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Scheda A 
 

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO1 
 
 

Denominazione e sede dell'impianto: R.I.ECO. SRL  n° REA 257260 
 

Comune MIRANDOLA cod 01986780367  Prov. MO    

Frazione o località MIRANDOLA  

via e n. civico STRADA STATALE NORD, N.121  

Telefono 0535.615311 fax 0535.615330 e-mail info@riecosrl.it   

Coordinate (centroide impianto) 
 Coord. Geografiche (GPS)  

11° 4'12.02" E 44°55'48.41" N 

 
 
Gestore dell’impianto 

Nome ALBERTO   Cognome REGGIANI  

nato a MIRANDOLA   prov.  (MO)  il 27/11/1973  

Residente a MIRANDOLA   prov.  (MO))      

via e n. civico VIA G. PICO 110  

Telefono 0535/615311  fax 0535/615330 e-mail Alberto.reggiani@acrr
eggiani.it  

 

Cell. (facoltativo)              

 
 

Referente IPPC  

Nome PAOLO   Cognome POZZETTI  

Telefono 3482103600  fax 0535.61533 email paolo.pozzetti@acrreggiani.it  
Cell. 3482103600       

Indirizzo ufficio 
(se diverso da quello 
dell’impianto) 

 
Comune                MIRANDOLA                              Prov.      ( MO )            
     Via e n. civico                STRADA STATALE NORD, N.162     
 

 

 
 

Sede legale (Società madre). 

La sede dell’impianto coincide con la sede legale? NO              La sede legale (Soc. Madre) è in territorio Italiano? SI 

Comune MIRANDOLA  Cod 01986780367  Prov. MO    

Frazione o 
località 

MIRANDOLA  

via e n. civico STRADA STATALE NORD, N.162  

Telefono 0535 615311  fax 0535.615330 e-mail info@riecosrl.it   

                                                           
1 Per definizione vedi art.2 punto 3 D.Lgs. 372/99. I dati sono da riferirsi all’anno solare precedente alla presentazione 
della domanda. 
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partita IVA e C.F.  01986780367 N°Iscrizione al registro imprese c/o la C.C.I.A.A 01986780367 

 
 

Responsabile legale della Società madre 
Nome ALBERTO   Cognome REGGIANI  

nato a MIRANDOLA   prov.  (MO )  il 27/11/1973  

Residente a MIRANDOLA   prov.  (MO)      

via e n. civico VIA PICO G. LA FENICE, N. 110 INT.2  

Telefono 0535.615311  fax 0535.615330 e-mail Alberto.reggiani@acrr
eggiani.it  

 

Cell. (facoltativo)            
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Scheda A 
 

IDENTIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
 
 

Tab. A.12          L’attività rientra nell’allegato 1 della direttiva 96/61/CE   SI    NO 
 
Denominazione 
dell’attività 

Gestione rifiuti 

5.13 Classificazione IPPC Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 
tonnellate al giorno 4 Codice IPPC 

109.7,  105.145 Classificazione NOSE-P Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (Altri tipi di gestione dei rifiuti) 
Rigenerazione/recupero di materie di rifiuto (Industria del riciclaggio)Codice NOSE-P 

906 Classificazione NACE Smaltimento ed eliminazione di rifiuti 
Codice NACE 

38.27 Classificazione ISTAT Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
Codice ISTAT 
NOTE SULLE ATTIVITA’ ACCESSORIE: 

     8 

 
 
 
 
Superficie totale9:     2300 m2 

Superficie coperta:     2300 m2  
Superficie scoperta impermeabilizzata:  0 m2 
Numero totale addetti:     5 
 
 
 
 

                                                           
2 Elenco a discesa 1…2…3..4 ecc. 
3 Il codice IPPC, in formato n.n(a), è reperibile alla tabella 1.6.1 dell'allegato 1.6 al D.M. 23.11.2001 
(S.O. G.U. n.37 del 13.02.2002) 
4 Le categorie delle attività industriali IPPC è reperibile all'allegato 1 D.Lgs 04.08.1999 "Attuazione della direttiva 
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione...." 
Riportare in modo sintetico la descrizione dell’atività relativa al codice 
5 Il codice NOSE-P, in formato nnn.nn, è reperibile alla tabella 1.6.1 dell'allegato 1.6 al D.M. 23.11.2001 
(S.O. G.U. n.37 del 13.02.2002) 
6 Il codice NACE, in formato nn, è reperibile alla tabella 1.6.1 dell'allegato 1.6 al D.M. 23.11.2001. (S.O. G.U. 
n.37 del 13.02.2002) 
7 Il codice ISTAT delle attività è reperibile nell'Allegato 1 - Suballegato C del D.M. 26 aprile 1989 pubblicato sul S.O. 
della G.U. n. 135 del 12.06.1989 
8 Inserire le informazioni relative alle attività (se presenti) c.d. “accessorie” ( es. impianti di raffredd., produzione di 
calore ed energia, laboratori di ricerca e sviluppo, imp. tratt. reflui) tecnicamente connesse con l’attività IPPC sopra 
descritta. 
9 Superficie utile riferito all'attività in oggetto 
 



 
 

4

 
Turni di lavoro 1 -   dalle 8 alle 17 

 2 -   dalle       alle       

 3 -   dalle       alle       

 4 -   dalle       alle       

 

L’azienda si avvale di terzisti ?  SI    NO 

Numero totale di addetti stagionali:       

Periodicità utilizzo lavoratori stagionali:  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

              
 
Periodicità dell’attività: Tutto l’anno  SI 
 

Se NO specificare i mesi di 
Attività 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

              
 
 
Periodicità settimanale:          Lun.   Mar.   Mer.   Gio.   Ven.   Sab.   Dom.  
 
Anno di inizio dell’attività: 2006 
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Scheda B 
 

AUTORIZZAZIONI VIGENTI DELL’IMPIANTO E CERTIFICAZIONI  
 

AMBIENTALI, E INTERVENTI AMBIENTALI IN ATTO. 
 
 

B.1. Quadro Autorizzatorio – Certificazioni Ambientali 
 
Elenco delle autorizzazioni e/o certificazioni rilasciate dagli enti competenti riferite all’impianto oggetto della 
presente domanda e vigenti all’atto della presentazione della domanda. 
 

Tab. B.1.1 
Autorizzazioni Ambientali Settoriali dell’impianto in oggetto. 

