviometrica (30 mm/m2h) 

e considerato che le acque di prima pioggia sono le acque meteoriche di dilavamento di 

superfici corrispondenti ai primi 15 minuti di precipitazione (secondo definizioni del Piano 

di Tutela delle Acque della regione Veneto) la capacità complessiva calcolata per la vasca di 

accumulo è pari a 9,39 mc. Le dimensioni della vasca sono 1.75 x 4.15 x 2 metri per le quali 

verrà fatta variante in corso d’opera in quanto diverse da quelle approvate dal Comune di 

Cordignano in sede di permesso per costruire.  

L’acqua di prima pioggia viene introdotta nella vasca di accumulo suddetta dalla rete di 

scarico attraverso un dispositivo scolmatore. L’acqua di prima pioggia permane nella vasca di 

accumulo suddetta per un tempo di 24 ore al fine di permettere la dissabbiatura 

(sedimentazione, nel fondo della vasca, dei corpi solidi quali sabbia, terriccio e qualsiasi altro 

materiale più pesante dell’acqua trasportato dal dilavamento dei piazzali) e la flottazione delle 

sostanze leggere (oli minerali) che affiorano in superficie. Successivamente l’acqua di prima 

pioggia viene inviata ad un disoleatore statico (avente portata di 3 l/s) per mezzo di 

tubazione collegata a una pompa con portata di 3 l/s che aspira in prossimità del fondo della 

vasca. L’acqua di prima pioggia separata dagli oli minerali all’interno del disoleatore è 

prelevata, dal fondo dello stesso, per mezzo di tubazione della rete di scarico ed inviata con 

portata di 3 l/s alla fognatura di Via del Lavoro (Gestita dal Consorzio Intercomunale 

Sinistra Piave) i cui reflui confluisco al sistema di depurazione di Via Fossa Biuba nello stesso 

Comune di Cordignano. Il disoleatore statico è munito di filtro a coalescenza, di camera di 

raccolta degli oli minerali e di un otturatore a galleggiante che chiude automaticamente lo 

scarico alla fognatura nel momento in cui la stessa camera è completamente riempita. Del 
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riempimento della camera di raccolta degli oli minerali è data segnalazione di allarme di tipo 

ottico o luminoso. L’acqua di prima pioggia così trattata sarà inviata alla fognatura pubblica 

suddetta nel rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte 

terza del D.Lgs 152/2006. L’impianto è dotato inoltre di un pozzetto di ispezione e prelievo 

dei campioni per le analisi che l’Ente gestore della fognatura pubblica riterrà più opportune. 

 

ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA 

Al completo riempimento della vasca di accumulo con acque di prima pioggia, il dispositivo 

scolmatore permette, per mezzo di by-pass, di inviare le acque di dilavamento successive ai 

primi 15 minuti di precipitazione, previo trattamento in continuo (disabbiatore e disoleatore 

fornito dalla ditta DEPUR PADANA ACQUE Srl), alla fognatura pubblica di proprietà del 

Comune di Cordignano e gestita dallo stesso. 

Il lay-out seguente illustra quanto sopra riportato: 
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2) RACCOLTA ACQUE METEORICHE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO E VIABILITA’ 

INTERNA 

Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici adibite a viabilità interna, a parcheggio e le 

acque di copertura sono gestite come nel seguito rappresentato: 

 

 

 

 

VASCA ACCUMULO 

CAPACITA’ 

9.39 mc 

DISOLEATORE 

STATICO 

PUBBLICA FOGNATURA 

gestita da  

COMUNE DI 

CORDIGNANO 

SCOLMATORE 

BY-PASS 

ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA DA 

PIAZZALE ADIBITO A VIABILITA’ INTERNA E 

PARCHEGGI 

ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA DA 

PIAZZALE ADIBITO A VIABILITA’ INTERNA E 

PARCHEGGI 
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5.8 GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Tutti i rifiuti attualmente autorizzati dalla Provincia di Treviso presentano stato fisico solido 

non pulverulento dunque le fasi di carico e scarico comportano ridotti rischi di produzione 

di emissioni diffuse nell’ambiente atmosferico. 

Le uniche tipologie di rifiuti che potrebbero portare alla produzione di polveri sono 

rappresentate dai seguenti codici CER:  

 030101 scarti di corteccia e sughero 

 030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci 

diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

Detti materiali vengono conferiti all’impianto all’interno di cassoni coperti, e non verranno 

mai stoccati alla rinfusa. In questo modo durante le operazioni di carico e scarico non si ha il 

rischio di formazione di emissioni di tipo diffuso. 

I rifiuti classificati con i seguenti codici CER: 

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi 

120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi 

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 

avranno una pezzatura non pulverulenta, quindi non facilmente disperdibile in atmosfera. 

In fase di esercizio sono adottate da parte delle Ditta CASAGRANDE DARIO le seguenti 

misure cautelative necessarie ad impedire il rilascio di polveri durante le fasi di 

movimentazione e di lavorazione dei rifiuti: 

- Nei lati sud-est e sud-ovest dell’impianto è posizionata una fitta alberatura 

perimetrale, rispettivamente siepe di acero campestre e salici (lato Sud-Est) e 

siepe di ligustro (lato Sud-Ovest). 

- Viene effettuata quotidianamente la pulizia delle aree pavimentate sia interne 

che esterne, dove vengono gestiti i rifiuti. 
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6.0 STATO DI PROGETTO – MODIFICHE RICHIESTE  

Come in Premessa menzionato, rispetto a quanto già autorizzato dalla Provincia di Treviso 

con D.d.P. n. 416/2015 del 23.11.2015 e D.d.P. n. 382/2014 del 27.08.2014, la ditta 

Casagrande Dario chiede di apportare le seguenti modifiche: 

1. Inserimento di un nuovo macchinario di triturazione finalizzato alla riduzione 

volumetrica dei rifiuti in ingresso e prodotti, al solo fine di migliorare la sola fase di 

confezionamento. Il macchinario di nuovo inserimento è il trituratore Modello Z55 

TEUTON e sarà destinato principalmente alla riduzione volumetrica di rifiuti a 

matrice plastica, gomma, cartacea, legno e tessuti. Potrebbe verificarsi il caso in cui in 

fase di inizio dell’esercizio della nuova configurazione impiantistica venga reperito 

sul mercato un altro macchinario avente le medesime caratteristiche tecnico-

prestazionali ma di marca e modello differenti. Valutata la dinamicità di utilizzo delle 

aree funzionali dell’impianto e considerato il fatto che il macchinario è cingolato, la 

fase di triturazione verrà realizzata alternativamente i tre distinte aree funzionali 

dell’impianto;  

2. Inserimento di un nuovo macchinario finalizzato al trattamento dei rifiuti costituiti 

da cavi (pelacavi - Modello Maxi 100 TR 90 Matr. 0400/430045) e della correlata 

attività di selezione e cernita R12 sui rifiuti medesimi; 

3. Implementazione dell’attività di recupero R12 “riduzione volumetrica”, inserendo 

anche il macchinario di triturazione; 

4. Aggiornamento delle definizioni dell’attività di recupero R12 (miscelazione e 

accorpamento) ai sensi della D.G.R.V. n. 119 del 07 febbraio 2018; 

5. Per i rifiuti sottoposti presso l’impianto della Ditta proponente all’attività di R12 

(riduzione volumetrica finalizzata al solo confezionamento del rifiuto), possibilità di 
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avviarli ad impianti terzi per essere sottoposti ad operazioni di trattamento codificate 

anche con la causale di recupero R12, diverse dalla sola riduzione volumetrica;  

6. Estensione delle operazioni di recupero R12 (attività già autorizzata presso 

l’impianto) ad alcuni codici CER già autorizzati alla sola R13 - messa in riserva; 

7. Inserimento di nuovi codici CER di rifiuti non pericolosi conferibili all’impianto, da 

sottoporre ad operazioni di R13 e R12; 

8. Aumento delle quantità massime stoccabili di rifiuti all’interno dell’impianto (sia in 

ingresso che prodotti), mantenendo invece inalterati i quantitativi stoccabili riferibili 

alle merceologie soggette a Certificato di Prevenzione Incendi; 

9. Aumento della potenzialità impiantistica in termini di ton/die di rifiuti trattabili; 

10. Incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti conferibili in impianto; 

11. Eliminazione dei vincoli in merito alle percentuali di recuperabilità sui rifiuti in 

ingresso (Allegato Tecnico al D.d.P. n. 416/2015 – Altre Prescrizioni – Punto 10 

lettera e), richieste in fase di approvazione del progetto e attualmente applicate solo 

pochi impianti del territorio provinciale; 

12. Revisione del lay-out impiantistico. 

 

Nei paragrafi seguenti viene descritta la situazione dell’impianto a seguito delle modifiche 

proposte. 

La descrizione dello stato di progetto viene organizzata distinguendo le modifiche 

tecnologiche da quelle di processo. Infatti le prime descrivono i nuovi macchinari che la 

Ditta intende introdurre, mentre le modifiche di processo descrivono le modalità di utilizzo 

degli stessi in relazione alle singole merceologie di rifiuti trattati. 
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6.1 INSERIMENTO DI UN NUOVO MACCHINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE 

VOLUMETRICA DEI RIFIUTI PLASTICI E CARTACEI  

Come riportato in Premessa, la modifica proposta dalla Ditta CASAGRANDE DARIO 

prevede l’inserimento di un nuovo macchinario per la riduzione volumetrica dei rifiuti a 

matrice plastica (compresa la gomma e la vetroresina), cartacea, legno e tessuti. La necessità 

di introdurre il nuovo macchinario da utilizzarsi per la riduzione volumetrica dei rifiuti (in 

ingresso e prodotti), nasce da due distinte esigenze: 

 Un’esigenza commerciale, infatti il mercato economico della carta, del legno e della 

plastica è soggetto a continue fluttuazioni, pertanto la riduzione volumetrica (intesa 

come riduzione di pezzatura – triturazione) potrebbe aprire nuovi sbocchi 

commerciale. Infatti alcuni impianti di recupero, a seconda del proprio ciclo 

tecnologico di recupero, richiedono una pezzatura massima ben definita sul rifiuto in 

ingresso.  

 Un’esigenza gestionale, infatti la triturazione consente alla Ditta di ottimizzare il 

confezionamento del rifiuto sia in fase di stoccaggio che in fase di trasporto, 

riducendo di conseguenza anche il numero di trasporti dei rifiuti in uscita 

dall’impianto rispetto alla situazione attualmente riscontrabile.   

 

Per i descritti motivi, l’operazione di riduzione volumetrica verrà svolta sia sui rifiuti in 

ingresso in impianto che sui rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento svolte all’interno 

dello stesso. 

 

Si precisa che la modifica impiantistica richiesta non comporta l’assoggettamento 

dell’impianto della Ditta CASAGRANDE DARIO alla procedura di rilascio 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale come indicato nell’Allegato VIII alla parte II del 

D.Lgs 152/06 (punto 5.3 b) in quanto non viene svolta alcuna attività di frantumazione di 

rifiuti a matrice metallica. 
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Il macchinario previsto a livello progettuale è un trituratore mobile a ciclo lento, bialbero, 

modello TEUTON Z55 rappresentato nelle figure seguenti: 

 

Fig. n. 4 estratta dalla brochure di presentazione del macchinario 

 

  

Fig. n. 5 estratta dal manuale d’uso del macchinario 
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Le cui caratteristiche tecniche sono le seguenti: 

 Motore: VOLVO Penta Diesel engine Type TAD 1375 VE; 

 Potenza motrice: 405 kW (551 hp); 

 Capacità tramoggia: circa 5,5 mc; 

 N. rotori: 2 

 Lunghezza rotore: 3.000 mm; 

 Diametro rotore: 1020 mm; 

 N. di giri rotore: 40 rpm; 

 Altezza di scarico: 3.000 mm 

 Peso: 32.000 kg 

 Produzione oraria: 

- Legno: fino a 38 ton/h; 

- Rifiuti ingombranti: fino a 25 ton/h; 

- Rifiuti industriali: fino a 30 ton/h 

 

Il rifiuto da sottoporre a triturazione viene caricato nella tramoggia di carico del macchinario 

e lacerato da due rotori di triturazione. Ogni rotore viene azionato da un vario-motoriduttore 

indipendente. Al raggiungimento della pressione idraulica massima i rotori invertono la 

direzione di moto al fine di triturare anche i materiali più ostici e contemporaneamente 

autopulirsi prima di riprendere la triturazione nel verso standard. 

La pezzatura del materiale in uscita dipende dagli utensili montati sui rotori; può variare da 

150 mm a 700 a seconda delle esigenze. 

Stante il descritto macchinario, la Ditta comunque si riserva in fase di inizio dell’esercizio 

provvisorio dell’impianto nella nuova configurazione, la possibilità di acquistare un 

macchinario diverso da quello indicato ma a tecnologia e potenzialità analoghe. Infatti gli 

sviluppi tecnologici delle aziende produttrici di tale tipologia di macchinario, pongono 

continuamente sul mercato nuovi modelli a maggior efficienza e minor impatto. 
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Le modalità di utilizzo del macchinario e i rifiuti sottoposti a riduzione volumetrica sono 

dettagliatamente descritti al paragrafo 6.3.  

