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“ È fantasia dei  friulani che la loro terra,

con le  montagne della Carnia,  le  coll ine

dell ’Udinese,  la pianura,  i  paesaggi

lagunari  lungo la costa,  le  diverse razze e  

i  colori  vivaci  di  un tempo più antico del

nostro,  sia per se stessa un universo 

nella sua varietà.  ”

(Guido Piovene)

•

“. . .Nature,  mâri  d’amôr,

niciule simpri chest  f î

cal  bisugne di  cresci  come un flôr ”

(Alessio Screm)



A Z I E N D A  &  O B I E T T I V I

*

L’azienda è nata come impresa operante nel settore dei trasporti conto terzi e delle demolizioni per 

opera del nonno Luciano Candoni. È poi passata al figlio Oscar, specializzandosi nel trasporto di 

rifiuti speciali non pericolosi con l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e attrezzandosi per le opere di 

demolizioni di costruzioni civili ed industriali. Ora è passata ai nipoti Samantha e Patrick.

Occupati nella fornitura di massi da scogliera e sassame per rivestimenti, nel 2016 abbiamo deciso di 

investire nella gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.

Abbiamo pensato ad un modo per poter gestire i rifiuti sia nell’ordine di tonnellate, che per 

chilogrammo; per questo era necessario aprire un impianto dove fosse possibile lo stoccaggio. Ci siamo 

posti questo obiettivo, anche e soprattutto, per preservare e tutelare il nostro splendido territorio.

Così nel 2017, dopo aver vinto il bando che metteva a disposizione l’area di proprietà di Carnia 

Industrial Park, abbiamo avviato l’iter per ottenere l’autorizzazione ambientale.

La Circular Economy è un argomento globale che coinvolge il mondo. Ma il nostro mondo è il nostro 

territorio e abbiamo scelto di descriverlo attraverso due poesie. E così, pensando alle generazioni 

future, dobbiamo attivare quei principi dell’economia circolare che non possono rimanere solo 

inchiostro sulle pagine dei giornali.

Firme

V i a  B r a s i l ,  8 3
3 3 0 2 8  T o l m e z z o  ( U D )

T e l .  0 4 3 3 - 9 4 9 1 4 6

C e l l  3 3 9 - 8 2 3 0 9 2 9



4

LA VALORIZZAZONE DEI RIFIUTI

Questa nuova attività è nata partendo da due principi noti:
    •     Pensare al rifiuto come ad una risorsa. Esiste il concetto di “simbiosi industriale”, dove     
           il rifiuto di un’azienda diventa la materia prima di un’altra;
    •     Seguendo il principio della Green Economy, niente va buttato. Ogni rifiuto o suo 
           compo nente deve poter essere destinato al Riuso, al Recupero o al Riciclo.

Per seguire questi due concetti e per offrire un ampio servizio alle diverse attività della zona, 
il centro di stoccaggio è stato organizzato in modo da poter gestire un’ampia varierà di codici 
EER che, una volta individuati, possono ricevere la corretta gestione e non essere “buttati”.
Un rifiuto a cui abbiamo dato valore è la carta degli archivi da smaltire che contiene dati 
sensibili. Abbiamo riservato dei contenitori appositi per la sua raccolta.
In questo caso, il trattamento prevede la riduzione volumetrica in una certa pezzatura che 
varia a seconda della “sensibilità” dei dati che contiene. Ci affideremo ad un impianto 
specializzato che, ad avvenuto trattamento, ci rilascerà il relativo certificato che trasmettere-
mo al produttore.
Nel caso di rifiuti da costruzioni e demolizioni, per riuscire a dargli valore, è fondamentale 
renderlo idoneo al riutilizzo. Difatti, gli aggregati riciclati, qualora presentino le caratteristi-
che richieste dalla Circolare del MATTM 5205/2005, cessano di essere "rifiuti", ma per essere 
considerati "prodotti da costruzione" devono essere qualificati mediante marcatura ai sensi 
del regolamento 305/2011/UE e del Dlgs 106/2017, nel rispetto delle norme europee armoniz-
zate in materia (UNI EN 13242). La marcatura CE e la relativa Dichiarazione di Prestazione 
(DOP), è quindi la condizione necessaria ed obbligatoria per la loro immissione sul mercato. 
Per questo raccomandiamo e promuoviamo la demolizione selettiva, dove i materiali vengono 
separati direttamente in cantiere.
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LA FILIERA DI  GESTIONE E LE RESPONSABILITA’