 
Settore 

Interessato 

 
Autorità che ha 

rilasciato 
l'autorizzazione10

Numero 
Autorizzazione11 

 
NOTE12 

 
 Data di emissione 

A.I.A. 
13 

Provincia 
Modena 

91 VOLTURA AIA,  
Autorizzazione valida 

fino al 30/04/2025 03/10/2014 

 
Scheda B 

Tab. B.1.2 
Altre Autorizzazioni nulla osta e/o altri adempimenti ambientali 

 
Settore 

Interessato 

 
Ente competente 

 

Numero 
Autorizzazione 

 
NOTE 

 
 
 

Data di emissione 

                                   14       
      

      
      

                                          
      

      
      

 
 

                                                           
10 Esempio: Ministero, Regione, Provincia, Comune, A.U.S.L., ecc...ecc... 
11 In alternativa, inserire n° di protocollo dell'ente che ha rilasciato il documento autorizzativo. 
12 Specificare a quale attività descitte nelle precedenti Tab. A.1 - A.2 - A.X...ecc. sono riferite le autorizzazioni in possesso. 
13 Elenco a cascata con:aria, acqua, rumore, rifiuti ecc. 
14 Elenco a cascata con: VIA, rischio di incidente rilevante, sistemi gestione sicurezza, direttiva solventi, altro 
 



 6

 
 

Tab. B.1.3 
Certificazioni Ambientali e/o di Sistema e di Prodotto 

 
Certificazione 

 

 
Autorità che ha 

rilasciato la 
certificazione 

Numero 
Certificazione 

 
NOTE 

 
 
 

Data di emissione 

                               
15 

      
      

      
      

                               
16 

      
      

      
      

                               
17 

      
      

      
      

                               
18 

      
      

      
      

 
 

                                                           
15 Elenco a cascata: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, ALTRO 
16 Elenco a cascata: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, ALTRO 
17 Elenco a cascata: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, ALTRO 
18 Elenco a cascata: EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, ALTRO 
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Scheda B 

 
B.2. Situazione Iniziale 

 
1 Classificazione dell’area prima dell’insediamento produttivo (come classificazione 

urbanistica); se utile al gestore nella valutazione integrata ambientale:        
 
2. Anno di inizio attività (la prima che si è insediata): anni ‘80  
 
3. Nell’impianto ci sono state variazioni storiche delle attività19 produttive ? X SI -   NO 

 
In caso di risposta affermativa, descrivere le attività precedentemente svolte seguendo, se 

possibile, la tabella sottostante. 
 

Tab. B.2 
 

Attività Note e 
Considerazioni 

Identificazione 
dell’attività  

Periodo  
dal Al 

Rimessaggio 
azienda 

autotrasporti 

     anni 80       

Gestione rifiuti 
sanitari 

anni 80 2006 MetalPlast recuperi 

Gestione rifiuti 
sanitari 

2006 2012 Team D15 

                     
 
 
NOTE: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                           
19 Attività che aveva un prodotto/i finito/i differenti da quello/i attuali. 
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Scheda B 
B.3. Bonifiche effettuate 

 
 

Tab. B.3 
Operazioni di Bonifiche effettuate20 

Inquinanti considerati21 

Data inizio e data fine 
delle operazioni di 

bonifica 

Quantità di 
rifiuti smaltiti 

t o m3 

 
Certificazione 

Ente 
Competente per 

il rilascio 
dell’Autorizzazi

one 

Norma di 
riferiment

o 

Note e 
Considerazioni 

  Numero 
22 

Data 
emissione 

23

   

1       /                                             
      
      
      
      
      

2       /                                     
3       /                                     
4       /                                     
             /                                     
             /                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Operazioni di bonifica aree contaminate, serbatoi interrati, ai sensi del D.M 25/10/1999 n° 471 
21 Descrivere il tipo di rifiuto tramite nome o formula 
22 Inserire il numero di protocollo dell'autorizzazione specifica per il settore interessato 
23 Inserire la data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione nel formato gg.mm.aaaa 
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B.4. Bonifiche in corso 
 

Tab. B.4 
Operazioni di Bonifiche in corso 

 Inquinanti considerati 
Data 
inizio 

bonifica 

Data fine 
bonifica 

(presunta)

Quantità di 
rifiuti smaltiti 

t o m3 

Stato di fatto della 
bonifica in corso 

Ente 
Competente per 

il rilascio 
dell’Autorizzazi

one 

Norma di 
riferimento 

Note e 
Considerazioni 

1                                      24         
2                                               
3                                               
4                                               
                                                     
                                                     

 
 
NOTE: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

                                                           
24 Indicare ad esempio la percentuale delle operazioni di bonifica già eseguite 
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SCHEDA C 
SEZIONE MATERIE PRIME E DI SERVIZIO/AUSILIARIE E RIFIUTI IN INGRESSO 

 
Rifiuti e Materie prime e di servizio/ausiliarie utilizzate nell’impianto soggetto a IPPC  relative all’anno solare precedente alla presentazione della 
domanda. Per compilare correttamente la tabella non considerare l’acqua come materia prima; essa verrà computata nella SCHEDA F. 
Riportare eventuali informazioni aggiuntive nella Relazione Tecnica (es: capacità di stoccaggio massima istantanea). 
 

Tab. C.1_1 
 

N. 
Progressivo 

Tipo di
Rifiuto e 

materie prime 
e/o di servizio 

ausiliarie 
1 
 

Località di 
provenienza 

Quantità 
STOCCAGGIO 

annua massima2)
t/anno 
m3/anno 

Scheda di 
sicurezza 

 
numero 
CAS 

 
Frasi di 
Rischio 
(si/no) 

3 
 

Stato 
Fisico 

4 

Modalità di 
Stoccaggio 

5 

 
Funzione di 
utilizzo 

6 

Riferimento 
allo schema 
a blocchi del 
Processo 
(All. 4.n), 

fase/reparto 

1  180103* Italia  4.500  t/anno  NO Nessuna Solido Fusti/Contenitori a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

2   180202* Italia  4.500  t/anno  NO Nessuna Solido Fusti/Contenitori a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

3  180108* Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Fusti/Contenitori a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

4  180207* Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Fusti/Contenitori a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

5  090101* Italia  600  t/anno  NO Nessuna Liquido Fusti/Taniche a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

6  090104* Italia  600  t/anno  NO Nessuna Liquido Fusti/Taniche a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

                                                           
1 La materia prima utilizzata può essere descritta brevemente anche tramite il nome commerciale. e' possibile classificare la M.P. in tipologie. 
2 Quantità annua trattata o ritirata o utilizzata 
3 Indicare, se presenti, le frasi di rischio appartenenti alla materia prima considerata 
4 Elenco a discesa: solido liquido gassoso 
5 Elenco: fusti, cisterna, cumuli, serbatoi interrati, vasche interrate, sacchi, ecc 
6 Specificare se la materia prima è utilizzata ad esempio come sostanza di base, addittivo, catalizzatore, ecc..ecc.. 
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N. 
Progressivo 

Tipo di
Rifiuto e 

materie prime 
e/o di servizio 

ausiliarie 
1 
 

Località di 
provenienza 

Quantità 
STOCCAGGIO 

annua massima2)
t/anno 
m3/anno 

Scheda di 
sicurezza 

 
numero 
CAS 

 
Frasi di 
Rischio 
(si/no) 