 

 

 

6.2 INSERIMENTO DEL MACCHINARIO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI AVENTI 

CODICE CER 170411 

Tra le modifiche richieste dalla Ditta CASAGRANDE DARIO vi è anche l’utilizzo di un 

nuovo macchinario “pelacavi”, ad alimentazione manuale, da utilizzarsi durante le fasi di 

trattamento dei rifiuti costituiti da cavi fuori uso (R12 selezione e cernita), finalizzato alla 

separazione della guaina esterna da metallo conduttore interno (alluminio o rame). 

Il principio di funzionamento di questo nuovo macchinario non prevede nessuna operazione 

di frantumazione del rifiuto, bensì una semplice incisione meccanica della guaina lungo la 

lunghezza del cavo con separazione del conduttore interno (metallo) dalla guaina esterna 

(plastica).  

Il macchinario è fornito dalla Ditta Grimo Srl di Caldiero (VR) Modello maxi 100 TR 90 

Matr. 0400/430045, le cui specifiche tecniche sono le seguenti: 

- Consumo elettrico: 380 Volt / 2,2 kW; 

- Diametro cavi elettrici lavorabili: 6 – 90 mm; 

- Dimensioni di ingombro: altezza 1200 mm, larghezza 1850 x 760 mm; 

- Velocitò di lavorazione: 22 m/min. 
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Fig. n. 6 estratta dalla brochure di presentazione del macchinario 

 

Il macchinario sarà posizionato su una postazione di lavoro fissa (Rif. Tav. 3 alla voce 

“CAVI”) garantendo stabilità statica durante le fasi di processo. In considerazione del fatto 

che l’area di trattamento dei cavi sarà posizionata su superficie esterna scoperta, si precisa 

che tale lavorazione verrà realizzata solamente durante le giornate non piovose e non avrà 

carattere di continuità. 

 

Le fasi di trattamento del rifiuto sono descritte al paragrafo 6.7 e si intendono interamente 

richiamate nel presente paragrafo.   
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6.3 INSERIMENTO DELLA NUOVA ATTIVITÀ DI RECUPERO R12 – RIDUZIONE 

VOLUMETRICA - TRITURAZIONE 

La ditta è attualmente già autorizzata all’operazione di riduzione volumetrica per 

compattazione (utilizzo della pressa oleodinamica all’interno del fabbricato). Il nuovo 

macchinario di riduzione volumetrica porta alla riduzione della pezzatura dei rifiuti trattati. 

Da un punto di vista gestionale, i rifiuti che verranno sottoposti a trattamento con il nuovo 

macchinario sono i seguenti: 

1. Rifiuti in ingresso sottoposti a messa in riserva R13 e/o rifiuti in ingresso già 

sottoposti ad operazione di accorpamento; 

2. Rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita (R12); 

3. Rifiuti in ingresso già sottoposti a miscelazione non in deroga (R12); 

4. Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto prodotto dall’attività di recupero R3. In 

questa casistica il materiale presenta già le caratteristiche previste da norma e la fase 

di triturazione è finalizzata al solo miglioramento della fase di stoccaggio; 

 

Come rappresentato dall’elaborato cartografico Tav. 03, le aree di utilizzo del macchinario di 

triturazione sono tre, posizionate su superficie scoperta. L’attività di triturazione non verrà 

svolta in modo continuativo durante il corso della giornata, bensì il macchinario viene 

attivato solamente quando sarà raggiunta una quantità di materiale consistente, generalmente 

non inferiore alle 5 ton. 

 

 

6.3.1 Rifiuti in ingresso sottoposti a messa in riserva R13 e/o rifiuti in ingresso già 

sottoposti ad accorpamento 

Dall’area di stoccaggio, mediante mezzo semovente, il materiale viene prelevato e 

posizionato nell’area di trattamento ove è posizionato il macchinario di triturazione (rif. voce 

“TRITURAZIONE” Tav. 03). Generalmente il macchinario viene posizionato nell’area di 

trattamento più vicina all’area ove il rifiuto è stoccato. Il rifiuto viene caricato nella tramoggia 

di carico del macchinario e ridotto di pezzatura. Il materiale triturato viene temporaneamente 
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accatastato nella medesima area di trattamento (fronte nastro di scarico) e successivamente 

ricollocato nella stessa porzione di impianto ove era inizialmente posizionato. In quest’ultima 

lo stoccaggio verrà realizzato all’interno di cassoni di varia volumetria o in cumuli, 

fisicamente separati dai rifiuti non trattati, rispettando anche la suddivisione merceologica dei 

materiali. 

Tale processo di riduzione volumetrica è finalizzato sia all’ottimizzazione delle fasi di 

stoccaggio dei rifiuti che alle successive fasi di trasporto dello stesso in uscita dall’impianto, 

infatti la riduzione del volume del rifiuto consente una migliore gestione dello stesso nella 

fase di deposito (riduzione del volume occupato dei cumuli) e di trasporto. Fermo restando 

la richiesta di deroga di cui al paragrafo 6.5, la descritta operazione di trattamento non 

modifica la natura e la composizione del rifiuto, pertanto viene mantenuto il codice CER in 

ingresso. 

Lo schema seguente rappresenta il flusso del rifiuto: 

 

 

 

 

6.3.2 Rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita R12 

Dall’area di stoccaggio, mediante mezzo semovente, i rifiuti CER 191201 “carta e cartone”, 

191204 “plastica e gomma”, 191207 “legno”, 191208 “prodotti tessili” e 191212 “altri rifiuti (compresi 

materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”, 

vengono prelevati e posizionati nell’area di trattamento ove è posizionato il macchinario di 

triturazione (rif. voce “TRITURAZIONE” Tav. 03). Anche in questo caso, il macchinario 

viene posizionato nell’area di trattamento più vicina all’area ove il rifiuto è stoccato, evitando 

in questo modo inutili spostamenti del materiale. Il rifiuto viene caricato nella tramoggia di 
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carico del macchinario e ridotto di pezzatura. Il materiale triturato viene temporaneamente 

accatastato nella medesima area di trattamento (fronte nastro di scarico) e successivamente 

ricollocato nella medesima porzione di impianto ove era inizialmente posizionato. In 

quest’ultima lo stoccaggio verrà realizzato all’interno di cassoni di varia volumetria o in 

cumuli, fisicamente separati dai rifiuti non trattati e mantenendo la suddivisione 

merceologica dei rifiuti. 

Tale processo di riduzione volumetrica è finalizzato sia all’ottimizzazione delle fasi di 

stoccaggio dei rifiuti che alle successive fasi di trasporto dello stesso in uscita dall’impianto.  

Anche in questo caso, il rifiuto in uscita dal trituratore mantiene il codice CER della singola 

frazione merceologica triturata (CER 1912xx). 

Successivamente il materiale viene avviato ad impianti terzi regolarmente autorizzati allo 

svolgimento delle attività di recupero da R1 a R11, stante comunque la possibilità di avviarlo 

anche ad impianti terzi autorizzati alla produzione di CSS (R12). 

 

Lo schema seguente rappresenta il flusso del rifiuto: 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Rifiuti in ingresso già sottoposti a miscelazione non in deroga R12 

Al solo fine di migliorare le fasi di gestione delle operazioni di stoccaggio e di carico sugli 

automezzi in uscita, la ditta CASAGRANDE DARIO richiede anche l’autorizzazione a 

sottoporre a riduzione volumetrica i rifiuti prodotti dall’operazione di R12 miscelazione non 

in deroga all’art. 187 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006. Dall’area di stoccaggio dei rifiuti già 

miscelati, mediante mezzo semovente, il materiale viene posizionato nell’area di trattamento 

ove è posizionato il macchinario di triturazione (rif. voce “TRITURAZIONE” Tav. 03). 

R12 
selezione e 
cernita 

R12 
Riduzione 
volumetrica 

Avvio ad impianti terzi 
(R1 ÷ R11 o R12Css) 
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Anche in questo caso, il macchinario viene posizionato nell’area di trattamento più vicina 

all’area ove il rifiuto è stoccato, evitando in questo modo inutili spostamenti del materiale. Il 

rifiuto viene caricato nella tramoggia di carico del macchinario e ridotto di pezzatura. Il 

materiale triturato viene temporaneamente accatastato nella medesima area di trattamento 

(fronte nastro di scarico) e successivamente ricollocato nella stessa porzione di impianto ove 

era inizialmente posizionato.  In quest’ultima lo stoccaggio verrà realizzato all’interno di 

cassoni di varia volumetria o in cumuli, fisicamente separati dai rifiuti non trattati. La 

riduzione volumetrica non determina la modifica del codice CER del rifiuto ottenuto 

dall’operazione di miscelazione. Il lotto di rifiuti che ha composto la miscela rimane 

“chiuso”, pertanto a seguito della descritta operazione di trattamento la miscela trattata non 

subirà incrementi di materiale. 

Successivamente il materiale viene avviato ad impianti terzi regolarmente autorizzati allo 

svolgimento delle attività di recupero da R1 a R11, stante comunque la possibilità di avviarlo 

anche ad impianti terzi autorizzati alla produzione di CSS (R12). 

Lo schema seguente rappresenta il flusso del rifiuto: 

 

 

 

 

 

 

6.3.4 Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto prodotto dall’attività di R3 

L’attività di triturazione può essere inclusa all’interno del processo di recupero R3 (Allegato 

C alla Parte IV del D. Lgs n. 152/2006) che la Ditta è già autorizzata a svolgere (DDP n. 

382/2014 e DDP n. 416/2015). 

La triturazione in questo caso viene eseguita al fine di migliorare il confezionamento in fase 

di stoccaggio e ottimizzare le operazioni di trasporto in uscita dall’impianto e segue le 

medesime modalità operative descritte nei paragrafi precedenti. 

R12 
Miscelazione 
non in deroga 

R12 
Riduzione 
volumetrica 

Avvio ad impianti terzi 
(R1 ÷ R11 o R12Css) 
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Lo schema seguente rappresenta il flusso del rifiuto: 

 

 

 

Come indicato nella descrizione dello stato di fatto, la Ditta CASAGRANDE DARIO è 

autorizzata ai sensi dei DDP n. 382/2014 e DDP n. 416/2015 allo svolgimento dell’attività 

di recupero R12 riduzione volumetrica consistente in operazioni di pressatura attuate 

mediante l’uso della Pressa Oleodinamica orizzontale automatica MACPRESSE 111/1 e per 

i soli rifiuti a matrice legno, mediante l’uso della benna a polipo di uno dei mezzi semoventi 

in dotazione.  

La nuova fase di trattamento (riduzione volumetrica – triturazione) potrà essere svolta in 

alternanza all’attività di pressatura, oppure propedeutica alla stessa. 

 

 

 

6.4 AGGIORNAMENTO DELLE DEFINIZIONI DI R12 AI SENSI DELLA DGRV 

119/2018 

Ai sensi della D.G.R.V. n. 119 del 7 febbraio 2018 si aggiornano le definizioni delle attività di 

recupero ad oggi autorizzate con DDP n. 382/2014 e DDP n. 416/2015 e definite come 

“Accorpamento” nei decreti citati. A seguito dell’aggiornamento le operazioni di recupero 

autorizzate saranno le seguenti: 

o esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti per l’avvio a recupero presso altri impianti; 
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o messa in riserva (R13) funzionale all’attività di recupero svolta in impianto (R12 – 

R3). In tale operazione di R13 sono incluse anche le operazioni di accorpamento e 

miscelazione dei rifiuti che saranno trattati presso l’impianto; 

o operazioni di recupero (R12) così definite: 

- R12 selezione e cernita: operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, 

finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di 

frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero; 

L’attività di selezione e cernita migliora la qualità merceologica del rifiuto in 

ingresso. Le singole frazioni merceologiche ottenute verranno classificate 

con il codice CER della famiglia 1912 più appropriato in base alla 

merceologia del singolo materiale. 

- R12 accorpamento: stoccaggio all’interno di un unico cumulo/contenitore 

di rifiuti con medesimo codice CER, medesime caratteristiche 

merceologiche, destinati al medesimo procedimento di recupero, ma 

provenienti da produttori differenti.  Tale operazione è finalizzata 

all’ottimizzazione del trasporto presso altri impianti/installazioni cui i rifiuti 

sarebbero stati avviati singolarmente; 

La natura del rifiuto non viene modificata e il codice CER del rifiuto 

accorpato in uscita resta il medesimo dei singoli rifiuti in ingresso. 

La qualifica del rifiuto urbano/speciale resta la medesima. 

- R12 riduzione volumetrica: Operazioni di riduzione volumetrica al fine di 

ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti per 

ottimizzarne il trasporto e il successivo recupero; 

La natura del rifiuto non viene modificata e il codice CER del rifiuto 

ridotto volumetricamente in uscita resta il medesimo dei singoli rifiuti 

sottoposti a triturazione. 
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- R12 miscelazione non in deroga all’art. 187 comma 1 del D.Lgs n. 

152/2006: Operazioni di miscelazione non in deroga all’art. 187 comma 1 

del D.Lgs n. 152/2006, di rifiuti non pericolosi aventi codice CER diverso 

ma analoghe caratteristiche merceologiche e destinati al medesimo processo 

di recupero finale presso impianti terzi.   