Il formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) è il documento più importante; le informazioni 
in esso contenute, così come la corretta classificazione, determinano la corretta gestione del 
rifiuto che identificano. I produttori sono responsabili in prima persona della sua emissione e, 
secondo il principio comunitario del coinvolgimento, sono responsabili anche delle successi-
ve fasi. Da questo impianto legislativo discende la necessità di un’attenta e corretta compila-
zione del formulario, che non deve essere considerato un semplice documento di accompa-
gnamento, bensì un documento che gioca un ruolo fondamentale nell’esclusione della 
responsabilità del produttore.
Esso deve:
    •    Nel caso in cui stocchi il proprio rifiuto presso la sua azienda, detenerli nel rispetto del  
          deposito temporaneo;
    •    Classificarli e codificarli;
    •    Provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento facendosi autorizzare a tal fine                                                    
          oppure:
     -    Consegnarli a soggetti autorizzati al trasporto;
     -    Assicurarsi che l’impianto di destinazione sia autorizzato;
    •    Nei casi previsti, osservare gli obblighi relativi al registro di carico e scarico e alla   
          presentazione della comunicazione annuale (MUD).
Come impianto di ricevimento abbiamo attivato un servizio di consulenza per aiutare le 
imprese o i privati ad adempiere correttamente ai loro obblighi.
Per i rifiuti da costruzioni e demolizioni, come azienda attrezzata, autorizzata al trasporto di 
rifiuti speciali non pericolosi e allo stoccaggio e trattamento, diamo la possibilità al commit-
tente di doversi interfacciare con un solo interlocutore per l’intera filiera di gestione del rifiuto 
riducendo così la responsabilità di controllo.

 

 ANALISI  E CORRETTA CLASSIFICAZIONE

Errori nella codifica comportano la violazione delle prescrizioni connesse a:
    •    Deposito temporaneo;
    •    Trasporto;
    •    Destinazione;
    •    Compilazione del F.I.R.;
    •    Eventuale trascrizione nel registro di carico e scarico;
    •    Eventuale MUD
Una corretta caratterizzazione chimica è alla base di una corretta classificazione quando ci 
troviamo di fronte ai così detti “codici a specchio” ovvero rifiuti che possono essere sia 
pericolosi sia non pericolosi. In questi casi l’analisi di laboratorio è essenziale per verificare o 
meno la presenza e la quantità di sostanze pericolose ma lo è anche quando, nel processo di 
generazione del proprio prodotto, si utilizzino elementi che vanno a contaminare il rifiuto.
È importante comprendere che più informazioni abbiamo, più la gestione sarà efficace in 
tutte le sue fasi, soprattutto in quella più importante e cioè il suo recupero o lo smaltimento.



QUALI RIFIUTI  STOCCHIAMO

02 - RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, 

         CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI; 

03 - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, 

         POLPA, CARTA E CARTONE; 

07 - RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; 

10 - RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI; 

11 - RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI 

         METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA; 

12 - RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO 

         SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA; 

15 - RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI 

         PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI); 

16 - RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO; 

17 - ALLE ATTIVITÀ' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO);

19 - POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE;

20 - RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ' COMMER

-

         CIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA 

         DIFFERENZIATA.