3 
 

Stato 
Fisico 

4 

Modalità di 
Stoccaggio 

5 

 
Funzione di 
utilizzo 

6 

Riferimento 
allo schema 
a blocchi del 
Processo 
(All. 4.n), 

fase/reparto 

7  090105* Italia  600  t/anno  NO Nessuna Liquido Fusti/Taniche a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

8  060404* Italia  1,5  t/anno  NO Nessuna Solido Fusti/Contenitori a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

9   180110* Italia  1,5  t/anno  NO Nessuna Solido Fusti/Contenitori a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

10  180106* Italia  5.400  t/anno  NO Nessuna Solido/Liquido Fusti/Taniche a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

11  180205* Italia  5.400  t/anno  NO Nessuna Solido/Liquido Fusti/Taniche a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

12   180104 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Fusti/Contenitori a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

13  180203 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Fusti/Contenitori a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

14  180107 Italia  540  t/anno  NO Nessuna Solido/Liquido Fusti/Contenitori a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

15  180206 Italia  540  t/anno  NO Nessuna Solido/Liquido Fusti/Contenitori a tenuta
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

16  180109 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido/Liquido Fusti/Contenitori a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 

           

17  180208 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido/Liquido Fusti/Contenitori a tenuta 
omologati UN 

Sostanza di 
base 
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IN SEDE DI PROGETTO SI RICHIEDE: 
- UN DECREMENTO DELLO STOCCAGGIO MASSIMO ANNUO DI CER Già AUTORIZZATI (Tab C.1_2); 
- NUOVI CER (Tab. C.1_3) 
: 

Tab. C.1_2 
 

N. Progressivo Tipo di 
Rifiuto e materie prime e/o di servizio ausiliarie7

Località di provenienza
Quantità massima 

istantanea GIORNALIERA 8)
Quantità STOCCAGGIO

annua massima 9) 

OPERAZIONE 

1÷11  VEDI TAB C1_1 Italia 36.505 t/anno 51  t/anno  D15
12÷17   VEDI TAB C1_1 Italia 21 t/anno 440  t/anno  D15

5÷7  VEDI TAB C1_1 Italia 2 t/anno  30 t/anno  R13

 

Tab. C.1_3 
 

N. 
Progressivo 

Tipo di
Rifiuto e 

materie prime 
e/o di servizio 

ausiliarie 
10 
 

Località di 
provenienza 

Quantità 
STOCCAGGIO 
annua massima 

11) 
t/anno 
m3/anno 

Scheda di 
sicurezza 

 
numero 
CAS 

 
Frasi di 
Rischio 
(si/no) 

12 
 

Stato 
Fisico 

13 

Modalità di 
Stoccaggio 

14 

 
Funzione di 
utilizzo 

15 

Riferimento 
allo schema 
a blocchi del 
Processo 
(All. 4.n), 

fase/reparto 

18  160213* Italia  300  t/anno  NO Nessuna Solido Pallets Sostanza di 
base 

           

19  170601* Italia  750  t/anno  NO Nessuna Solido Big Bag Sostanza di 
base 

           

                                                           
7 La materia prima utilizzata può essere descritta brevemente anche tramite il nome commerciale. e' possibile classificare la M.P. in tipologie. 
8 Quantità annua trattata o ritirata o utilizzata 
9 Quantità annua trattata o ritirata o utilizzata 
10 La materia prima utilizzata può essere descritta brevemente anche tramite il nome commerciale. e' possibile classificare la M.P. in tipologie. 
11 Quantità annua trattata o ritirata o utilizzata 
12 Indicare, se presenti, le frasi di rischio appartenenti alla materia prima considerata 
13 Elenco a discesa: solido liquido gassoso 
14 Elenco: fusti, cisterna, cumuli, serbatoi interrati, vasche interrate, sacchi, ecc 
15 Specificare se la materia prima è utilizzata ad esempio come sostanza di base, addittivo, catalizzatore, ecc..ecc.. 
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N. 
Progressivo 

Tipo di
Rifiuto e 

materie prime 
e/o di servizio 

ausiliarie 
10 
 

Località di 
provenienza 

Quantità 
STOCCAGGIO 
annua massima 

11) 
t/anno 
m3/anno 

Scheda di 
sicurezza 

 
numero 
CAS 

 
Frasi di 
Rischio 
(si/no) 

12 
 

Stato 
Fisico 

13 

Modalità di 
Stoccaggio 

14 

 
Funzione di 
utilizzo 

15 

Riferimento 
allo schema 
a blocchi del 
Processo 
(All. 4.n), 

fase/reparto 

20  170605* Italia  750  t/anno  NO Nessuna Solido Pallets con nylon retraibile Sostanza di 
base 

           

21  160807* Italia  750  t/anno  NO Nessuna Solido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

22  120112* Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido/Liquido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

23  061302* Italia  150  t/anno  NO Nessuna Solido Big bag Sostanza di 
base 

           

24  070101* Italia  150  t/anno  NO Nessuna Liquido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

25  070201* Italia  750  t/anno  NO Nessuna Liquido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

26  070204* Italia  450  t/anno  NO Nessuna Liquido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

27  161001* Italia  2.250  t/anno  NO Nessuna Liquido n.3 serbatoi in PVC da 10 
m³ 

Sostanza di 
base 

           

28  170603* Italia  750  t/anno  NO Nessuna Solido/Liquido Fusti 200 l Sostanza di 
base 

           

29  191307* Italia  750  t/anno  NO Nessuna Liquido Fusti 200 l Sostanza di 
base 

           

30  060205* Italia  150  t/anno  NO Nessuna Solido/Liquido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

31  070111* Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Big bag Sostanza di 
base 

           

32  070207* Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

33  161105* Italia  300  t/anno  NO Nessuna Solido Big bag Sostanza di 
base 

           

34  170106* Italia  675  t/anno  NO Nessuna Solido Baia Sostanza di 
base 

           

35  170204* Italia  675  t/anno  NO Nessuna Solido Baia Sostanza di             
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N. 
Progressivo 

Tipo di
Rifiuto e 

materie prime 
e/o di servizio 

ausiliarie 
10 
 

Località di 
provenienza 

Quantità 
STOCCAGGIO 
annua massima 

11) 
t/anno 
m3/anno 

Scheda di 
sicurezza 

 
numero 
CAS 

 
Frasi di 
Rischio 
(si/no) 

12 
 

Stato 
Fisico 

13 

Modalità di 
Stoccaggio 

14 

 
Funzione di 
utilizzo 

15 

Riferimento 
allo schema 
a blocchi del 
Processo 
(All. 4.n), 

fase/reparto 

base
36  170903* Italia  2.250  t/anno  NO Nessuna Solido Baia Sostanza di 

base 
           

37  160303* Italia  300  t/anno  NO Nessuna Solido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