L’attività di miscelazione non in deroga è mirata a ridurre gli spazi di 

stoccaggio e ottimizzare le superfici di gestione, senza inficiare la 

recuperabilità delle singole tipologie di rifiuti miscelate. 

 

o Operazioni di recupero di sostanze organiche (R3) costituiti da rifiuti a matrice 

cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali 

contaminati e compattamento. 

 

 

6.4.1 Miscelazione non in deroga 

Alla data di redazione del presente documento, la Ditta CASAGRANDE DARIO è già 

autorizzata all’attività di miscelazione non in deroga al comma 1 art. 187 del D.Lgs n. 

152/2006, solamente che tale operazione nei decreti di autorizzazione è definita come “R12 

accorpamento”. In adeguamento ai dettami della D.G.R.V. n. 119 del 7 febbraio 2018, oltre 

ad aggiornare la definizione di R12 “Accorpamento” in R12 “Miscelazione”, vengono nel 

seguito fornite le informazioni che il Proponente è tenuto a fornire all’autorità competente 

(Provincia di Treviso), secondo quanto richiesto dalla medesima deliberazione di Giunta.  

Si rappresenta il fatto che l’operazione di miscelazione non in deroga al comma 1 art. 187 del 

D.Lgs n. 152/2006 potrà essere preceduta o seguita dall’operazione di riduzione volumetrica 

(compattazione/triturazione). 

 

INDICAZIONE DEI CRITERI DI MISCELAZIONE 
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L’attività di recupero che la Ditta CASAGRANDE DARIO svolge consiste nello stoccaggio 

all’interno di un unico cumulo/contenitore di rifiuti non pericolosi, aventi differente codice 

CER e medesime caratteristiche merceologiche, nonchè destinati al medesimo processo di 

recupero presso impianti terzi2. 

I rifiuti sottoposti a miscelazione sono compatibili tra loro e reciprocamente inerti, al fine di 

evitare rischi dovuti ad incompatibilità delle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti stessi. 

Le tipologie di rifiuti in ingresso in impianto e le modalità di gestione ad oggi attuata portano 

all’individuazione delle seguenti classi merceologiche: 

 Classe A: rifiuti a matrice plastica e gomma; 

 Classe B: rifiuti a matrice Legno; 

 Classe C: rifiuti a matrice Metallica ferrosa; 

 Classe D: rifiuti a matrice metallica non ferrosa; 

 Classe E: rifiuti a matrice vetro 

 Classe F: rifiuti a matrice cartacea 

 Classe G: rifiuti a matrice tessile 

Ogni classe di miscelazione sopra riportata è finalizzata alla produzione di miscele destinate 

ad impianti terzi che svolgono attività di: 

 R1: Recupero energetico mediante processi di cogenerazione di energia; 

 R3: Recupero di sostanza organica; 

 R4: Recupero di metalli; 

 R5: Recupero di sostanza inorganica (vetro) 

 R12: Produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario). 

 

La qualifica di rifiuto urbano/speciale delle miscele che esitano resta la medesima dei rifiuti 

miscelati. Nel caso di miscelazione di rifiuti urbani con rifiuti speciali, la qualifica della 

                                                           

2 La Deliberazione di Giunta Regionale infatti disciplina la fase di miscelazione   finalizzata a trattare i rifiuti 

presso gli impianti terzi e non presso il medesimo impianto che svolge tale operazione.  
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miscela diviene urbana, pur assumendo un codice CER diverso da quelli generalmente 

attribuiti ai rifiuti urbani. 

Al rifiuto ottenuto dalla miscelazione viene attribuito il codice CER della famiglia 1912 

maggiormente attinente alla merceologia del materiale ottenuto.    

 

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI OGGETTO DI 

MISCELAZIONE 

Nei capitoli 6.6 e 6.7 vengono dettagliati i codici CER rientranti in ogni singola classe 

merceologica.   

La miscelazione viene effettuata in funzione del successivo trattamento/destino e 

specificatamente: 

-    L’impianto di destino deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici 

CER che compongono la miscela; 

-    La miscelazione non riduce il livello di trattamento cui il singolo rifiuto dovrebbe 

essere sottoposto, né causa l’applicazione di operazioni ambientalmente non 

corrette. 

La miscelazione garantisce la medesima efficacia di recupero successivo rispetto all’invio del 

singolo rifiuto separatamente. 

 

POTENZIALITA’ DELL’ATTIVITA’ DI R12 MISCELAZIONE NON IN DEROGA 

La DGRV 119/2018 stabilisce che il Proponente è tenuto ad individuare una potenzialità 

(espressa in ton/die e in ton/anno) dell’operazione di miscelazione. 

Considerando che: 

 la miscelazione non in deroga di rifiuti non pericolosi è un’attività marginale rispetto 

all’intero ciclo produttivo dell’impianto di recupero di titolarità della Proponente; 
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 La miscelazione non in deroga è mirata a ridurre gli spazi di stoccaggio e ottimizzare 

le superfici di gestione; 

 L’attività viene svolta manualmente o con l’ausilio di mezzi semoventi in dotazione 

alla Ditta; 

 Per lo svolgimento dell’attività viene impiegato un solo operatore in modo non 

continuativo durante l’orario lavorativo giornaliero; 

 

La potenzialità di miscelazione viene pertanto stimata in: 

 R12 miscelazione non in deroga: 125 ton/die; 

 

6.4.2 Accorpamento 

Nell’ipotesi di progetto, al fine di adeguare le attività svolte ai dettami della DGRV n. 119 del 

7 febbraio 2018, la ditta conferma l’attività di “Accorpamento”, consistente nello stoccaggio 

all’interno di un unico cumulo/cassone di rifiuti non pericolosi aventi medesimo codice 

CER, medesime caratteristiche merceologiche ma provenienti da produttori differenti, 

attività finalizzata all’ottimizzazione del trasporto dei rifiuti presso altri impianti /installazioni 

cui i rifiuti sarebbero stati comunque inviati singolarmente. 

L’attività di accorpamento avrà le seguenti caratteristiche: 

 la natura dei rifiuti non viene modificata 

 il codice CER del rifiuto accorpato in uscita resta il medesimo dei singoli rifiuti in 

ingresso 

 la qualifica di rifiuto urbano/speciale resta la medesima 

 il produttore dei rifiuti è il gestore dell’impianto/installazione che genera il rifiuto 

accorpato  

 le operazioni di riferimento sono: R12 e D14. 
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6.5 SUCCESSIVE ATTIVITA’ DI R12 PRESSO IMPIANTI TERZI 

La Ditta CASAGRANDE DARIO richiede alla Provincia di Treviso espressa possibilità di 

avviare i rifiuti sottoposti nel proprio impianto ad attività di R12 (riduzione volumetrica 

finalizzata al solo confezionamento del rifiuto) ad impianti terzi, ove si effettui una ulteriore 

operazione di recupero R12, purché quest’ultimo trattamento sia diverso da quello effettuato 

dalla proponente. Questa esigenza nasce dal presupposto che l’attività di riduzione 

volumetrica svolta dalla proponente è esclusivamente finalizzata al confezionamento e 

trasporto del rifiuto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche 

che la Ditta CASAGRANDE DARIO, per ragioni di natura logistica e commerciale, si trova 

ad affrontare: 

a) I rifiuti a matrice plastica, cartacea o tessile compattati presso l’impianto della 

proponente, vengono successivamente avviati ad impianti terzi ove, dopo avere 

disimballato il materiale (tagliando la reggetta di contenimento), è possibile realizzare 

una mera selezione e cernita (classificata come R12) al fine di separare il materiale 

indesiderato e produrre frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero 

presso lo stesso impianto o presso ulteriori impianti regolarmente autorizzati; 

b) Per quanto riguarda invece i soli rifiuti a matrice plastica, gli stessi possono essere 

sottoposti presso l’impianto della Ditta CASAGRANDE DARIO alla sola attività di 

R12 riduzione volumetrica – triturazione (con il nuovo macchinario in dotazione alla 

Ditta). Anche in questo caso la triturazione è effettuata solo per ottimizzare il 

confezionamento nella fase di stoccaggio e nella fase di trasporto. Successivamente 

tali rifiuti triturati possono essere inviati ad impianti terzi i quali possono effettuare la 

sola operazione di R12 selezione e cernita di materiale triturato all’interno della 

propria linea di lavorazione separando ad esempio le varie frazioni merceologiche di 

materiale (varie tipologie di polimeri plastici). Si citano ad esempio gli impianti 

afferenti al consorzio COREPLA; 
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c) Infine per i rifiuti a matrice plastica, cartacea o tessile compattati presso l’impianto 

della proponente, possono essere avviati ad impianti di produzione CSS (autorizzati 

con causale R12 – Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006). 

 

 

 

6.6 INSERIMENTO DI NUOVI CODICI CER DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

Come menzionato in premessa, la richiesta di modifica proposta dalla ditta CASAGRANDE 

DARIO consiste anche nella possibilità di ricevere presso l’impianto anche le seguenti nuove 

tipologie di rifiuti: 

 

CODICE CER SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO 
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02 01 10 Rifiuti metallici X X   C D X X 

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

X X X  G X X 

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze X X X  G X X 

CODICE CER SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO 
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04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate X X X  G X X 

09 01 07 

pellicole e carta per 
fotografia, contenenti 
argento o composti 
dell'argento 

X X X   X X 

09 01 08 

pellicole e carta per 
fotografia, non contenenti 
argento o composti 
dell'argento 

X X X   X X 

15 02 03 

assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla 
voce 15 02 02 

 X X   X X 

16 03 04 

rifiuti inorganici, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 03 
03 
Rifiuti solidi provenienti dallo 
svuotamento di magazzini e 
depositi (ad esempio ingrombranti) 

X X X   X X 

16 03 04 

rifiuti inorganici, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 03 
03 
fibre tessili artificiali costituite da 
tessuti multiassiali, impiegate nel 
settore nautico 

X X X   X X 

16 03 04 

rifiuti inorganici, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 03 
03 
rifiuti Scaduti – Invendibili 
prodotti da attività commerciali o 
produttive 

     X X 

16 03 04 

rifiuti inorganici, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 03 
03 
Panetti termici 

     X X 
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17 06 04 
materiali isolanti, diversi da 
quelli di cui alle voci 17 06 
01 e 17 06 03 

X X X   X X 

17 08 02 

materiali da costruzione a 
base di gesso, diversi da 
quelli di cui alla voce 17 08 
01 

     X X 

* CLASSI DI MISCELAZIONE NON IN DEROGA 

A – Plastica  

B – Legno 

C – Metalli ferrosi 

D – Metalli non ferrosi 

E – Vetro 

F -  Carta 

G - Tessuti 

Tab. n. 3 

 

Vengono nel seguito descritte le principali caratteristiche dei nuovi rifiuti e l’attività di 

recupero cui saranno sottoposti. 

 

 CER 020110 – Rifiuti metallici 

1) Provenienza del rifiuto 

Il rifiuto proviene da aziende artigianali di orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, 

caccia e pesca, o da attività agricole. 

2) Caratteristiche del rifiuto 
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Trattasi di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi di varia composizione e dimensione.  

3) Modalità di stoccaggio 

Nell’ipotesi di progetto il rifiuto sarà stoccato nella superficie scoperta dell’impianto 

(aree per materiale B – Tav. 03), all’interno di cassoni scarrabili, in cumulo a terra o 

in big-bags.   

4) Attività di recupero cui sarà sottoposto: 

Il rifiuto in ingresso all’impianto, a seguito delle medesime verifiche quali-

quantitative già autorizzate dalla Provincia di Treviso per i rifiuti metallici, sarà 

scaricato all’interno di una delle aree di R13 – Messa in Riserva individuate dalla 

lettera B (rif. Tav. 03), per essere sottoposto alle seguenti operazioni di recupero: 

a) R13 – Messa in Riserva esclusiva: presso l’impianto della ditta proponente 

il rifiuto non verrà sottoposto ad alcuna operazione di trattamento, bensì 

mediante automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali verrà 

avviati ad impianti terzi per essere sottoposto ad operazioni di trattamento 

da R1 a R12; 

b) R13 – Messa in Riserva finalizzata al trattamento presso l’impianto della 

proponente: presso l’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il 

rifiuto verrà sottoposto a successive operazioni di trattamento (R12 

selezione/cernita – R12 miscelazione – R12 compattazione – R12 

accorpamento). Questa operazione di R13 messa in riserva comprende 

anche l’operazione di accorpamento e di miscelazione dei rifiuti nel caso 

dei rifiuti che saranno sottoposti a selezione e cernita presso l’impianto 

della proponente3; 

c) R12 – Accorpamento: presso l’area di stoccaggio le partite di rifiuti 

afferenti a tale CER e aventi le medesime caratteristiche merceologiche, 

                                                           

3 Si ricorda infatti che la DGRV 119/2018 definisce miscelazione e accorpamento quelle operazioni di unione di partite di 

rifiuti destinate ad essere trattate fuori sito  
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nonché destinate al medesimo processo di recupero finale presso impianti 

terzi, saranno stoccati all’interno di un unico cumulo/contenitore;  

d) R12 – miscelazione non in deroga: presso l’area di stoccaggio le partite di 

rifiuti afferenti al CER in trattazione, seguendo le prescrizioni di cui al 

paragrafo 6.4.1 saranno stoccate all’interno del medesimo 

contenitore/cumulo di rifiuti aventi le medesime caratteristiche 

merceologiche destinate al medesimo processo di recupero finale presso 

impianti terzi. In riferimento alla Tabella n. 3 le classi di miscelazione di 

tale rifiuto sono la C e la D; 

e) R12 - riduzione volumetrica mediante pressatura (utilizzo della pressa 

oleodinamica): al fine di migliorare le fasi di stoccaggio e di trasporto 

verso impianti terzi, il rifiuto potrà essere sottoposto a riduzione 

volumetrica mediante l’ausilio della pressa oleodinamica presente 

all’interno del fabbricato. Dall’area di messa in riserva, mediante mezzo 

semovente il rifiuto verrà posizionato all’interno del fabbricato nell’area 

fronte pressa, per poi essere caricato nella tramoggia della stessa ed essere 

compattato. Successivamente il rifiuto compattato verrà riposizionato 

nuovamente nell’area di stoccaggio; 

f) R12 – selezione e cernita: qualora la partita di rifiuto in ingresso presenti 

merceologie di metalli differenti, lo stesso potrà essere sottoposto ad 

operazioni di selezione e cernita manuale all’interno delle aree identificate 

dalla dicitura “Selezione e cernita” (rif. Tav. 03). Dalla selezione verranno 

prodotte differenti merceologie di metalli (CER 191202 e 191203) e potrà 

essere prodotto anche materiale di scarto (CER 1912xx); 

 

CER 040209 – CER 040221 – CER 040222 – FIBRE TESSILI 

1) Provenienza del rifiuto 



 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006        

Elaborato: Relazione Tecnica 

 

Emissione   

10.08.2018 

Studio AM. & CO. Srl 

Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Pag. 60 di 100 

Rev. n. 00 

 

Il rifiuto proviene da aziende artigianali o industriali del settore tessile. 