Secondo la normativa i rifiuti sono “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o 
abbia l’intenzione, o abbia l’obbligo di disfarsi”. In termini generali, sono materiali di scarto o 
avanzo derivati dalle attività umane.
La Commissione Europea ha elaborato l’Elenco Europeo dei Rifiuti dove sono elencate 20 
classi di attività che generano rifiuti speciali ciascuna delle quali è suddivisa in un numero 
variabile di sotto-capitoli nell’ambito dei quali sono elencati i singoli tipi di rifiuti.
Il nostro impianto è autorizzato a gestire le seguenti 11 classi per un totale di 70 codici EER:

 ANALISI  E CORRETTA CLASSIFICAZIONE

Errori nella codifica comportano la violazione delle prescrizioni connesse a:
    •    Deposito temporaneo;
    •    Trasporto;
    •    Destinazione;
    •    Compilazione del F.I.R.;
    •    Eventuale trascrizione nel registro di carico e scarico;
    •    Eventuale MUD
Una corretta caratterizzazione chimica è alla base di una corretta classificazione quando ci 
troviamo di fronte ai così detti “codici a specchio” ovvero rifiuti che possono essere sia 
pericolosi sia non pericolosi. In questi casi l’analisi di laboratorio è essenziale per verificare o 
meno la presenza e la quantità di sostanze pericolose ma lo è anche quando, nel processo di 
generazione del proprio prodotto, si utilizzino elementi che vanno a contaminare il rifiuto.
È importante comprendere che più informazioni abbiamo, più la gestione sarà efficace in 
tutte le sue fasi, soprattutto in quella più importante e cioè il suo recupero o lo smaltimento.
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TERRE E ROCCE DA SCAVO

Le terre e rocce da scavo sono essenzialmente un rifiuto speciale.
Ponendosi nell’ottica di una maggiore attenzione ambientale si è deciso di preferire il recupero 
rispetto allo smaltimento, riconducendo le terre nella casistica dei sottoprodotti e potessero 
essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè:

    •     Gli interventi siano preventivamente individuati;
    •     Sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
    •     Non siano contaminate (analisi chimico-fisiche);
    •     Il loro integrale utilizzo sia dimostrato (piano di utilizzo).

Nel corso degli ultimi anni siamo stati contattati da privati, imprese e studi di progettazione che 
avevano necessità di destinare o ricevere materiale.

Da questo bisogno è nata l’idea di dedicare, all’interno del nostro sito internet, uno spazio dove 
domanda e offerta possano incontrarsi. Qui gli utenti potranno fornire i loro dati insieme alle 
informazioni di progetto e selezionare l’opzione corrispondente alle proprie esigenze.

Un altro servizio che offriamo è quello di poter utilizzare parte dell’area come deposito interme-
dio nel caso di opere di scavo effettuate all’interno di un cantiere dove non ci sia spazio per lo 
stoccaggio temporaneo. Questo servizio può rendersi utile anche nel caso in cui vi siano 
tempistiche differenti tra la produzione del materiale e il momento del suo riutilizzo.
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COME CONFERIRE I  RIFIUTI

Per garantire la tracciabilità dei rifiuti, negli impianti possono conferire solo le imprese iscritte 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Le imprese che intendono conferire ne fanno richiesta. Una volta indicato il quantitativo, 
valutate le eventuali analisi e verificata la corretta classificazione e compilazione del F.I.R. si 
procede stabilendo la data di conferimento. 
Per la quantificazione ci siamo attrezzati con due sistemi di pesatura certificati:

    •    Il primo è posizionato all’ingresso ed è per i mezzi pesanti che verranno pesati sia in entra        
          ta che in uscita. Il conducente potrà comunicare i dati richiesti come targa e azienda,  
          tramite citofono;
    •    Il secondo è situato all’interno dell’ufficio. Qui verranno pesati i piccoli conferimenti.