38  160507* Italia  300  t/anno  NO Nessuna Solido/Liquido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

39  070210* Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

40  150110* Italia  2.250  t/anno  NO Nessuna Solido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

41  150202* Italia  2.250  t/anno  NO Nessuna Solido Big bag Sostanza di 
base 

           

42  170503* Italia  8.250  t/anno  NO Nessuna Solido Baia Sostanza di 
base 

           

43  191301* Italia  2.250  t/anno  NO Nessuna Solido Baia Sostanza di 
base 

           

44  191305* Italia  750  t/anno  NO Nessuna Liquido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

45  060314 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido/Liquido Big bag Sostanza di 
base 

           

46  080410 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido/Liquido Fusti 200 l Sostanza di 
base 

           

47  161002 Italia  2.250  t/anno  NO Nessuna Solido Fusti 200 l Sostanza di 
base 

           

48  160306 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Liquido n.3 serbatoi in PVC da 10 
m³ 

Sostanza di 
base 

           

49  170405 Italia  750  t/anno  NO Nessuna Solido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

50  170302 Italia  900  t/anno  NO Nessuna Liquido Box 1 m³ Sostanza di 
base 
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N. 
Progressivo 

Tipo di
Rifiuto e 

materie prime 
e/o di servizio 

ausiliarie 
10 
 

Località di 
provenienza 

Quantità 
STOCCAGGIO 
annua massima 

11) 
t/anno 
m3/anno 

Scheda di 
sicurezza 

 
numero 
CAS 

 
Frasi di 
Rischio 
(si/no) 

12 
 

Stato 
Fisico 

13 

Modalità di 
Stoccaggio 

14 

 
Funzione di 
utilizzo 

15 

Riferimento 
allo schema 
a blocchi del 
Processo 
(All. 4.n), 

fase/reparto 

51  070213 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

52  170107 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

53  170201 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

54  170202 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

55  170504 Italia  7.500  t/anno  NO Nessuna Solido Baia Sostanza di 
base 

           

56  170904 Italia  7.500  t/anno  NO Nessuna Solido Baia Sostanza di 
base 

           

57  190814 Italia  1.500  t/anno  NO Nessuna Liquido n.3 cisterne in PVC da 10 
m³ 

Sostanza di 
base 

           

58  190902 Italia  2.250  t/anno  NO Nessuna Liquido n.3 cisterne in PVC da 10 
m³ 

Sostanza di 
base 

           

59  200307 Italia  900  t/anno  NO Nessuna Solido Box 1 m³ Sostanza di 
base 

           

60  150103 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Baia Sostanza di 
base 

           

61  150102 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Baia Sostanza di 
base 

           

62  150106 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Baia Sostanza di 
base 

           

63  150203 Italia  450  t/anno  NO Nessuna Solido Baia Sostanza di 
base 
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Tab. C 2 - Logistica di approvvigionamento delle materie prime e/o di servizio ausiliarie 16(1) 
 Esterno all’impianto Interno all’impianto 

N. Progressivo 

Mezzo di 
trasporto o tipo 

di 
approvvigionam

ento 
17 

Frequenza dei movimenti 
 

Mezzo di trasporto 
18 

Frequenza dei 
movimenti 

 

Riferimento 
Scheda E   
Emissioni 

Diffuse/Fuggitive 

Se SI 
Riferim 
Tab. n° 

1÷17 
già 

autorizzati 
Automezzo 10 mezzi/gg     Stimata  

 Misurata Muletti, gru, pale meccaniche, teleferiche 5-6 ore/gg  Stimata  
 Misurata 

 SI  NO  18÷63 
da 

autorizzare 

 
 
 
 
 

                                                           
16 Descrivere la logistica dei rifiuti in ingresso nella Relazione Tecnica. 
17 Autocarro, treno, nave, condotta, altro. Se l'approvvigionamento avviene con sistema tipo "pipeline", non compilare le colonne nn. 3 - 4 - 5 di questa tabella; a meno che non ci 
sia un diverso trasporto interno. 
18 Autocarro, trasporto pneumatico, gru muletti, nastri trasp. Ecc.. 
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Scheda C 
Con riferimento solo alle fasi di stoccaggio e trasporto interno indicare, per ogni tipo di rifiuto in ingresso, materia prima e ausiliaria, gli 
impatti e le mitigazioni/cautele adottate nelle varie matrici ambientali. Questa è una scheda riassuntiva delle successive da compilare 
utilizzando la classificazione per classi di tab. C1. 

Note: I RIFIUTI IN INGRESSO SONO GIà CONTENUTI IN IDONEI CONTENITORI A TENUTA, PERTANTO NON SI IPOTIZZANO EMISSIONI 
ASSOCIATE ALLO STOCCAGGIO E TRASPORTO INTERNO 

Tab. C 3 
 Emissioni in atmosfera Emissioni Liquide Rumore Rifiuti 

 Emissioni in aria Sistema di  
Contenimento 

Emissioni idriche Sistema di 
 Contenimento 

Emissioni sonore Sistema d
contenimento 

Rifiuti prodotti Sistema d
contenimento 

N. 
Pro
gr. 

NO 
 

SI Se SI 
Rif. 
Scheda 
compilata 

NO 
 

SI 
 

Se SI rif. 
Scheda 
compilata 

NO SI 
 

Se SI rif. 
Scheda 
compilata 

NO 
 

SI 
 

Se SI rif. 
Scheda 
compilata 

NO 
 

SI 
 

Se SI rif. 
Scheda 
compilata 

NO 
 

SI 
 

Se SI rif. 
Scheda 
compilata 

NO 
 

SI 
 

Se SI rif. 
Scheda 
compilata 

N
O 
 

S
I 
 

Se SI 
rif. 
Scheda 
compil. 
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Scheda C 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMBALLAGGI 

provenienti da rifiuti, materie prime e ausiliarie 19 
Tab. C 4. 