2) Caratteristiche del rifiuto 

Trattasi di rifiuti di fibre tessili composite, grezze o lavorate.  

3) Modalità di stoccaggio 

Nell’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il rifiuto sarà stoccato nella 

superficie scoperta dell’impianto, all’interno di cassoni scarrabili, press container, in 

cumulo a terra o in big-bags nelle aree adibite a R13 – Messa in Riserva indicate in 

planimetria alla lettera A (rif. Tav. 03).  

4) Attività di recupero cui sarà sottoposto: 

Il rifiuto in ingresso all’impianto, a seguito delle medesime verifiche quali-

quantitative già autorizzate dalla Provincia di Treviso, sarà scaricato all’interno di 

una delle aree di R13 – Messa in Riserva individuate dalla lettera A (rif. Tav. 03), 

per essere sottoposto alle seguenti operazioni di recupero: 

a) R13 – Messa in Riserva esclusiva: presso l’impianto della ditta proponente 

il rifiuto non verrà sottoposto ad alcuna operazione di trattamento, bensì 

mediante automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali verrà 

avviati ad impianti terzi per essere sottoposto ad operazioni di trattamento 

da R1 a R12; 

b) R13 – Messa in Riserva finalizzata al trattamento presso l’impianto della 

proponente: presso l’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il 

rifiuto verrà sottoposto a successive operazioni di trattamento (R12 

selezione/cernita – R12 miscelazione – R12 compattazione– R12 

accorpamento). Anche in questa situazione l’operazione di R13 messa in 

riserva comprende anche l’operazione di accorpamento e di miscelazione 
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dei rifiuti nel caso dei rifiuti che saranno sottoposti a selezione e cernita 

presso l’impianto della proponente4; 

c) R12 – Accorpamento: presso l’area di stoccaggio le partite di rifiuti 

afferenti a tale CER e aventi le medesime caratteristiche merceologiche, 

nonché destinate al medesimo processo di recupero finale presso impianti 

terzi, saranno stoccati all’interno di un unico cumulo/contenitore;  

d) R12 – miscelazione non in deroga: presso l’area di stoccaggio le partite di 

rifiuti afferenti al CER in trattazione, seguendo le prescrizioni di cui al 

paragrafo 6.4.1 saranno stoccate all’interno del medesimo 

contenitore/cumulo di rifiuti aventi le medesime caratteristiche 

merceologiche destinate al medesimo processo di recupero finale presso 

impianti terzi. In riferimento alla Tabella n. 3 la classe di miscelazione di 

tale rifiuto è la G; 

e) R12 - riduzione volumetrica mediante pressatura/triturazione: al fine di 

migliorare le fasi di stoccaggio e di trasporto verso impianti terzi, il rifiuto 

potrà essere sottoposto a riduzione volumetrica mediante l’ausilio della 

pressa oleodinamica presente all’interno del fabbricato oppure mediante il 

macchinario di triturazione di nuova introduzione. Dall’area di messa in 

riserva, mediante mezzo semovente il rifiuto verrà posizionato nell’area di 

trattamento. Successivamente il rifiuto compattato/triturato verrà 

riposizionato nuovamente nell’area di stoccaggio; 

f) R12 – selezione e cernita: qualora la partita di rifiuto in ingresso presenti 

delle impurità, la stessa potrà essere sottoposta ad operazioni di selezione 

e cernita manuale finalizzata all’eliminazione dell’impurità. L’operazione 

verrà realizzata all’interno delle aree identificate dalla dicitura “Selezione e 

cernita” (rif. Tav. 03). Il rifiuto esitato dalla selezione manterrà il codice 

                                                           

4 Si ricorda infatti che la DGRV 119/2018 definisce miscelazione e accorpamento quelle operazioni di unione di partite di 

rifiuti destinate ad essere trattate fuori sito  
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CER di ingresso, mentre all’impurità verrà attribuito il CER appartenente 

alla famiglia 1912 maggiormente attinente; 

 

 

CER 090107 – CER 090108 – PELLICOLA E CARTA FOTOGRAFICA 

1) Provenienza del rifiuto 

Il rifiuto proviene da aziende artigianali o industriali del settore fotografico. 

2) Caratteristiche del rifiuto 

Trattasi di rifiuti di pellicola e carta fotografica contenente o meno argento e 

composti dell’argento.  

3) Modalità di stoccaggio 

Nell’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il rifiuto sarà stoccato nella 

superficie scoperta dell’impianto, all’interno di cassoni scarrabili, press container, in 

cumulo a terra o in big-bags nelle aree adibite a R13 – Messa in Riserva indicate in 

planimetria alla lettera A (rif. tav. 03).  

4) Attività di recupero cui sarà sottoposto: 

Il rifiuto in ingresso all’impianto, a seguito delle medesime verifiche quali-

quantitative già autorizzate dalla Provincia di Treviso, sarà scaricato all’interno di 

una delle aree di R13 – Messa in Riserva individuate dalla lettera A (rif. Tav. 03), 

per essere sottoposto alle seguenti operazioni di recupero: 

a) R13 – Messa in Riserva esclusiva: presso l’impianto della ditta proponente 

il rifiuto non verrà sottoposto ad alcuna operazione di trattamento, bensì 

mediante automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali verrà 

avviati ad impianti terzi per essere sottoposto ad operazioni di trattamento 

da R1 a R12; 

b) R13 – Messa in Riserva finalizzata al trattamento presso l’impianto della 

proponente: presso l’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il 
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rifiuto verrà sottoposto a successive operazioni di trattamento (R12 

selezione/cernita – R12 compattazione – R12 accorpamento). Questa 

operazione di R13 messa in riserva comprende anche l’operazione di 

accorpamento e di miscelazione dei rifiuti trattati presso l’impianto della 

proponente (selezione/cernita)5; 

c) R12 – Accorpamento: presso l’area di stoccaggio le partite di rifiuti 

afferenti a tale CER e aventi le medesime caratteristiche merceologiche, 

nonché destinate al medesimo processo di recupero finale, saranno 

stoccati all’interno di un unico cumulo/contenitore;  

d) R12 - riduzione volumetrica mediante pressatura/triturazione: al fine di 

migliorare le fasi di stoccaggio e di trasporto verso impianti terzi, il rifiuto 

potrà essere sottoposto a riduzione volumetrica mediante l’ausilio della 

pressa oleodinamica presente all’interno del fabbricato oppure mediante il 

macchinario di triturazione di nuova introduzione. Dall’area di messa in 

riserva, mediante mezzo semovente il rifiuto verrà posizionato nell’area di 

trattamento. Successivamente il rifiuto compattato/triturato verrà 

riposizionato nuovamente nell’area di stoccaggio; 

e) R12 – selezione e cernita: qualora la partita di rifiuto in ingresso presenti 

delle impurità, la stessa potrà essere sottoposto ad operazioni di selezione 

e cernita manuale finalizzata all’eliminazione dell’impurità. L’operazione 

verrà realizzata all’interno delle aree identificate dalla dicitura “Selezione e 

cernita” (rif. Tav. 03). Il rifiuto esitato dalla selezione manterrà il codice 

CER di ingresso, mentre all’impurità verrà attribuito il CER appartenente 

alla famiglia 1912 maggiormente attinente; 

 

                                                           

5 Si ricorda infatti che la DGRV 119/2018 definisce miscelazione e accorpamento quelle operazioni di unione di partite di 

rifiuti destinate ad essere trattate fuori sito  
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CER 150203 – assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

1) Provenienza del rifiuto 

Il rifiuto proviene da attività di tipo industriale o artigianale. 

2) Caratteristiche del rifiuto 

Trattasi di rifiuti costituiti da materiale assorbente, materiali filtranti stracci e 

indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose.  

3) Modalità di stoccaggio 

Nell’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il rifiuto sarà stoccato all’interno 

di cassoni scarrabili, press container, in cumulo a terra o in big-bags, nelle aree 

adibite a R13 – Messa in Riserva indicate in planimetria alla lettera A (rif. Tav. 03).  

4) Attività di recupero cui sarà sottoposto: 

Il rifiuto in ingresso all’impianto, a seguito delle medesime verifiche quali-

quantitative già autorizzate dalla Provincia di Treviso, sarà scaricato all’interno di 

una delle aree di R13 – Messa in Riserva individuate dalla lettera A (rif. Tav. 03), 

per essere sottoposto alle seguenti operazioni di recupero: 

a) R13 – Messa in Riserva esclusiva: presso l’impianto della ditta proponente 

il rifiuto non verrà sottoposto ad alcuna operazione di trattamento, bensì 

mediante automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali verrà 

avviati ad impianti terzi per essere sottoposto ad operazioni di trattamento 

da R1 a R12; 

b) R13 – Messa in Riserva finalizzata al trattamento presso l’impianto della 

proponente: presso l’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il 

rifiuto verrà sottoposto a successive operazioni di trattamento (R12 

compattazione/triturazione – R12 accorpamento). Questa operazione di 
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R13 messa in riserva comprende anche l’operazione di accorpamento e di 

miscelazione dei rifiuti trattai presso l’impianto6; 

c) R12 – Accorpamento: presso l’area di stoccaggio le partite di rifiuti 

afferenti a tale CER e aventi le medesime caratteristiche merceologiche, 

nonché destinate al medesimo processo di recupero finale, saranno 

stoccati all’interno di un unico cumulo/contenitore;  

d) R12 - riduzione volumetrica mediante pressatura/triturazione (utilizzo 

della pressa oleodinamica): al fine di migliorare le fasi di stoccaggio e di 

trasporto verso impianti terzi, il rifiuto potrà essere sottoposto a riduzione 

volumetrica mediante l’ausilio della pressa oleodinamica o del trituratore in 

dotazione all’impianto. Successivamente alle fasi di trattamento il rifiuto 

compattato verrà riposizionato nuovamente nell’area di stoccaggio; 

 

CER 160304 – Rifiuti solidi provenienti dallo svuotamento di magazzini e depositi 

1) Provenienza del rifiuto 

Magazzini e depositi. 

2) Caratteristiche del rifiuto 

Trattasi di rifiuti solidi provenienti dall’attività di pulizia e svuotamento di magazzini 

e depositi (ad esempio materiali ingombranti). Il rifiuto sarà costituito 

essenzialmente da materiali in carta, plastica, legno, vetro, metallo e tessili. In tale 

tipologia di rifiuto si annoverano anche i rifiuti ingombrati. Non saranno presenti 

frazioni putrescibili e odorigene.  

3) Modalità di stoccaggio 

                                                           

6 Si ricorda infatti che la DGRV 119/2018 definisce miscelazione e accorpamento quelle operazioni di unione di partite di 

rifiuti destinate ad essere trattate fuori sito  
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Nell’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il rifiuto sarà stoccato 

all’interno di cassoni scarrabili, in cumulo a terra o in big-bags, nelle aree adibite a 

R13 – Messa in Riserva indicate in planimetria alle lettere A o B (rif. Tav. 03) a 

seconda che lo stesso presenti o meno caratteristiche di infiammabilità.  

4) Attività di recupero cui sarà sottoposto: 

Il rifiuto in ingresso all’impianto, a seguito delle medesime verifiche quali-

quantitative già autorizzate dalla Provincia di Treviso, sarà scaricato all’interno di 

una delle aree di R13 – Messa in Riserva individuate dalla lettera A o B (rif. Tav. 