Concluso questo passaggio, si potrà procedere allo scarico nell’area dedicata e recarsi in 
ufficio per le firme necessarie terminando così la compilazione del formulario.
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DI STOCCAGGIO
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A Area pavimentata di messa in riserva (R13)

C Area pavimentata settore di conferimento

Z Area non pavimentata deposito MPS

Y Deposito intermedio terre e rocce da scavo 

B Area pavimentata di messa in riserva (R13)
rifiuti tipologia 7.1

B1 Area pavimentata settore di conferimento solo
 tipologia 7.1, area utilizzata per trattamento dei 

rifiuti tipologia 7.1

A1 Area non pavimentata di deposito rifiuti (R13)in 
cassoni coperti a tenuta, oppure in contenitori di 

vario volume coperti a tenuta.

area transito veicoli

PESA

Z



Attività 
R13

Deposito
A1

Tip
1.1

Q.tà Annua
Tonn 500

RIFIUTI DI CARTA CARTONE E CARTONCINO INCLUSI POLIACCOPPIATI ANCHE DI IMBALLAGGI  

attività di servizio.

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI   
 PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 

15.01.01 imballaggi di carta e cartone 
15.01.06 imballaggi in materiali misti 
     
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E  
 INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFEREN  ZIATA 

20.01.01 carta e cartone 

IMBALLAGGI, VETRO DI SCARTO ED ALTRI RIFIUTI E FRAMMENTI DI VETRO; ROTTAMI DI VETRO  
Caratteristiche: vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica. 

servizi, autodemolizione.

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI   
 PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 

15.01.07 imballaggi di vetro 
17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO) 
17.02 legno, vetro e plastica 
17.02.02 vetro 
     
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E  
 INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFEREN 
 ZIATA 

20.01.02 vetro  

 

RIFIUTI FERRO ACCIAIO E GHISA  

alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, 
fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato.  
Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, lavorazione di ferro, ghisa e 

10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI    

10.02.10 scaglie di laminazione 

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO   
 SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 

 e plastica 
12.01.01 limatura e trucioli di metalli ferrosi 
12.01.02 polveri e particolato di metalli ferrosi 
     
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI   
 PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
15.01 imballaggi 
15.01.04 imballaggi metallici 

 

10.02       ri�uti dell’industria siderurgica 

10.02.99        ri�uti non speci�cati altrimenti

RIFIUTI FERRO ACCIAIO E GHISA  

alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, 
fusti, latte, vuoti o lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato.  
Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, lavorazione di ferro, ghisa e 

10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI    

10.02.10 scaglie di laminazione 

     
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO   
 SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 

 e plastica 
12.01.01 limatura e trucioli di metalli ferrosi 
12.01.02 polveri e particolato di metalli ferrosi 
     
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI   
 PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
15.01 imballaggi 
15.01.04 imballaggi metallici 

Attività
R13

Deposito
A1

Tip.
2.1

Attività
R13

Deposito
A1

Tip.
3.1

Q.tà Annua
Tonn 100



     
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO  
16.01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non  

 veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 
16.01.17 metalli ferrosi 
     
17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO) 
17.04 metalli (incluse le loro leghe) 
17.04.05 ferro e acciaio 
     
19 POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

19.01.02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

19.12.02 metalli ferrosi 
     
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E  
 INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFEREN 
 ZIATA 

20.01.40 metalli   

     
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO  
16.01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non  

 veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 
16.01.17 metalli ferrosi 
     
17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO) 
17.04 metalli (incluse le loro leghe) 
17.04.05 ferro e acciaio 
     
19 POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

19.01.02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

19.12.02 metalli ferrosi 
     
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E  
 INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

20.01.40 metalli   

Q.tà Annua
Tonn 750

Attività
R13

Deposito
A1

Tip.
3.2

RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE   
Caratteristiche: ri�uti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, pro�li, 
lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami 
di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi 
e non ferrosi e accaio anche stagnato  
Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, lavorazione di metalli non 
ferrosi, raccolta di�erenziata, impianti di selezione o di incenerimento ri�uti, attività di demolizione. 
 