Tipologia 

Descrizione 
20 

Quantità Materia prima di 
provenienza 

L’imballaggio è smaltito nell’impianto? 

t/anno m3/anno   si    no              Riferimento Scheda I 

1                     si    no              Riferimento Scheda I 

2                     si    no              Riferimento Scheda I 

3                     si    no              Riferimento Scheda I 

4                     si    no              Riferimento Scheda I 

5                     si    no              Riferimento Scheda I 

6                     si    no              Riferimento Scheda I 

7                     si    no              Riferimento Scheda I 

8                     si    no              Riferimento Scheda I 

9                     si    no              Riferimento Scheda I 

10                     si    no              Riferimento Scheda I 

                       si    no              Riferimento Scheda I 

 
NOTE: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                           
19 Gli imballaggi in ingresso con i rifiuti e smaltiti con gli stessi non sono da indicare 
20 Descrivere il tipo di imballaggio tramite nome comune o commerciale o formula 
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Scheda C 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI IN INGRESSO 21 

 
Tab. C 5_1 CER già autorizzati. 
Anche in riferimento all’autorizzazione di cui all’art.28 D.Lgs. 22/97 compilare la seguente tabella  

CER 
 

Descrizione (Decisione 

2000/532/CE e ss.mm.) 
22  

Quantitativo 

complessivo  annuale 

stoccato 

t/anno 
m3/anno 

 
Stato fisico 

23  

Destinazione (allegati B e C al D.Lgs. 22/97)  
24  25  

180103* Rifiuti che devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni particolari 

per evitare infezioni 

4.500  t/anno  Solido D15: rifiuti già autorizzati 

180202* Rifiuti che devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni particolari 

per evitare infezioni 

4.500  t/anno  Solido D15: rifiuti già autorizzati 

180108* Medicinali citotossici e citostatici 450  t/anno  Solido D15: rifiuti già autorizzati 
180207* Medicinali citotossici e citostatici 450  t/anno  Solido D15: rifiuti già autorizzati 
090101* Soluzioni di sviluppo e attivanti a base 

acquosa 
600  t/anno  Liquido D15 o R13: rifiuti già autorizzati 

090104* Soluzioni fissative 600  t/anno  Liquido D15 o R13: rifiuti già autorizzati 
090105* Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto 

fissaggio 
600  t/anno  Liquido D15 o R13: rifiuti già autorizzati 

060404* Rifiuti contenenti mercurio (termometri, 
sfigmomanometri, ecc.) 

1,5  t/anno  Solido D15: rifiuti già autorizzati 

180110* Rifiuti di amalgama provenienti da 
interventi odontoiatrici 

1,5 t/anno  Solido D15: rifiuti già autorizzati 

180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose  

5.400 t/anno  Solido/Liquido  D15: rifiuti già autorizzati 

180205* Sostanze chimiche pericolose o contenenti 
sostanze pericolose 

5.400 t/anno  Solido/Liquido  D15: rifiuti già autorizzati 

                                                           
21 In presenza di materie prime e ausiliarie che vengono utilizzate nell’impianto come tali ma che poi sono smaltite (quindi prese in carico) come rifiuti  indicarne quantitativi e 
modalità di smaltimento in Relazione Tecnica, segnalarlo nello spazio sottostante e compilare l’apposita scheda I 
22 Località di provenienza della materia prima (anche se stato estero).In caso di più fornitori, si possono indicare le localita dei fornitori maggiori o prevalenti. 
23 Specificare se la materia prima è utilizzata ad esempio come sostanza di base, addittivo, catalizzatore, ecc..ecc.. 
24 Indicare i rifiuti destinati al recupero qualora ricadano nella richiesta di AIA come attività non IPPC 
25 Se il medesimo rifiuto ha destinazioni diverse, riportarlo su tante righe quante sono le destinazioni. 
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CER 
 

Descrizione (Decisione 

2000/532/CE e ss.mm.) 
22  

Quantitativo 

complessivo  annuale 

stoccato 

t/anno 
m3/anno 

 
Stato fisico 

23  

Destinazione (allegati B e C al D.Lgs. 22/97)  
24  25  

180104 Rifiuti che devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni particolari 

per evitare infezioni (es. bende, 
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, 

assorbenti igienici) 

450 t/anno  Solido D15: rifiuti già autorizzati 

180203 Rifiuti che devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni particolari 

per evitare infezioni (es. bende, 
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, 

assorbenti igienici) 

450 t/anno  Solido D15: rifiuti già autorizzati 

180107 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 18 01 06 

540 t/anno  Solido/Liquido  D15: rifiuti già autorizzati 

180206 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui 
alla voce 18 02 05 

540 t/anno  Solido/Liquido  D15: rifiuti già autorizzati 

180109 Medicinali diversi da quelli di cui alla 
voce 18 01 08 

450 t/anno  Solido/Liquido  D15: rifiuti già autorizzati 

180208 Medicinali diversi da quelli di cui alla 
voce 18 02 07 

450 t/anno  Solido/Liquido  D15: rifiuti già autorizzati 

 

Tab. C 5_2 CER da autorizzare. 
Anche in riferimento all’autorizzazione di cui all’art.28 D.Lgs. 22/97 compilare la seguente tabella  

CER 
 

Descrizione (Decisione 

2000/532/CE e ss.mm.) 
26  

Quantitativo complessivo  

annuale ritirato 

t/anno 
m3/anno 

 
Stato fisico 

27  

Destinazione (allegati B e C al D.Lgs. 22/97)  
28  29  

160213* Apparecchiature fuori uso, contenti 
componenti pericolosi diversi da 
quelli di cui alle voci 160209 e 

160212 

300 t/anno  Solido D15: rifiuti da autorizzare 

170601* Materiali isolanti contenti amianto 750 t/anno  Solido D15: rifiuti da autorizzare 

                                                           
26 Località di provenienza della materia prima (anche se stato estero).In caso di più fornitori, si possono indicare le localita dei fornitori maggiori o prevalenti. 
27 Specificare se la materia prima è utilizzata ad esempio come sostanza di base, addittivo, catalizzatore, ecc..ecc.. 
28 Indicare i rifiuti destinati al recupero qualora ricadano nella richiesta di AIA come attività non IPPC 
29 Se il medesimo rifiuto ha destinazioni diverse, riportarlo su tante righe quante sono le destinazioni. 
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CER 
 

Descrizione (Decisione 

2000/532/CE e ss.mm.) 
26  

Quantitativo complessivo  

annuale ritirato 

t/anno 
m3/anno 

 
Stato fisico 

27  

Destinazione (allegati B e C al D.Lgs. 22/97)  
28  29  

170605* Materiali da costruzione contenenti 
amianto 

750 t/anno  Solido D15: rifiuti da autorizzare 

160807* Catalizzatori esauriti contenenti 
sostanze pericolose 

750 t/anno  Solido D15 o D14: rifiuti da autorizzare 

120112* Cere e grassi esauriti 450 t/anno  Solido/Liquido  D15 o D13: rifiuti da autorizzare  
061302* Carbone attivo esaurito (tranne 

060702) 
150 t/anno  Solido D15 o D14 o D13: rifiuti da autorizzare  

070101* Soluzioni acquose di lavaggio ed 
acque madri 

150 t/anno  Liquido D15 o D14 o D13: rifiuti da autorizzare 

070201* Soluzioni acquose di lavaggio ed 
acque madri 

750 t/anno  Liquido D15 o D14 o D13: rifiuti da autorizzare 

070204* Altri solventi organici, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