03), per essere sottoposto alle seguenti operazioni di recupero: 

a) R13 – Messa in Riserva esclusiva: presso l’impianto della ditta proponente 

il rifiuto non verrà sottoposto ad alcuna operazione di trattamento, bensì 

mediante automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali verrà 

avviati ad impianti terzi per essere sottoposto ad operazioni di trattamento 

da R1 a R12; 

b) R13 – Messa in Riserva finalizzata al trattamento presso l’impianto della 

proponente: presso l’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il 

rifiuto verrà sottoposto a successive operazioni di trattamento (R12 

selezione/cernita – R12 compattazione/triturazione – R12 

accorpamento). In analogia alle altre tipologie di rifiuti, anche questa 

operazione di R13 messa in riserva comprende anche l’operazione di 

accorpamento e di miscelazione dei rifiuti che saranno sottoposti a 

selezione e cernita presso l’impianto7; 

c) R12 – Accorpamento: presso l’area di stoccaggio le partite di rifiuti 

afferenti a tale CER e aventi le medesime caratteristiche merceologiche, 

                                                           

7 Si ricorda infatti che la DGRV 119/2018 definisce miscelazione e accorpamento quelle operazioni di unione di partite di 

rifiuti destinate ad essere trattate fuori sito  
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nonché destinate al medesimo processo di recupero finale, saranno 

stoccati all’interno di un unico cumulo/contenitore;  

d) R12 - riduzione volumetrica mediante pressatura/triturazione: al fine di 

migliorare le fasi di stoccaggio e di trasporto verso impianti terzi, il rifiuto 

potrà essere sottoposto a riduzione volumetrica mediante l’ausilio della 

pressa oleodinamica presente all’interno del fabbricato oppure mediante il 

macchinario di triturazione di nuova introduzione. Dall’area di messa in 

riserva, mediante mezzo semovente il rifiuto verrà posizionato nell’area di 

trattamento. Successivamente il rifiuto compattato/triturato verrà 

riposizionato nuovamente nell’area di stoccaggio; 

e) R12 – selezione e cernita: qualora la partita di rifiuto in ingresso presenti 

merceologie di materiali differenti, lo stesso potrà essere sottoposto ad 

operazioni di selezione e cernita manuale all’interno delle aree identificate 

dalla dicitura “Selezione e cernita” (rif. Tav. 03). Dalla selezione verranno 

prodotte differenti merceologie di materiali (CER 1912xx) e potrà essere 

prodotto anche materiale di scarto (CER 191212); 

 

CER 160304 – Fibre tessili artificiali costituite da tessuti multiassiali impiegate nel 

settore nautico 

1) Provenienza del rifiuto 

Il rifiuto proviene da attività di tipo artigianale e industriale, anche manutentive, del 

settore nautico. 

2) Caratteristiche del rifiuto 

Trattasi di rifiuti di tessuti multiassiali combinati con fibre, le più comunemente 

utilizzate sono la fibra di carbonio, la fibra di vetro, l’aramide. Queste possono 

essere combinate tra loro anche con percentuali diverse, dando la possibilità di 

ottenere dei tessuti ibridi. Inoltre possono essere composte su richiesta dei clienti 
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anche da altre fibre come ad esempio la fibra di basalto, lino, canapa, vetro C, vetro 

R, vetro S, PVA. 

L’immagine seguente illustra l’esatta merceologia del materiale 

 

    Fig. n. 7 fotografia del materiale 

 

3) Modalità di stoccaggio 

Nell’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il rifiuto sarà stoccato 

all’interno di cassoni scarrabili, press container, in cumulo a terra o in big-bags, 

nelle aree adibite a R13 – Messa in Riserva indicate in planimetria alla lettera A 

(rif. Tav. 03).  

4) Attività di recupero cui sarà sottoposto: 

Il rifiuto in ingresso all’impianto, a seguito delle medesime verifiche quali-

quantitative già autorizzate dalla Provincia di Treviso, sarà scaricato all’interno di 

una delle aree di R13 – Messa in Riserva individuate dalla lettera A (rif. Tav. 03), 

per essere sottoposto alle seguenti operazioni di recupero: 

a) R13 – Messa in Riserva esclusiva: presso l’impianto della ditta proponente 

il rifiuto non verrà sottoposto ad alcuna operazione di trattamento, bensì 
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mediante automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali verrà 

avviati ad impianti terzi per essere sottoposto ad operazioni di trattamento 

da R1 a R12; 

b) R13 – Messa in Riserva finalizzata al trattamento presso l’impianto della 

proponente: presso l’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il 

rifiuto verrà sottoposto a successive operazioni di trattamento (R12 

compattazione – R12 accorpamento – R12 triturazione – R12 selezione e 

cernita). Questa operazione di R13 messa in riserva comprende anche 

l’operazione di accorpamento e di miscelazione dei rifiuti8; 

c) R12 – Accorpamento: presso l’area di stoccaggio le partite di rifiuti 

afferenti a tale CER e aventi le medesime caratteristiche merceologiche, 

nonché destinate al medesimo processo di recupero finale, saranno 

stoccati all’interno di un unico cumulo/contenitore;  

d) R12 - riduzione volumetrica mediante pressatura/triturazione: al fine di 

migliorare le fasi di stoccaggio e di trasporto verso impianti terzi, il rifiuto 

potrà essere sottoposto a riduzione volumetrica mediante l’ausilio della 

pressa oleodinamica presente all’interno del fabbricato oppure mediante il 

macchinario di triturazione di nuova introduzione. Dall’area di messa in 

riserva, mediante mezzo semovente il rifiuto verrà posizionato nell’area di 

trattamento. Successivamente il rifiuto compattato/triturato verrà 

riposizionato nuovamente nell’area di stoccaggio; 

e) R12 – selezione e cernita: qualora la partita di rifiuto in ingresso presenti la 

possibilità di separare polimeri differenti o merceologie di materiali 

differenti, lo stesso potrà essere sottoposto ad operazioni di selezione e 

cernita manuale all’interno delle aree identificate dalla dicitura “Selezione e 

cernita” (rif. Tav. 03). Dalla selezione verranno prodotte differenti 

                                                           

8 Si ricorda infatti che la DGRV 119/2018 definisce miscelazione e accorpamento quelle operazioni di unione di partite di 

rifiuti destinate ad essere trattate fuori sito  
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merceologie di materiali (CER 1912xx) e potrà essere prodotto anche 

materiale di scarto (CER 191212); 

 

 

CER 160304 – Rifiuti costituiti da materiali scaduti ed invenduti 

1) Provenienza del rifiuto 

Il rifiuto proviene da attività di tipo commerciale, artigianale e industriale legate al 

settore alimentare. 

2) Caratteristiche del rifiuto 

Trattasi di materiali non più commercializzabili in quanto hanno superato la data di 

scadenza o la data di possibile utilizzo.  

3) Modalità di stoccaggio 

Nell’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il rifiuto sarà stoccato 

all’interno di cassoni scarrabili, press container, in cumulo a terra o in big-bags, 

nelle aree adibite a R13 – Messa in Riserva indicate in planimetria alla lettera B (rif. 

Tav. 03).  

4) Attività di recupero cui sarà sottoposto: 

Il rifiuto in ingresso all’impianto, a seguito delle medesime verifiche quali-

quantitative già autorizzate dalla Provincia di Treviso, sarà scaricato all’interno di 

una delle aree di R13 – Messa in Riserva individuate dalla lettera B (rif. Tav. 03), per 

essere sottoposto alle seguenti operazioni di recupero: 

a) R13 – Messa in Riserva esclusiva: presso l’impianto della ditta proponente 

il rifiuto non verrà sottoposto ad alcuna operazione di trattamento, bensì 

mediante automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali verrà 

avviati ad impianti terzi per essere sottoposto ad operazioni di trattamento 

da R1 a R12; 
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b) R13 – Messa in Riserva finalizzata al trattamento presso l’impianto della 

proponente: presso l’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il 

rifiuto verrà sottoposto a successive operazioni di trattamento (R12 

accorpamento). Questa operazione di R13 messa in riserva comprende 

anche l’operazione di accorpamento e di miscelazione dei rifiuti9; 

c) R12 – Accorpamento: presso l’area di stoccaggio le partite di rifiuti 

afferenti a tale CER e aventi le medesime caratteristiche merceologiche, 

nonché destinate al medesimo processo di recupero finale, saranno 

stoccati all’interno di un unico cumulo/contenitore;  

 

 

CER 160304 – Panetti gel refrigeranti 

1) Provenienza del rifiuto 

Il rifiuto proviene da attività di tipo industriale, commerciale. 

2) Caratteristiche del rifiuto 

Trattasi di rifiuti solidi costituiti da gel accumulatori di freddo 

                                                           

9 Si ricorda infatti che la DGRV 119/2018 definisce miscelazione e accorpamento quelle operazioni di unione di partite di 

rifiuti destinate ad essere trattate fuori sito  
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3) Modalità di stoccaggio 

Nell’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il rifiuto sarà stoccato nella 

superficie scoperta dell’impianto, all’interno di cassoni scarrabili, press container, in 

cumulo a terra o in big-bags nelle aree adibite a R13 – Messa in Riserva indicate in 

planimetria alla lettera A (rif. Tav. 03).  

4) Attività di recupero cui sarà sottoposto: 

Il rifiuto in ingresso all’impianto, a seguito delle medesime verifiche quali-

quantitative già autorizzate dalla Provincia di Treviso, sarà scaricato all’interno di 

una delle aree di R13 – Messa in Riserva individuate dalla lettera B (rif. Tav. 03), per 

essere sottoposto alle seguenti operazioni di recupero: 

a) R13 – Messa in Riserva esclusiva: presso l’impianto della ditta proponente 

il rifiuto non verrà sottoposto ad alcuna operazione di trattamento, bensì 

mediante automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali verrà 

avviati ad impianti terzi per essere sottoposto ad operazioni di trattamento 

da R1 a R12; 

b) R13 – Messa in Riserva finalizzata al trattamento presso l’impianto della 

proponente: presso l’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il 
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rifiuto verrà sottoposto a successive operazioni di trattamento (R12 

accorpamento). Questa operazione di R13 messa in riserva comprende 

anche l’operazione di accorpamento e di miscelazione dei rifiuti10; 

c) R12 – Accorpamento: presso l’area di stoccaggio le partite di rifiuti 

afferenti a tale CER e aventi le medesime caratteristiche merceologiche, 

nonché destinate al medesimo processo di recupero finale, saranno 

stoccati all’interno di un unico cumulo/contenitore;  
 

CER 170604 – Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 

1) Provenienza del rifiuto 

Il rifiuto proviene da attività di tipo artigianale e industriale nel settore delle 

costruzioni e demolizioni. 

2) Caratteristiche del rifiuto 

Trattasi di rifiuti solidi costituiti da materiali isolanti non contenenti sostanze 

pericolose utilizzati nell’edilizia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i 

pannelli sandwich costituiti da un’anima isolante interna in schiuma poliuretanica 

rigida espansa e supporti esterni in lamiera o in legno o in altri materiali 

 

3) Modalità di stoccaggio 

Nell’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il rifiuto sarà stoccato 

all’interno di cassoni scarrabili, in cumulo a terra o in big-bags, nelle aree adibite a 

R13 – Messa in Riserva indicate in planimetria alle lettere A o B (rif. Tav. 03) a 

seconda che lo stesso presenti o meno caratteristiche di infiammabilità.  

4) Attività di recupero cui sarà sottoposto: 

                                                           

10 Si ricorda infatti che la DGRV 119/2018 definisce miscelazione e accorpamento quelle operazioni di unione di partite di 

rifiuti destinate ad essere trattate fuori sito  
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Il rifiuto in ingresso all’impianto, a seguito delle medesime verifiche quali-

quantitative già autorizzate dalla Provincia di Treviso, sarà scaricato all’interno di 

una delle aree di R13 – Messa in Riserva individuate dalla lettera A o B (rif. Tav. 