10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI 
10.08 ri�uti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 
10.08.99 ri�uti non speci�cati altrimenti  
     
11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI  
 ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA 
11.05 ri�uti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo 
11.05.01 zinco solido (NO TRASPORTO) 
11.05.99 ri�uti non speci�cati altrimenti 
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO   
 SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 
12.01 ri�uti prodotto dalla lavorazione e dal trattamento �sico e meccanico super�ciale di metalli e  
 plastica 
12.01.03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 
12.01.04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 
12.01.99 ri�uti non speci�cati altrimenti (NO TRASPORTO) 
     
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI  
 (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
15.01 imballaggi 
15.01.04 imballaggi metallici 
     
17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO) 
17.04 metalli (incluse le loro leghe) 
17.04.01 rame, bronzo, ottone 
17.04.02 alluminio 
17.04.03 piombo 
17.04.04 zinco 
17.04.06 stagno 
17.04.07 metalli misti 
  
19 POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 
19.10 ri�uti prodotti da operazioni di frantumazione di ri�uti contenenti metallo



ROTTAMI ELETTRICI ED ELETTRONICI CONTENENTI E NON METALLI PREZIOSI  
Caratteristiche: oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici costituiti da parti in resine sintetiche, 
vetro o porcellana e metalli assiemati  
Provenienza: industria componenti elettronici, costruzione, installazione e riparazione apparecchiature 
elettriche e elettroniche, altre attività di recupero; attività commerciali, industriali e di servizio.

      
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 

16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213

SPEZZONI DI CAVO CON IL CONDUTTORE DI ALLUMINIO RICOPERTO  

Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni 
e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.  

      
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO  

16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 

17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO) 
17.04 metalli (incluse le loro leghe) 
17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 

SPEZZONI DI CAVO DI RAME RICOPERTO  
Caratteristiche: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, 
elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto costituiti da Cu �no al 75% e Pb �no al 
72%  
Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni 
e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli.  

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO  
16.01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non  
 stradali) e ri�uti prodotti dallo smantellamento di veicoli furoi uso e dalla manutenzione dei  
 veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 
16.01.18 metalli non ferrosi 
16.01.22 componenti non speci�cati altrimenti 
     
16.02 ri�uti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 

     
17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO) 
17.04 metalli (incluse le loro leghe) 
17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

Q.tà Annua
Tonn 30

Attività
R13

Deposito
A1

Tip.
5.6

Q.tà Annua
Tonn 20

Attività
R13

Deposito
A1

Tip.
5.7

Q.tà Annua
Tonn 20

Attività
R13

Deposito
A1

Tip.
5.8

19.10.02 ri�uti di metalli non ferrosi 
19.12 ri�uti prodotti dal trattamento meccanico dei ri�uti (ad esempio selezione, triturazione,  
 compattazione, riduzione in pellet) non speci�cati altrimenti 
19.12.03 metalli non ferrosi 
     
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E  
 INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
20.01 frazioni oggetto di raccolta di�erenziata (tranne 1501) 
20.01.40 metalli

Q.tà Annua
Tonn 100



SPEZZONI DI CAVO DI RAME RICOPERTO  
Caratteristiche: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, 
elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto costituiti da Cu �no al 75% e Pb �no al 
72%  
Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni 
e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli.  

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO  
16.01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non  
 stradali) e ri�uti prodotti dallo smantellamento di veicoli furoi uso e dalla manutenzione dei  
 veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 
16.01.18 metalli non ferrosi 
16.01.22 componenti non speci�cati altrimenti 
     
16.02 ri�uti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 

     
17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO) 
17.04 metalli (incluse le loro leghe) 
17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

Attività 
R13

Deposito
A1

Tip.
6.1

Q.tà Annua
Tonn 20

RIFIUTI DI PLASTICA; IMBALLAGGI USATI IN PLASTICA COMPRESI I CONTENITORI PER LIQUIDI, CON 
ESCLUSIONE DEI CONTENITORI PER FITOFARMACI E PER PRESIDI MEDICO CHIRURGICI   
Caratteristiche: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di �lati, di varia composi-
zione e forma con eventuale presenza di ri�uti di altra natura  
Provenienza: raccolte di�erenziate, selezione da RSU o RA; attività industriali, artigianali e commerciali e 
agricole; attività di costruzione e demolizione. 