450 t/anno  Liquido D15 o D14 o D13: rifiuti da autorizzare 

161001* Soluzioni acquose di scarto, 
contenenti sostanze pericolose 

2.250 t/anno  Liquido D15 o D14 o D13: rifiuti da autorizzare 

170603* Altri materiali isolanti contenenti o 
costituiti da sostanze pericolose 

750 t/anno  Solido/Liquido  D15 o D14 o D13: rifiuti da autorizzare 

191307* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati 
acquosi prodotti dalle operazioni di 
risanamento delle acque di falda, 

contenenti sostanze pericolose 

750 t/anno  Liquido D15 o D14 o D13: rifiuti da autorizzare 

060205*
Altre basi 

150 t/anno  Solido/Liquido  D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da 
autorizzare 

070111* Altri residui di filtrazione e 
assorbenti esauriti 

450 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da 
autorizzare 

070207* Fondi e residui di reazione, 
alogenati 

450 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da 
autorizzare 

161105* Rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti da lavorazioni non 

metallurgiche, contenenti sostanze 
pericolose 

300 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da 
autorizzare 

170106* Miscugli o scorie di cemento, 
mattoni, mattonelle e ceramiche, 
contenenti sostanze pericolose 

675 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da 
autorizzare 

170204* Vetro, plastica e legno contenenti 
sostanze pericolose o da esse 

contaminati 

675 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da 
autorizzare 

170903* Altri rifiuti dell'attività di 
costruzione e demolizione 

(comprese i rifiuti misti) contenenti 

2.250 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9: rifiuti da 
autorizzare 
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CER 
 

Descrizione (Decisione 

2000/532/CE e ss.mm.) 
26  

Quantitativo complessivo  

annuale ritirato 

t/anno 
m3/anno 

 
Stato fisico 

27  

Destinazione (allegati B e C al D.Lgs. 22/97)  
28  29  

sostanze pericolose 

160303* Rifiuti inorganici, contenenti 
sostanze pericolose 

300 t/anno  Solido D15 o D13  o R12: rifiuti da autorizzare 

160507* Sostanze chimiche inorganiche di 
scarto contenenti o costituite da 

sostanze pericolose 

300 t/anno  Solido/Liquido  D15 o D13  o R12: rifiuti da autorizzare 

070210* Altri residui di filtrazione e 
assorbenti esauriti 

450 t/anno  Solido D15 o D13 o D9 o R12: rifiuti da 
autorizzare 

150110* Imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o contaminati 

da tali sostanze 

2.250 t/anno  Solido D15 o D13 o D9 o R12: rifiuti da 
autorizzare 

150202* Assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri dell'olio non 

specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, contaminati 

da sostanze pericolose 

2.250 t/anno  Solido D15 o D13 o D9 o R12: rifiuti da 
autorizzare 

170503* Terra e rocce, contenenti sostanze 
pericolose 

8.250 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 
autorizzare 

191301* Rifiuti solidi prodotti dalle 
operazioni di bonifica dei terreni, 

contenenti sostanze pericolose 

2.250 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 
autorizzare 

191305* Fanghi prodotti dalle operazioni di 
risanamento delle acque di falda, 

contenenti sostanze pericolose 

750 t/anno  Liquido D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 
autorizzare 

060314 Sali e loro soluzioni, diversi da 
quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 

03 13 

450 t/anno  Solido/Liquido  D15: rifiuti da autorizzare 

080410 Adesivi e sigillanti di scarto, 
diversi da quelli di cui alla voce 08 

04 09 

450 t/anno  Solido/Liquido  D15 o D14 o D13: rifiuti da autorizzare 

161002 Rifiuti organici, diversi da quelli di 
cui alla voce 16 03 05 

2.250 t/anno  Solido D15 o D14 o D13: rifiuti da autorizzare 

160306 Soluzioni acquose di scarto, 
diverse da quelle di cui alla voce 

16 10 01 

450 t/anno  Liquido D15 o D14 o D13: rifiuti da autorizzare 

170405 Ferro e acciaio 750 t/anno  Solido D15 o D13: rifiuti da autorizzare 
170302 Miscele bituminose diverse da 

quelle di cui alla voce 17 03 01 

900 t/anno  Liquido D15 o D14 o D13 o R13: rifiuti da 
autorizzare 

070213 Rifiuti plastici 450 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 
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CER 
 

Descrizione (Decisione 

2000/532/CE e ss.mm.) 
26  

Quantitativo complessivo  

annuale ritirato 

t/anno 
m3/anno 

 
Stato fisico 

27  

Destinazione (allegati B e C al D.Lgs. 22/97)  
28  29  

autorizzare 
170107 Miscugli o scorie di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 

17 01 06 

450 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 
autorizzare 

170201
Legno 

450 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 
autorizzare 

170202
Vetro 

450 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 
autorizzare 

170504 Terra e rocce, diverse da quelle di 
cui alla voce 17 05 03 

7.500 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 
autorizzare 

170904 Rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione, diversi 
da quelli di cui alle voci 17 09 01, 

17 09 02 e 17 09 03 

7.500 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 
autorizzare 

190814 Fanghi prodotti da altri trattamenti 
delle acque reflue industriali, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 
08 13 

1.500 t/anno  Liquido D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 
autorizzare 

190902 Fanghi prodotti dai processi di 
chiarificazione dell'acqua 

2.250 t/anno  Liquido D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 
autorizzare 

200307
Rifiuti ingombranti 

900 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13: rifiuti da 
autorizzare 

150103
Imballaggi in legno 

450 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13 o R12: rifiuti 
da autorizzare 

150102
Imballaggi in plastica 

450 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13 o R12: rifiuti 
da autorizzare 

150106
Imballaggi in materiali misti 

450 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13 o R12: rifiuti 
da autorizzare 

150203 Assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, 

diversi da quelli di cui alla voce 15 
02 02 

450 t/anno  Solido D15 o D14 o D13 o D9 o R13 o R12: rifiuti 
da autorizzare 

 
NOTE: 
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Scheda C 
DESCRIZIONE E MODALITA’ DELLO STOCCAGGIO (RIFIUTI IN INGRESSO) 

 
Se opportuno, è possibile indicare le tipologie di rifiuto raggruppandole in base al CER. 

Tab. C 6.1 STOCCAGGIO IN CONTENITORI INTERRATI 
Rifiuto 

contenuto
(CER) 

 

Tipo 
contenitore 30 

(serbatoio, 
fusto, sacco, 

ecc..) 
31 
 

Materiale 
costituente il 
contenitore

Capacità 
(mc e/o 
tonn) 

N° 
Conte 
nitori 

Dipositivi di 
sicurezza 
esistenti 
(si/no)  

32 

Quantitativo 

complessivo  

annuale 

ritirato 

t/anno 
m3/anno 

Collocazione 
Riferimento 
planimetria 
allegato n. 