03), per essere sottoposto alle seguenti operazioni di recupero: 

a) R13 – Messa in Riserva esclusiva: presso l’impianto della ditta proponente 

il rifiuto non verrà sottoposto ad alcuna operazione di trattamento, bensì 

mediante automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali verrà 

avviati ad impianti terzi per essere sottoposto ad operazioni di trattamento 

da R1 a R12; 

b) R13 – Messa in Riserva finalizzata al trattamento presso l’impianto della 

proponente: presso l’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il 

rifiuto verrà sottoposto a successive operazioni di trattamento (R12 

selezione/cernita – R12 compattazione/triturazione – R12 

accorpamento). Questa operazione di R13 messa in riserva comprende 

anche l’operazione di accorpamento e di miscelazione dei rifiuti11; 

c) R12 – Accorpamento: presso l’area di stoccaggio le partite di rifiuti 

afferenti a tale CER e aventi le medesime caratteristiche merceologiche, 

nonché destinate al medesimo processo di recupero finale, saranno 

stoccati all’interno di un unico cumulo/contenitore;  

d) R12 - riduzione volumetrica mediante pressatura/triturazione: al fine di 

migliorare le fasi di stoccaggio e di trasporto verso impianti terzi, 

limitatamente ai rifiuti a merceologia legno o polimerica (ad esempio 

gommapiuma), il rifiuto potrà essere sottoposto a riduzione volumetrica 

secondo le seguenti modalità: 

 Rifiuti di natura polimerica - mediante l’ausilio della pressa 

oleodinamica presente all’interno del fabbricato: dall’area di messa 

                                                           

11 Si ricorda infatti che la DGRV 119/2018 definisce miscelazione e accorpamento quelle operazioni di unione di partite di 

rifiuti destinate ad essere trattate fuori sito  
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in riserva, mediante mezzo semovente il rifiuto verrà posizionato 

nell’area adiacente alla pressa oleodinamica presente all’interno del 

fabbricato. Successivamente il rifiuto compattato verrà 

riposizionato nuovamente nell’area di stoccaggio; 

 Rifiuti di natura legnosa – mediante l’ausilio del macchinario di 

triturazione di nuova introduzione. Dall’area di messa in riserva, 

mediante mezzo semovente il rifiuto verrà posizionato all’interno 

di una delle aree scoperte identificate dalla voce “Triturazione” 

(rif. Tav. 03). Successivamente il rifiuto triturato verrà 

riposizionato nuovamente nell’area di stoccaggio; 

e) R12 – selezione e cernita: qualora il rifiuto sia composto da differenti 

merceologie di materiale, separabili manualmente, lo stesso potrà essere 

sottoposto ad operazioni di selezione e cernita manuale all’interno delle 

aree identificate dalla dicitura “Selezione e cernita” (rif. Tav. 03). Dalla 

selezione verranno prodotte differenti merceologie di materiali (CER 

1912xx) e potrà essere prodotto anche materiale di scarto (CER 191212); 
 

CER 170802 – Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle 

voci 170801 

1) Provenienza del rifiuto 

Il rifiuto proviene da attività afferenti al settore delle costruzioni e demolizioni. 

2) Caratteristiche del rifiuto 

Trattasi di materiale a base gesso solitamente utilizzato nell’edilizia quale ad esempio 

in cartongesso o strutture murarie di contenimento/tamponamento a base gesso. 

3) Modalità di stoccaggio 

Nell’impianto della ditta CASAGRANDE DARIO il rifiuto sarà stoccato nella 

superficie scoperta dell’impianto, all’interno di cassoni scarrabili o in big-bags nelle 
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aree adibite a R13 – Messa in Riserva indicate in planimetria alla lettera B (rif. tav. 

03).  

4) Attività di recupero cui sarà sottoposto: 

Il rifiuto in ingresso all’impianto, a seguito delle medesime verifiche quali-

quantitative già autorizzate dalla Provincia di Treviso, sarà scaricato all’interno di 

una delle aree di R13 – Messa in Riserva individuate dalla lettera B (rif. Tav. 03), per 

essere sottoposto alle seguenti operazioni di recupero: 

a) R13 – Messa in Riserva esclusiva: presso l’impianto della ditta proponente 

il rifiuto non verrà sottoposto ad alcuna operazione di trattamento, bensì 

mediante automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali verrà 

avviati ad impianti terzi per essere sottoposto ad operazioni di trattamento 

da R1 a R12; 

b) R12 – Accorpamento: presso l’area di stoccaggio le partite di rifiuti 

afferenti a tale CER e aventi le medesime caratteristiche merceologiche, 

nonché destinate al medesimo processo di recupero finale, saranno 

stoccati all’interno di un unico cumulo/contenitore;  
 

Per tutte le tipologie di rifiuti di nuova introduzione, le descritte attività di recupero 

potranno essere svolte anche in cascata (ad esempio: “selezione e cernita ÷ compattazione” 

oppure “selezione e cernita ÷ triturazione”). 
 

 

6.7 ESTENSIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO R12 (ATTIVITÀ GIÀ 

AUTORIZZATA PRESSO L’IMPIANTO) AD ALCUNI CODICI CER GIÀ AUTORIZZATI 

ALLA SOLA R13 MESSA IN RISERVA 

Per alcune tipologie di rifiuti conferibili all’impianto ad oggi autorizzate dalla Provincia di 

Treviso alle attività di stoccaggio e trattamento, la Ditta CASAGRANDE DARIO richiede 

la possibilità di effettuare anche le operazioni ulteriori operazioni di trattamento come nel 
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seguito elencate in tabella (con tratteggio rosso le integrazioni che si intendono apportare – 

con tratteggio nero le attività già autorizzate). 

 

CODICE CER SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO 

DESCRIZIONE 

S
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020104 

rifiuti plastici (ad 

esclusione degli 

imballaggi) 

X X X  A X X 

030101 
scarti di corteccia e 

sughero 
X X X  B X X 

030105 

segatura, trucioli, residui di 

taglio, legno, pannelli di 

truciolare e piallacci diversi 

da quelli di cui alla voce 

030104* 

X X X  B X X 

030308 

Scarti della selezione di carta 

e cartone destinati a essere 

riciclati 

X X X X F X X 

070213 rifiuti plastici X X X  A X X 

120101 
limatura e trucioli di materiali 

ferrosi 
X X   C X X 

120102 
particolato di materiali 

ferrosi 
X X   C X X 

120103 
limatura e trucioli di materiali 

non ferrosi 
X X   D X X 

120104 
particolato di materiali non 

ferrosi 
X X   D X X 
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CODICE CER SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO 

 DESCRIZIONE 
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120105 
limatura e trucioli di materiali 

plastici 
X X X  A X X 

150101 imballaggi di carta e cartone X X X X F X X 

150102 
imballaggi in plastica (nylon, 

cassette e bottiglie) 
X X X  A X X 

150103 imballaggi in legno X X X  B X X 

150104 Imballaggi metallici X X   C–D X X 

150105 
imballaggi in materiali 

compositi 
X X X X A X X 

150106 imballaggi in materiali misti X X X X  X X 

150107 imballaggi in vetro X X   E X X 

150109 Imballaggi in materiale tessile X  X  X  G X X 

160103 pneumatici fuori uso X  X  A X X 

160116 serbatoi per gas liquido      X X 

160117 metalli ferrosi X X   C X X 

160118 metalli non ferrosi X X   D X X 

160119 plastica X X X  A X X 
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CODICE CER SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO 

DESCRIZIONE 
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160120 vetro X X   E X X 

160214 

Apparecchiature fuori uso, 

diverse da quelle di cui alle 

voci da 160209 a 160213  

     X X 

160216 

Componenti rimossi da 

apparecchiature fuori uso, 

diversi da quelli di cui alla 

voce 160215 

     X X 

160304 

Carta abrasiva proveniente 

da attività produttive di 

semilavorati in legno 

 X X   X X 

170101 cemento       X X 

170102 mattoni      X X 

170103 mattonelle e ceramiche      X X 

170107 

miscugli o scorie di cemento, 

mattoni, mattonelle e 

ceramiche, diverse da quelle 

di cui alla voce 17 01 06 

     X X 

170201 legno X X X  B X X 

170202 vetro X X   E X X 

170203 plastica X X X  A X X 
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CODICE CER SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO 

DESCRIZIONE 
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170401 rame, bronzo, ottone X    D X X 

170402 alluminio X    D X X 

170403 piombo X X   D X X 

170404 zinco X X   D X X 

170405 ferro e acciaio X X   C X X 

170406 stagno X X   D X X 

170407 metalli misti X X   C-D X X 

170411 cavi X     X X 

170904 

rifiuti misti dell’attività di 

costruzione e demolizione, 

diversi da quelli di cui alle 

voci 170901, 170902, 170903 

(privi di componenti inerti, 

laterizi e cemento) 

X X    X X 

170904 

rifiuti misti dell’attività di 

costruzione e demolizione, 

diversi da quelli di cui alle 

voci 170901, 170902, 170903 

(contenenti di componenti 

inerti, laterizi e cemento) 

     X X 

191001 rifiuti di ferro e acciaio X X   C X X 



 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006        

Elaborato: Relazione Tecnica 

 

Emissione   

10.08.2018 

Studio AM. & CO. Srl 

Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Pag. 81 di 100 

Rev. n. 00 

 

CODICE CER SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO 
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191002 rifiuti di metalli non ferrosi X X   D X X 

191201 carta e cartone X X X X F X X 

191202 metalli ferrosi X X   C X X 

191203 metalli non ferrosi X X   D X X 

191204 plastica e gomma X X X  A X X 

191205 vetro X X   E X X 

191207 
legno diverso da quello di cui 

alla voce 191206* 
X X X  B X X 

191212 

altri rifiuti (compresi 

materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui 

alla voce 191211 

X X    X X 

200101 carta e cartone X X X X F X X 

200102 vetro X X   E X X 

200110 abbigliamento X X X  G X X 
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CODICE CER SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO 

 DESCRIZIONE 
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200111 prodotti tessili X X X  G X X 

200136 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui alle 

voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 

01 35 

     X X 

200138 legno X X X  B X X 

200139 plastica X X X  A X X 

200140 metallo X X   C-D X X 

200307 ingombranti X X X   X X 

* CLASSI DI MISCELAZIONE NON IN DEROGA 

A – Plastica  

B – Legno 

C – Metalli ferrosi 

D – Metalli non ferrosi 

E – Vetro 

F -  Carta 

G - Tessuti 

Tab. n. 3 
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Nel seguito si riassumono le nuove attività codificate con R12 che la Ditta proponente 

intende svolgere sui rifiuti già autorizzati al solo R13 Messa in Riserva. 

Si precisa che per tutti i codici CER la Ditta è autorizzata anche allo svolgimento dell’attività 

di accorpamento classificata con R12 dalla DGRV 119/2018 (ad oggi ricompresa nell’attività 

di R13 riportata nei decreti di autorizzazione) la quale consiste in operazioni di commistione 

di rifiuti con medesimo codice CER finalizzata all’ottimizzazione del trasporto presso altri 

impianti/installazioni cui i rifiuti sarebbero stati avviati singolarmente. 

 ATTIVITA’ DI TRITURAZIONE RIFIUTI A MATRICE PLASTICA, 

CARTACEA, TESSILE, LEGNOSA NONCHE’ DI MATERIALI COMPOSITI 

(R12): 

come definito nel capitolo 6.1 il progetto proposto prevede l’inserimento di un nuovo 

macchinario di triturazione, il quale sarà utilizzato anche per ridurre 

volumetricamente i rifiuti a matrice plastica, cartacea, legnosa e tessile. La fase di 

triturazione è finalizzata esclusivamente a migliorare il confezionamento del materiale 

in fase di stoccaggio e in fase di trasporto. Inoltre, in alcuni casi, la riduzione di 

pezzatura dei rifiuti viene spesso imposta come vincolo d’ingresso dagli impianti terzi 

di destino, nei quali ad esempio viene svolta attività di recupero energetico R1. I rifiuti 

vengono triturati all’interno di una delle postazioni di triturazione indicate in 

planimetria Tav. 3. Una volta triturati i rifiuti possono essere stoccati in big-bags, in 

cassoni di varia volumetria e in cumuli. In caso di stoccaggio in cumuli, gli stessi 

verranno compartimentati a seconda della merceologia con new jersey mobili.  

La fase di riduzione volumetrica, ancorché codificata con la causale R12 (Allegato C 

alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006), non muta le caratteristiche del rifiuto, pertanto 

non modifica la codifica dello stesso.  

 ATTIVITA’ DI COMPATTAZIONE (R12): 

limitatamente al rifiuto identificato dal codice CER 150105 “imballaggi in materiali 

compositi”, gestiti all’interno delle aree identificate dalle sigle A (rif. Tav. 03), la ditta 
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CASAGRANDE DARIO, richiede la possibilità di inserire l’attività di R12 

“riduzione volumetrica per pressatura”, utilizzando la pressa oleodinamica già in 

dotazione e presente all’interno del fabbricato. La fase di riduzione volumetrica è 

finalizzata al solo miglioramento della gestione del rifiuto durante le fasi di deposito e 

trasporto.  Anche in questa casistica la fase di riduzione volumetrica, ancorché 

codificata con la causale R12 (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006), non 

muta le caratteristiche del rifiuto, pertanto non modifica la codifica dello stesso. 