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA,   
 CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI 
02.01 ri�uti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca  
02.01.04 ri�uti plastici ad esclusione degli imballaggi 
     
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI   
 PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
15.01 imballaggi 
15.01.02 imballaggi di plastica 
     
19 POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 
19.12 ri�uti prodotti dal trattamento meccanico dei ri�uti (ad esempio selezione, triturazione,  
 compattazione, riduzione in pellet) non speci�cati altrimenti 
19.12.04 plastica e gomma 
     
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E  
 INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

20.01 frazioni oggetto di raccolta di�erenziata (tranne 1501) 
20.01.39 plastica    

Attività 
R13

Deposito
A1

Tip.
6.2

Q.tà Annua
Tonn 100

SFRIDI, SCARTI, POLVERI E RIFIUTI DI MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE  
Caratteristiche: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri 
polimeri, cariche, pigmenti, additivi   
Provenienza: industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e �bre sintetiche, 
impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione, attività di autoriparazione e 
industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di 
costruzione e demolizione

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 
07.02 ri�uti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme   
 sintetiche e �bre arti�ciali 
07.02.13 ri�uti plastici  
     
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO   
 SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 
12.01 ri�uti prodotto dalla lavorazione e dal trattamento �sico e meccanico super�ciale di metalli  
 e plastica 
12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici 
     
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO  
16.01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non  
 stradali) e ri�uti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione dei  
 veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 
16.01.19 plastica 
16.02 ri�uti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 

16.03 prodotti fuori speci�ca e prodotti inutilizzati 
16.03.06 ri�uti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 
     
17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO) 
17.02 legno, vetro e plastica 
17.02.03 plastica 



SFRIDI, SCARTI, POLVERI E RIFIUTI DI MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE  
Caratteristiche: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri 
polimeri, cariche, pigmenti, additivi   
Provenienza: industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e �bre sintetiche, 
impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione, attività di autoriparazione e 
industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di 
costruzione e demolizione

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 
07.02 ri�uti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme   
 sintetiche e �bre arti�ciali 
07.02.13 ri�uti plastici  
     
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO   
 SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 
12.01 ri�uti prodotto dalla lavorazione e dal trattamento �sico e meccanico super�ciale di metalli  
 e plastica 
12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici 
     
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO  
16.01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non  
 stradali) e ri�uti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione dei  
 veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 
16.01.19 plastica 
16.02 ri�uti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 

16.03 prodotti fuori speci�ca e prodotti inutilizzati 
16.03.06 ri�uti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 
     
17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO) 
17.02 legno, vetro e plastica 
17.02.03 plastica 

Attività 
R13/R5

Deposito
B1 C

Tip.
7.1

Q.tà Annua
Tonn 46.000

RIFIUTI COSTITUITI DA LATERIZI, INTONACI E CONGLOMERATI DI CEMENTO ARMATO E NON, COMPRESE 
LE TRAVERSE E TRAVERSONI FERROVIARI E I PALI IN CALCESTRUZZO ARMATO PROVENIENTI DA LINEE 
FERROVIARIE, TELEMATICHE E D ELETTRICHE E FRAMMENTI DI RIVESTIMENTI STRADALI, PURCHE' PRIVI 
DI AMIANTO  
Caratteristiche: materiale inerte, laterizio, ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, 
legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.  
Provenienza: attività di demolizone, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; 
manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in �brocemento.