                                                                 

                                                                 

 

Tab. C 6.2 STOCCAGGIO IN CONTENITORI FUORI TERRA DI TIPO FISSO 
Rifiuto 

contenuto
(CER) 

 

Tipo 
contenitore 33 

(serbatoio, 
fusto, sacco, 

ecc..) 
34 
 

Materiale 
costituente il 
contenitore

Capacità 
(mc e/o 
tonn) 

N° 
Conte 
nitori 

Dipositivi di 
sicurezza 
esistenti 
(si/no)  

35 

Quantitativo 

complessivo  

annuale 

ritirato 

t/anno 
m3/anno 

Collocazione 
Riferimento 
planimetria 
allegato n. 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                           
30 Località di provenienza della materia prima (anche se stato estero).In caso di più fornitori, si possono indicare le localita dei fornitori maggiori o prevalenti. 
31 Località di provenienza della materia prima (anche se stato estero).In caso di più fornitori, si possono indicare le localita dei fornitori maggiori o prevalenti. 
32 Nota: in caso affermativo descrivere in relazione tecnica le caratteristiche dei dispositivi di sicurezza esistenti (bacini di contenimento, protezione dagli agenti atmosferici, 
ecc..) 
33 è possibile indicare più di un contenitore 
34 Località di provenienza della materia prima (anche se stato estero).In caso di più fornitori, si possono indicare le localita dei fornitori maggiori o prevalenti. 
35 In caso affermativo descrivere in relazione tecnica le caratteristiche dei dispositivi di sicurezza esistenti (bacini di contenimento, protezione dagli agenti atmosferici, ecc..) 
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Tab. C 6.3_1 Rifiuti già autorizzati STOCCAGGIO IN CONTENITORI FUORI TERRA DI TIPO MOBILE 

Rifiuto 
contenuto 

(CER) 
 

Tipo contenitore 
36  (serbatoio, 

fusto, sacco, ecc..) 
37 
 

Materiale 
costituente il 
contenitore 

Capacità (mc 
e/o tonn) 

N° 
Conte 
nitori 

Dipositivi di 
sicurezza 

esistenti (si/no)  
38 

Quantitativo 

complessivo  

annuale 

STOCCAGGIO 

t/anno 
m3/anno 

Collocazione 
Riferimento 

planimetria allegato 
n. 

180103*  Fusti/Contenitori a 
tenuta omologati UN 

   si 4.500 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

180202*  Fusti/Contenitori a 
tenuta omologati UN 

   si 4.500 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

180108*  Fusti/Contenitori a 
tenuta omologati UN 

   si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

180207*  Fusti/Contenitori a 
tenuta omologati UN 

   si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

090101*  Fusti/Taniche a tenuta 
omologati UN 

   si 600 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

090104*  Fusti/Taniche a tenuta 
omologati UN 

   si 600 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

090105*  Fusti/Taniche a tenuta 
omologati UN 

   si 600 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

060404*  Fusti/Contenitori a 
tenuta omologati UN 

   si 1,5  t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

180110*  Fusti/Contenitori a 
tenuta omologati UN 

   si 1,5  t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

180106*  Fusti/Taniche a tenuta 
omologati UN 

   si 5.400 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

180205*  Fusti/Taniche a tenuta 
omologati UN 

   si 5.400 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

180104  Fusti/Contenitori a 
tenuta omologati UN 

   si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

180203  Fusti/Contenitori a 
tenuta omologati UN 

   si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

                                                           
36 E’ possibile indicare più di un contenitore 
37 Località di provenienza della materia prima (anche se stato estero).In caso di più fornitori, si possono indicare le localita dei fornitori maggiori o prevalenti. 
38 In caso affermativo descrivere in relazione tecnica le caratteristiche dei dispositivi di sicurezza esistenti (bacini di contenimento, protezione dagli agenti atmosferici, ecc..) 
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Rifiuto 
contenuto 

(CER) 
 

Tipo contenitore 
36  (serbatoio, 

fusto, sacco, ecc..) 
37 
 

Materiale 
costituente il 
contenitore 

Capacità (mc 
e/o tonn) 

N° 
Conte 
nitori 

Dipositivi di 
sicurezza 

esistenti (si/no)  
38 

Quantitativo 

complessivo  

annuale 

STOCCAGGIO 

t/anno 
m3/anno 

Collocazione 
Riferimento 

planimetria allegato 
n. 

180107  Fusti/Contenitori a 
tenuta omologati UN 

   si 540 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

180206  Fusti/Contenitori a 
tenuta omologati UN 

   si 540 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

180109  Fusti/Contenitori a 
tenuta omologati UN 

   si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

180208  Fusti/Contenitori a 
tenuta omologati UN 

   si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

 
 

Tab. C 6.3_2 Rifiuti da autorizzare STOCCAGGIO IN CONTENITORI FUORI TERRA DI TIPO MOBILE 

Rifiuto 
contenuto 

(CER) 
 

Tipo contenitore 
39  (serbatoio, 

fusto, sacco, ecc..) 
40 
 

Materiale 
costituente il 
contenitore 

Capacità (mc 
e/o tonn) 

N° 
Conte 
nitori 

Dipositivi di 
sicurezza 

esistenti (si/no)  
41 

Quantitativo 

complessivo  

annuale 

STOCCAGGIO 

t/anno 
m3/anno 

Collocazione 
Riferimento 

planimetria allegato 
n. 

160213*  Pallets                         si 300 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

170601*  Big Bag                         si 750 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

170605*  Pallets con nylon 
retraibile 

                        si 750 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

160807*  Box 1 m³  1 m³  si 750 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

120112*  Box 1 m³  1 m³  si 450 t/anno  area dedicata, interna al  

                                                           
39 E’ possibile indicare più di un contenitore 
40 Località di provenienza della materia prima (anche se stato estero).In caso di più fornitori, si possono indicare le localita dei fornitori maggiori o prevalenti. 
41 In caso affermativo descrivere in relazione tecnica le caratteristiche dei dispositivi di sicurezza esistenti (bacini di contenimento, protezione dagli agenti atmosferici, ecc..) 
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Rifiuto 
contenuto 

(CER) 
 

Tipo contenitore 
39  (serbatoio, 

fusto, sacco, ecc..) 
40 
 

Materiale 
costituente il 
contenitore 

Capacità (mc 
e/o tonn) 

N° 
Conte 
nitori 

Dipositivi di 
sicurezza 

esistenti (si/no)  
41 

Quantitativo 

complessivo  

annuale 

STOCCAGGIO 

t/anno 
m3/anno 

Collocazione 
Riferimento 

planimetria allegato 
n. 

capannone 

061302*  Big bag    si 150 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

070101*  Box 1 m³  1 m³  si 150 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