 ATTIVITA’ DI SELEZIONE E CERNITA (R12): 

L’attività di selezione e cernita di nuova introduzione è finalizzata a separare le 

differenti merceologie di materiale di cui è composto il rifiuto, ed è riferibile alle 

seguenti tipologie di rifiuti: 

 150105 “imballaggi in materiali compositi”: consiste nella separazione del materiale 

cartaceo, legnoso o metallico dalla componente plastica di cui sono composti i 

rifiuti. Ad esempio nel mercato esistono svariate tipologie di poliaccoppiati 

(imballaggi composti da strati di materiali diversi, quali ad esempio una 

vaschetta costituita da uno strato esterno di PET ed uno interno di PE-LD 

oppure un contenitore in tetrapak, una cisternetta plastica sostenuta da 

struttura basale in legno e supporto metallico etc..). L’attività di selezione e 

cernita, svolta esclusivamente in modo manuale, consisterà nella separazione 

delle differenti componenti e nel caso del materiale plastico anche nella 

suddivisione per polimeri; 

 160103 “pneumatici fuori uso”: è riferibile solamente ai casi in cui il pneumatico 

in ingresso sia ancora munito di cerchione. In questo caso la selezione 

manuale porta alla produzione di due distinte frazioni merceologiche 

identificate dal codice CER 191204 “Plastica e gomma”, 191202 “Metalli 

ferrosi” e 191203 “Metalli non ferrosi”; 



 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006        

Elaborato: Relazione Tecnica 

 

Emissione   

10.08.2018 

Studio AM. & CO. Srl 

Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Pag. 85 di 100 

Rev. n. 00 

 

 170411 “cavi fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 170410*”: l’attività di 

selezione e cernita riconducibile ai cavi è potrà svilupparsi secondo due 

distinte modalità, a seconda della specifica caratteristica della partita di cavi 

conferita: 

a) Partita di rifiuti costituita da cavi a differente conduttore: il rifiuto in 

ingresso può essere costituito da cavi di varia composizione quali ad 

esempio cavi con conduttore in alluminio e cavi di rame. L’attività di 

selezione e cernita, svolta manualmente, può consistere in operazioni 

finalizzate a suddividere i cavi a seconda della tipologia del conduttore; 

b) Separazione della guaina esterna dal conduttore: mediante l’ausilio del 

nuovo macchinario “pelacavi” descritto al paragrafo 6.2, il quale 

mediante una semplice incisione meccanica della guaina lungo la 

lunghezza del cavo separa il conduttore interno (metallo) dalla guaina 

esterna (plastica). Le singole componenti in uscita dal macchinario 

“pelacavi” vengono classificate con il codice CER 1912xx a seconda 

della loro composizione merceologica e stoccate nelle rispettive aree di 

messa in riserva indicate in planimetria Tav. 3 alle lettere A e B. 

 RECUPERO SOSTANZA ORGANICA (R3): 

limitatamente al rifiuto identificato dal codice CER 150105 “imballaggi in materiali 

compositi”, gestiti all’interno delle aree identificate dalle sigle A (rif. Tav. 03), la ditta 

CASAGRANDE DARIO, richiede la possibilità di inserire l’attività di R3 

“Riciclo/Recupero di sostanza organica” finalizzata al recupero della frazione cartacea 

eventualmente presente nel rifiuto. L’operazione di trattamento è analoga a quella già 

autorizzata dalla Provincia di Treviso sui rifiuti a matrice cartacea e consiste nella sola 

selezione e cernita manuali finalizzate ad estrarre la frazione cartacea conforme alle 

norme UNI EN 643. L’area di svolgimento di tale attività è interna al fabbricato e 

identificata dalla voce “Selezione e cernita a terra” (rif. Tav. 03). 
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 MISCELAZIONE NON IN DEROGA ART. 187 COMMA 1 D.LGS 152/06 

(R12): 

l’attività di miscelazione di rifiuti non pericolosi, dunque non in deroga al comma 1 art. 

187 del D.Lgs n. 152/2006, già autorizzata dalla Provincia di Treviso (rif. par. 4.6.1) 

viene estesa anche alle seguenti tipologie di rifiuti già autorizzate: 

a) Classe A “Materiali plastici”: codice CER 150105 “imballaggi in materiali 

compositi” (costituito da rifiuti composti nella quasi totalità da materiale 

plastico); 

b) Classe G “Materiali tessili”: codici CER 150109 “imballaggi in materiale 

tessile”, 200110 “abbigliamento” e 200111 “Prodotti tessili”  

Le modalità e le procedure di esecuzione di tale operazione sono le medesime ad oggi 

già autorizzate come adeguate alla DGRV n. 119/2018 (rif. par, 4.6.1). 

 

 

6.8 POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO A SEGUITO DELLA MODIFICA RICHIESTA 

Come in Premessa menzionato, le modifiche proposte dalla ditta CASAGRANDE DARIO 

descritte ai Capitoli precedenti, apportano alcune modifiche alla potenzialità dell’impianto 

attualmente autorizzata dalla Provincia di Treviso, sia in termini di quantità massime 

stoccabili di rifiuti che di quantitativi trattabili su base giornaliera che di rifiuti ricevibili in 

impianto su base annua. Risulta evidente pertanto che tale modifica comporterà un 

incremento del massimale delle garanzie finanziarie che la ditta deve prestare ai sensi della 

D.G.R.V. n. 2721 del 29 dicembre 2014.   

 

6.8.1 Quantità massime stoccabili di rifiuti 

Le modifiche proposte dalla ditta CASAGRANDE DARIO non determinano un 

incremento dell’estensione dell’area dell’impianto di recupero rifiuti, bensì viene richiesto un 

incremento della superficie esterna complessiva di stoccaggio dei rifiuti. La maggiorazione 
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delle quantità massime stoccabili è consentita dalla possibilità di triturare i rifiuti, 

riducendone di conseguenza il volume, e dall’aumento del peso specifico di alcuni rifiuti in 

ingresso in impianto rispetto alla situazione progettuale di avvio dell’impianto relativa 

all’anno 2009.  

In considerazione del fatto che le aree funzionali attualmente autorizzate dalla Provincia di 

Treviso hanno un utilizzo dinamico e possono essere contemporaneamente utilizzate per lo 

stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti12, la ditta CASAGRANDE DARIO 

richiede di eliminare il vincolo quantitativo dei rifiuti massimi stoccabili suddiviso tra “rifiuti 

in ingresso” e “rifiuti prodotti da attività di selezione e cernita”, richiedendo un quantitativo 

massimo stoccabile complessivo pari a 2.140 ton.  

L’aumento delle quantità massime stoccabili è giustificato dai seguenti fattori di natura 

economica e gestionale: 

 L’impianto della Ditta CASAGRANDE DARIO è stato inizialmente progettato 

basandosi sulla situazione economica e commerciale di circa 10 anni orsono, nonché 

sulle modalità di raccolta differenziata basate su criteri ad oggi non più consoni alle 

esigenze commerciali della Ditta;  

 I precedenti quantitativi di rifiuti massimi stoccabili sono da riferirsi ad un mercato 

economico e ad una composizione media dei rifiuti risalente al periodo 2003-2008. 

Ad oggi il mercato economico e la qualità dei rifiuti è notevolmente cambiata rispetto 

al periodo di stima;   

 Le attività di R12 riduzione volumetrica consistenti in operazioni di pressatura e di 

triturazione ottimizzano il confezionamento non solo in fase di trasporto ma anche 

in fase di stoccaggio; 

                                                           

12 La ditta garantisce piena tracciabilità delle partite 
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 Non viene aumentata l’area totale di impianto ma vengono aumentati gli ingombri 

delle singole aree esterne di stoccaggio di rifiuti arrivando ad occupare esternamente 

circa 2.000 mq rispetto ai 1700 mq precedentemente autorizzati (si vedano Tav. 02 e 

Tav. 03 aree n. 3 e n. 4). 

 Viene rispettata l’altezza massima di stoccaggio di circa 6 metri. 

 

L’attività di recupero rifiuti svolta dalla Ditta CASAGRANDE DARIO è soggetta al rispetto 

della normativa in materia di Prevenzione Incendi, è infatti in possesso di regolare Certificato 

Prevenzione Incendi Pratica n. 63920 rilasciato in data 28 marzo 2017 dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso il quale è già aggiornato sulla base dei quantitativi 

sopra richiesti. 

 

6.8.2 Quantità massime trattabili di rifiuti in ton/die 

Rispetto alla situazione attualmente autorizzata dalla Provincia di Treviso, la modifica 

proposta dalla ditta CASAGRANDE DARIO prevede l’incremento dei quantitativi massimi 

trattabili con operazioni di R3 e R12 selezione e cernita, in termini di ton/die. Nel paragrafo 

4.6.1 si è già argomentato in materia di potenzialità dell’attività di miscelazione non in 

deroga. La tabella seguente illustra l’incremento potenziale che la Ditta CASAGRADE 

DARIO intende richiedere: 

 

 
POTENZIALITA’ 
STATO DI FATTO 

(TON/DIE) 

POTENZIALITA’ 
STATO DI PROGETTO 

(TON/DIE) 

AREA INTERNA 80 150 

AREA ESTERNA 112 204 

TOTALE 192 354 

Tab. n. 4 
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La modifica proposta è determinata dai seguenti fattori: 

 Aumento delle ore lavorative al giorno passando da 8 a 12 ore; 

 Aumento del numero degli operatori atti a svolgere le operazioni di selezione e 

cernita del materiale passando da 2 a 3. 

 Inserimento della nuova attività di recupero R12 selezione e cernita mediante l’ausilio 

del macchinario pelacavi. 

Per il funzionamento del macchinario di trattamento dei cavi sarà sufficiente la 

presenza di un solo operatore.  

La potenzialità massima di trattamento tecnicamente raggiungibile è pari a 22 

m/minuto di cavo trattato, corrispondente a 1320 m/ora. Considerando che 

mediamente un metro lineare di cavo con spessore 90 mm presenta un peso massimo 

di 150 gr circa, la potenzialità sarà pari a 3,3 kg/minuto pari a 198 kg/ora. Tuttavia 

considerando gli spazi ridotti e non essendo l’attività di trattamento cavi una delle 

attività principali della Ditta, si precisa che tale potenzialità verrà sensibilmente 

limitata come precisato nel seguito. 

 

 

In base all’esperienza del progettista, per determinare la produttività dell’impianto vengono 

riportate le seguenti stime: 

- nell’area esterna al capannone verranno trattati (attività R12 selezione e cernita) 

esclusivamente i rifiuti a matrice metallica, legnosa, vetrosa, ingombranti, pneumatici 

e cavi, per i quali verranno impiegati numero 3 operatori: uno addetto alla selezione 

meccanica e due a quella manuale; 

- nell’area interna al capannone verranno svolte alternativamente l’attività di 

lavorazione dei rifiuti a matrice cartacea (attività R3), plastica (attività R12 selezione e 

cernita) ed imballaggi misti (attività R12 selezione e cernita); per lo svolgimento di 
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tali attività verrà impiegato un operatore addetto alla selezione meccanica ed due a 

quella manuale; 

- un operatore meccanicamente riesce mediamente a lavorare (selezione e cernita) 

circa 9,0 ton/ora di rifiuto a matrice cartacea o plastica (attività R3 ed R12); 

- un operatore meccanicamente riesce mediamente a lavorare (selezione e cernita) 

circa 12,0 ton/ora di rifiuto a matrice metallica (attività R12); 

- La selezione e cernita svolta manualmente sul rifiuto a matrice plastica, cartacea o 

imballaggi misti ha una potenzialità media di circa 1,8 ton/ora di rifiuto; 

- La selezione e cernita svolta manualmente sul rifiuto a matrice metallica ha una 

potenzialità media di circa 2,5 ton/ora di rifiuto; 

- Il periodo di attività dell’impianto è di 12 ore/giorno. 

 

Si precisa che l’introduzione del nuovo macchinario di triturazione non influenza la 

potenzialità impiantistica dell’impianto in quanto l’attività di R12 riduzione volumetrica (sia 

essa da intendersi come triturazione e/o pressatura) è un trattamento residuale del rifiuto 

atto esclusivamente ad ottimizzare il confezionamento sia in fase di stoccaggio che in fase di 

trasporto. Pertanto nelle potenzialità massime giornaliere in precedenza espresse non viene 

contabilizzata l’attività di triturazione/compattazione. 

 

 

6.8.3 Quantitativo massimo annuo di rifiuti ricevibili in impianto 

Gli incrementi della potenzialità sopra riportati comportano una modifica anche in termini di 

flussi annuali di rifiuti ricevibili in impianto. 

Si intende mantenere invariata la somma pari a 175.688 ton13 attualmente autorizzata ma 

suddividendola nel modo seguente: 

                                                           

13 Sommatoria data da: 

 50.688 ton riconducibili al quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili e trattabili con 

operazioni di R3 e R12; 

 125.000 ton riconducibili al quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili per esclusiva messa in 

riserva R13 
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 106.200 ton14: quantitativo massimo annuale di rifiuti ricevibili e trattabili con 

operazioni di R3 e R12 selezione e cernita; 

 69.488 ton: quantitativo massimo annuale di rifiuti ricevibili per esclusiva messa in 

riserva (R13) e/o accorpamento R12. In questi quantitativi è ricompresa anche 

l’attività di miscelazione in deroga all’art. 187 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006. 
 

 

6.9 ELIMINAZIONE DEI VINCOLI IN MERITO ALLE PERCENTUALI DI 

RECUPERABILITA’ DEI RIFIUTI IN INGRESSO 

La lettera e) del punto 10 dell’Allegato Tecnico al D.D.P. n. 416/2015 del 23.11.2015 

stabilisce che “nel caso in cui la Ditta non rispetti le percentuali di recupero indicate nella Relazione 

Tecnica assunta al Prot. 85458 del 31.07.2013, deve provvedere a segnalare e motivare gli scostamenti a 

questa Amministrazione”. 