10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI 
10.13 ri�uti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali 
10.13.11 ri�uti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle  
 voci 101309 e 101310 
     
17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO) 
17.01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
17.01.01 cemento   
17.01.02 mattoni 
17.01.03 mattonelle e ceramiche 
17.01.07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce   
 170106 
17.08 materiali da costruzione a base di gesso 
17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801 
17.09 altri ri�uti dell'attività di costruzione e demolizione 
17.09.04 ri�uti misti dell'attività di costruzione e demolizone, diversi da quelli di cui alle voci 170901,  
 170902 e 170903 
      

Attività 
R13

Deposito
A

Tip.
7.6

Q.tà Annua
Tonn 11.000

CONGLOMERATO BITUMINOSO, FRAMMENTI DI PIATTELLI PER IL TIRO A VOLO  
Caratteristiche: ri�uto solido costituito da bitume ed inerti  
Provenienza: attività di scari�ca del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro a volo.
 
10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI 
10.13 ri�uti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali 
10.13.11 ri�uti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle  
 voci 101309 e 101310 
     
17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO) 
17.03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 
     
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E  
 INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

20.03 altri ri�uti urbani 
20.03.01 ri�uti urbani non di�erenziati  
      

Attività 
R13

Deposito
A1

Tip.
7.13

Q.tà Annua
Tonn 200

SFRIDI DI PRODUZIONE DI PANNELLI DI GESSO; DEMOLIZIONE EDIFICI  
Caratteristiche: sfridi di gesso con eventuali �bre cellulosiche o metalliche incorporate, non radioattivo.  
Provenienza: industria di produzione pannelli in gesso; demolizione di edi�ci
  
 
17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO)
17.08 materiali da costruzione a base di gesso 
17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801 
      



Attività 
R13

Deposito
A1

Tip.
10.2

Q.tà Annua
Tonn 60

PNEUMATICI NON RICOSTRUIBILI, CAMERE D'ARIA NON RIPARABILI E ALTRI SCARTI DI GOMMA  
Caratteristiche: pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti super�ciali; 
scarti di gomma di varie dimensioni e forma  
Provenienza: industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e 
attività di servizio, attività di autodemolizione, autoriparazione e industria automobilisitca  

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO  
16.01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non  
 stradali) e ri�uti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione dei  
 veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 
16.01.03 pneumatici fuori uso 
QUANTITA' MASSIMA DI DEPOSITO METRI CUBI 120 CONFERITI A TERZI DOPO R13  

Attività 
R13

Deposito
A1

Tip.
16.1 L

Q.tà Annua
Tonn 200

RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE  
Caratteristiche: il ri�uto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligeno-cellulosica derivante 
dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle 
strade.  
Provenienza: manutenzione del  verde ornamentale.   

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E  
 INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

20.02 ri�uti di giardini e parchi (inclusi i ri�uti provenienti da cimiteri) 
20.02.01 ri�uti biodegradabili 
     

Attività 
R13

Deposito
A1

Tip.
9.1

Q.tà Annua
Tonn 200

SCARTI DI LEGNO E SUGHERO, IMBALLAGGI IN LEGNO  
Caratteristiche: legno in scarti di diverse dimensioni e sagature, con possibili presenze di polveri di 
natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati 
listellari, di �bra, di particelle ecc) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura 
Provenienza: industria edile e raccolta di�erenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole 
e di servizio; attività di demolizioni  
  
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI,   
 POLPA, CARTA E CARTONE 
03.01 ri�uti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 
03.01.01 scarti di corteccia e sughero  
03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di  
 cui alla voce 030104  
03.01.99 ri�uti non speci�cati altrimenti  
     
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI   
 PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
15.01 imballaggi 
15.01.03 imballaggi in legno 
     
17 ALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO) 
17.02 legno, vetro e plastica 
17.02.01 legno 
     
19 POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 
19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 191206  
     
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E  
 INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

20.01 frazioni oggetto di raccolta di�erenziata (tranne 1501) 
20.01.38 legno diverso da quello di cui alla voce 200137 
20.03 altri ri�uti urbani 
20.03.01 ri�uti urbani non di�erenziati 