Le percentuali di recuperabilità sono le seguenti: 

a. Rifiuti sottoposti ad attività di Messa in Riserva (R13 - Allegato C, Parte IV, Titoli I e 

II del D. Lgs n.152/2006) con selezione e cernita (R12 - Allegato C, Parte IV, Titolo 

I e II del D.Lgs n. 152/2006) svolta nell’area scoperta dell’impianto: percentuale 

stimata di rifiuto di scarto (CER 191212) pari a 5% circa; 

b. Rifiuti sottoposti ad attività di Messa in Riserva (R13 - Allegato C, Parte IV, Titolo I 

e II del D.Lgs 152/2006) con selezione e cernita manuale (R12 - Allegato C, Parte 

IV, Titolo I e II del D.Lgs 152/2006) svolta nella zona all’interno del capannone: 

percentuale stimata di rifiuto di scarto (CER 191212) pari a 5% circa; 

c. Rifiuti sottoposti ad attività di Messa in Riserva (R13 - Allegato C, Parte IV, Titolo I 

e II del D.Lgs 152/2006) con selezione e cernita manuale e/o meccanica e pressatura 

al fine di ottenere materie prime secondarie per l’industria cartaria rispondenti alle 

                                                                                                                                                                             

 
14 (150 ton/die + 204 ton/die) * 300 gg  



 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006        

Elaborato: Relazione Tecnica 

 

Emissione   

10.08.2018 

Studio AM. & CO. Srl 

Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Pag. 92 di 100 

Rev. n. 00 

 

specifiche delle norme UNI-EN 643 (R3 - Allegato C, Parte IV, Titoli I e II del 

D.Lgs n. 152/2006) svolta nella zona all’interno del capannone: percentuale stimata 

di rifiuto di scarto (CER 191212) pari a 3% circa. 

 

In considerazione al fatto che: 

 La Ditta CASAGRANDE DARIO opera nel settore del recupero del materiale 

plastico e cartaceo nel rispetto dei principi di recuperabilità previsti dall’Art. 179 del 

D.Lgs 152/06 da oltre dieci anni; 

 Le percentuali di recupero sopra riportate sono state nel corso degli anni ampiamente 

rispettate nonostante le continue variazioni qualitative del rifiuto da recuperare; 

 Nel territorio provinciale la Ditta CASAGRANDE DARIO risulta essere uno dei 

pochi impianti di recupero rifiuti non pericolosi a cui l’amministrazione provinciale 

ha imposto delle percentuali di recuperabilità del materiale trattato. Questo comporta 

quindi una disparità di tipo commerciale rispetto ad attività similari nel territorio; 

 La mission aziendale della proponente è quella di recuperare i rifiuti, pertanto non vi 

è il rischio di favorire la produzione di rifiuti di scarto destinato allo smaltimento 

rispetto ad un materiale merceologicamente qualificato;  

Si richiede pertanto che la prescrizione sopra riportata (lettera e) del punto 10 dell’Allegato 

Tecnico al D.D.P. n. 416/2015 del 23.11.2015) venga eliminata. 

 

 

 

6.10 REVISIONE DEL LAY-OUT IMPIANTISTICO 

A seguito delle modifiche richieste non vengono apportate variazioni al lay-out impiantistico 

attualmente approvato dalla Provincia di Treviso. 

 Inserimento n. 3 aree di lavorazione esterne individuate in planimetria Tav. 3 alla 

voce “TRITURAZIONE”, nelle quali vengono svolte le attività di triturazione 

mediante l’uso del nuovo macchinario in dotazione alla Ditta CASAGRANDE 
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DARIO. Come indicato nei capitoli precedenti il macchinario non avrà una 

postazione di utilizzo fissa ma verrà spostato di volta in volta in base alle necessità 

aziendali nelle tre aree esterne indicate alla voce “TRITURAZIONE”. 

 Inserimento dell’area esterna di lavorazione dei cavi, individuata in planimetria Tav. 3 

alla voce “CAVI”. In quest’area viene posizionato il nuovo macchinario pelacavi. 

 L’organizzazione delle aree di funzionali e la destinazione d’uso delle stesse è stata 

progettata e realizzata basandosi sulla situazione economica e commerciale risalente a 

circa 5 anni orsono, per cui secondo criteri logistici ad oggi non più consoni alle 

esigenze della ditta proponente. Nella situazione attualmente autorizzata la ditta 

gestisce merceologie di materiale “infiammabili” (Tipologia A) dunque soggette a 

prevenzione incendi e non “infiammabili” (Tipologia B15), destinando ciascuna area 

funzionale allo stoccaggio dell’una o dell’altra merceologia. Mantenendo una rigida 

corrispondenza tra le aree di stoccaggio e le relative tipologie di rifiuti secondo 

quanto approvato dalla Provincia di Treviso, si sono spesso verificate situazione in 

cui alcune aree di stoccaggio rimanevano inutilizzate e contemporaneamente la ditta 

rinunciava a ricevere carichi di rifiuti in ingresso in quanto le rispettive aree di 

stoccaggio erano già sature. Il ripetersi di tali situazioni e il relativo danno economico 

dalle stesse derivato, hanno indotto la ditta CASAGRANDE DARIO a richiedere 

alla Provincia di Treviso la modifica di utilizzo delle aree, prevedendo la possibilità di 

gestire le stesse in modo dinamico, come nel seguito argomentato:  

1) Le aree attualmente destinate ai rifiuti di tipologia A “infiammabili” possono 

essere usate anche per lo stoccaggio dei rifiuti della tipologia B “non 

infiammabili”; 

                                                           

15 La tipologia C (rif. Tav. 02) è analoga alla tipologia B dunque è stata eliminata 
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2) Le aree attualmente destinate ai rifiuti di tipologia B “non infiammabili” 

possono essere usate anche per lo stoccaggio dei rifiuti della tipologia A 

“infiammabili”, per quantitativi inferiori alle soglie della prevenzione incendi (5 

ton carta – 5 ton plastica – 5 ton legno – 5 ton tessile).  

 

Rispetto alla situazione attualmente approvata dalla Provincia di Treviso, la modifica 

proposta dalla Ditta CASAGRANDE DARIO non prevede alcuna variazione alle modalità 

stoccaggio dei rifiuti, i quali saranno depositati secondo le seguenti indicazioni: 

 Materiale imballato: verrà stoccato a terra. Le balle di materiale potranno essere 

sovrapposte l’una all’altra fino al raggiungimento dell’altezza massima di circa 6 

metri; 

 Materiale sfuso non pulverulento: potrà essere stoccato a terra, in cassoni, in big-

bags o in contenitori a ridotta volumetria a seconda delle quantità di rifiuto 

stoccate. Nel caso di stoccaggio a terra, i cumuli di rifiuti non supereranno 

l’altezza massima di 6 metri; 

 Materiale sfuso pulverulento: verrà stoccato all’interno di cassoni telonati o big-

bags. Durante le fasi di conferimento non saranno realizzate operazioni di 

trasbordo da un contenitore all’altro, per cui il cassone/big-bag di deposito sarà il 

medesimo utilizzato durante il conferimento. Durante le operazioni di carico e 

scarico dei rifiuti, la ditta CASAGRANDE DARIO porrà particolare attenzione 

alla movimentazione dei contenitori, al fine di limitare la potenziale formazione 

di emissioni polverose; 

 Materiale frantumato: il materiale in uscita dal macchinario di triturazione può 

essere stoccato in big bags, in cassoni di varia volumetria. Nel caso in cui lo 

stoccaggio avvenga in cumuli gli stessi vengono compartimentati con new jersey 

mobili di altezza superiore di almeno un metro rispetto al cumulo. 
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In ogni cumulo, cassone, big bag etc.. è apposta idonea etichettatura o cartellonistica 

indicante il codice CER del rifiuto in esso contenuto o indicante la classificazione 

come EOW.  

  

6.11 RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO 

A seguito delle modifiche richieste non vengono apportate variazioni all’elenco dei codici 

CER dei rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero R12 e R3 di cui all’allegato C parte IV 

del D.Lgs. 152/06 eseguite sui rifiuti in entrata all’impianto. 

La tabella seguente riporta i codici CER dei rifiuti prodotti: 

 

CER DESCRIZIONE 

191201 carta 

191202 Metalli ferrosi 

191203 Metalli non ferrosi 

191204 Plastica e gomma 

191205 Vetro 

191207 Legno 

191208 Prodotti tessili 

191212 
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

Tab. n. 5 

 

Come riportato nell’Autorizzazione Provinciale n. 416/2015 del 23.11.2015 i rifiuti prodotti 

dalle attività di manutenzione dell’impianto verranno gestiti nel rispetto dei requisiti del 

deposito temporaneo. 
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6.12 TRATTAMENTO REFLUI PRODOTTI 

La struttura della rete di raccolta delle acque meteoriche dello stabilimento della ditta 

CASAGRANDE DARIO è già stata approfondita al paragrafo 5.7. A livello progettuale i 

tecnici estensori del presente documento hanno ritenuto che tale sistema di captazione e 

trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sia idoneo anche per la situazione di 

progetto in quanto: 

a) Non vengono inseriti rifiuti pericolosi; 

b) Le nuove tipologie di rifiuti che si intendono stoccare in area esterna, hanno una 

composizione merceologica analoga ai rifiuti già autorizzati dalla Provincia di 

Treviso (carta, plastica, legno vetro) e sulla base dei quali era stato progettato 

l’attuale sistema di trattamento delle acque meteoriche. 

c) il posizionamento del nuovo macchinario atto alla riduzione volumetrica dei rifiuti e 

la riorganizzazione delle aree funzionali non apporta il dilavamento di nuove 

sostanze potenzialmente inquinanti; 

d) il nuovo macchinario da utilizzarsi per l’attività di trattamento dei rifiuti costituiti da 

cavi dismessi, non porta alla produzione di effluenti liquidi; 

 

 

 

6.13 EMISSIONE IN ATMOSFERA 

Rispetto a quanto già attualmente autorizzato dalla Provincia di Treviso, le uniche fasi di 

processo che in qualche modo potrebbero portare alla formazione di emissioni diffuse 

nell’ambiente di natura polverosa sono le seguenti: 

1) ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO CAVI mediante l’utilizzo di un macchinario 

spelacavi ad alimentazione manuale e funzionamento meccanico che per mezzo di lame 

incide la guaina esterna nel verso della lunghezza del cavo, consentendo la separazione 

della stessa dal metallo conduttore interno. In questa fase non avvengono processi di 
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triturazione o manipolazione tali da produrre emissioni polverose. L’attività inoltre verrà 

realizzata con carattere di estemporaneità. 

2) ATTIVITA’ DI RIDUZIONE VOLUMETRICA TRAMITE IMPIEGO DI UN 

TRITURATORE: in questo caso a giudizio del tecnico estensore del progetto, non è 

prevista la formazione di polveri diffuse in quanto: 

 Il macchinario di triturazione è caratterizzato da una ridotta velocità di rotazione 

degli alberi rotori, dunque una ridotta velocità anche delle lame trituranti, tali 

dunque da non potare alla produzione di emissioni diffuse; 

 I rifiuti sottoposti a riduzione volumetrica presentano stato fisico non 

pulverulento; 

 
 

 

6.14 PREVENZIONE INCENDI 

In relazione a quanto stabilito dal D.P.R. n. 151/2011 recante “Regolamento di 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma 

dell’art. 49, comma 4-quater del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazione, dalla 

Legge 30.07.2010 n. 122” e relativamente alle tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di 

recupero proposta dalla ditta CASAGRANDE DARIO, emerge che l’impianto è 

assoggettato all’obbligo di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 

 

La Ditta CASAGRANDE DARIO è in possesso di regolare Certificato Prevenzione Incendi 

Pratica n. 63920 rilasciato in data 28 marzo 2017 dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Treviso il quale è già aggiornato sulla base dell’incremento dei quantitativi 

stoccabili di rifiuti riportati al capitolo 6.8 e sulla base del nuovo lay-out impiantistico 

indicato al capitolo 6.10 e riportato in Tav. 3. 

Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco elencate nel DPR n. 151 del 01.08.2011 

presenti all’interno dell’edificio sono le seguenti: 
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 N. 13/2/B – Impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, la nautica e 

l’aereonautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi  

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi. 

 N. 34/2/C: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartoni e prodotti cartotecnici, 

archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di 

stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa 

superiori a 5.000 kg; 

 N. 36/2/C: Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, 

di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, 

di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con 

esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m; 

 N. 44/2/C: Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o 

detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg 

 

 

 

 

6.15 ATTIVITA’ SVOLTE DALLA DITTA A SEGUITO DELLA MODIFICA 

In relazione ai contenuti dai capitoli e dei paragrafi precedenti, alla luce delle modifiche 

proposte dalla ditta CASAGRANDE DARIO e delle attività di recupero rifiuti in ingresso, si 

precisa che la ditta potrà svolgere operazioni a cascata, come illustrato nel lay-out funzionale 

seguente. 
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ALLEGATI: 

Allegato n. 1: Tav. 01 Inquadramento generale 

Allegato n. 2: Tav. 02 Lay-out Stato di Fatto 

Allegato n. 3: Tav. 03 Lay-out Stato di Progetto 

Allegato n. 4: Scheda tecnica del macchinario trituratore; 

 

 

 

 

 



 

Committente:  

CASAGRANDE DARIO 

 

Rif.: D.Lgs n. 152/2006        

Elaborato: Relazione Tecnica 

 

Emissione   

10.08.2018 

Studio AM. & CO. Srl 

Via dell’Elettricità, 3/d – 30175 Marghera Ve 

Tel. 041.5385307 Fax 041.2527420 

C.F. – P.Iva 03163140274 - Reg. Imprese 03163140274 

Pag. 100 di 100 

Rev. n. 00 

 

Cordignano, li 10 agosto 2018 

 

        Il tecnico       Il legale Rappresentante                  

                             