070201*  Box 1 m³  1 m³  si 750 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

070204*  Box 1 m³  1 m³  si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

161001*  n.3 serbatoi in PVC da 
10 m³ 

 10 m³ 3 si 2.250 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

170603*  Fusti 200 l  200 l  si 750 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

191307*  Fusti 200 l  200 l  si 750 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

060205*  Box 1 m³  1 m³  si 150 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

070111*  Big bag    si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

070207*  Box 1 m³  1 m³  si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

161105*  Big bag    si 300 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

160303*  Box 1 m³  1 m³  si 300 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

160507*  Box 1 m³  1 m³  si 300 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

070210*  Box 1 m³  1 m³  si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

150110*  Box 1 m³  1 m³  si 2.250 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

150202*  Big bag    si 2.250 t/anno  area dedicata, interna al  
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Rifiuto 
contenuto 

(CER) 
 

Tipo contenitore 
39  (serbatoio, 

fusto, sacco, ecc..) 
40 
 

Materiale 
costituente il 
contenitore 

Capacità (mc 
e/o tonn) 

N° 
Conte 
nitori 

Dipositivi di 
sicurezza 

esistenti (si/no)  
41 

Quantitativo 

complessivo  

annuale 

STOCCAGGIO 

t/anno 
m3/anno 

Collocazione 
Riferimento 

planimetria allegato 
n. 

capannone 

191305*  Box 1 m³  1 m³  si 750 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

060314  Big bag    si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

080410  Fusti 200 l  200 l  si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

161002  Fusti 200 l  200 l  si 2.250 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

160306  n.3 serbatoi in PVC da 
10 m³ 

 10 m³ 3 si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

170405  Box 1 m³  1 m³  si 750 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

170302  Box 1 m³  1 m³  si 900 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

070213  Box 1 m³  1 m³  si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

170107  Box 1 m³  1 m³  si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

170201  Box 1 m³  1 m³  si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

170202  Box 1 m³  1 m³  si 450 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

190814  n.3 cisterne in PVC da 
10 m³ 

 10 m³ 3 si 1.500 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

190902  n.3 cisterne in PVC da 
10 m³ 

 10 m³ 3 si 2.250 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 

 

200307  Box 1 m³  1 m³  si 900 t/anno  area dedicata, interna al 
capannone 
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Tab. C 6.4 Rifiuti da autorizzare STOCCAGGIO IN CUMULI 

Rifiuto  
(CER) 

 

Tipo di basamento sul 
quale si realizza il 

cumulo (superficie, 
spessore, materiale) 

 

Dipositivi di sicurezza 
esistenti (si/no) 42 

43 

Quantitativo complessivo  

annuale 

STOCCAGGIO 

t/anno 
m3/anno 

Collocazione 
44 

Riferimento planimetria 
allegato n. 

170106*  Baia si 675 t/anno  area dedicata, interna al capannone  

170204*  Baia si 675 t/anno  area dedicata, interna al capannone  

170903*  Baia si 2.250 t/anno  area dedicata, interna al capannone  

170503*  Baia si 8.250 t/anno  area dedicata, interna al capannone       
191301*  Baia si 2.250 t/anno  area dedicata, interna al capannone       
170504  Baia si 7.500 t/anno  area dedicata, interna al capannone  
170904  Baia si 7.500 t/anno  area dedicata, interna al capannone  
150103  Baia si 450 t/anno  area dedicata, interna al capannone  
150102  Baia si 450 t/anno  area dedicata, interna al capannone  
150106  Baia si 450 t/anno  area dedicata, interna al capannone  
150203  Baia si 450 t/anno  area dedicata, interna al capannone  

 
NOTE: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                           
42 In caso affermativo descrivere in relazione tecnica le caratteristiche dei dispositivi di sicurezza esistenti (bacini di contenimento, protezione dagli agenti atmosferici, ecc..) 
43 Inserire il codice richiesto se trattasi di materia o sostanza "pura". 
44 Elenco: fusti, cisterna, cumuli, serbatoi interrati, vasche interrate, sacchi, ecc 
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Scheda D 

SCHEDA D 
SEZIONE CICLO PRODUTTIVO 

 

CAPACITÀ DI SMALTIMENTO 
 

Riportare l’elenco dei prodotti ottenuti /rifiuti smaltiti dall’intero impianto 
(I dati saranno riferiti all’anno solare precedente alla domanda) 

 
Se l’impianto opera anche recupero di rifiuti e la domanda si riferisce anche a tale attività, duplicare le schede modificandole se e come 
necessario sotto il titolo “Capacità di recupero”  
 
Se opportuno è possibile indicare le tipologie di rifiuto raggruppandole in base al CER 
 

Tab. D 1 

N° 
Progr. 

Tipo di 
Prodotto o 

rifiuto (CER) 

Capacità massima 
di smaltimento 45 

 

Capacità autorizzata
Di smaltimento 

46 
47 
 

Quantità 
Smaltita 

48 
 

Indice di 
smaltimento 

49 
50 
% 

 
numero 

CAS 
(se 

presente 
e/o 

esistente) 

 
Frasi di 
Rischio 

Stato 
Fisico 

51 

Modalità di 
Stoccaggio 

Riferimento allo 
schema a blocchi 

del Processo 
(Alleg. 4.n) 

                    Scelta U.M.           Scelta U.M.           Scelta U.M.                                                     
 

NOTE: __si veda quanto già riportato nelle schede C, in quanto per i CER da autorizzare si ipotizza che la capacità di 
recupero/smaltimento sia pari a quella massima autorizzata, mentre per i CER già autorizzati il proponente non è in 
possesso dei dati storici aziendali, in quanto l’azienda era a capo della ditta Team D15, recentemente volturata a rieco 
nel 2014. _____________________ 
                                                           
45 Indicare se possibile la capacità massima di progetto dell’impianto riferita ad ogni singolo CER o gruppo di CER o macroclassificazione di rifiuti; in alternativa dare conto della potenzialità operativa dell’impianto in riferimento a quella autorizzata utilizzando lo spazio note sottostante e non 
compilando la colonna 
46 Da compilare solo se diversa dalla colonna precedente. 
47 Se l’autorizzazione vigente riferisce i quantitativi a gruppi di CER indicare il quantitativo solo accanto al primo CER del gruppo lasciando non compilati i rimanenti spazi. 
48 Nell’anno di riferimento o specificando il periodo temporale di riferimento. 
49 Dividere quantità smaltita per la capacità effettiva di smaltimento. 
50 Dividere quantità prodotta per la capacità effettiva di produzione. 
51 Solido polverulento, liquido,  gassoso, fangoso palabile.. ecc. 
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Scheda D 

 
Riportare l’elenco degli intermedi52 che si producono nell’intero impianto, nei diversi cicli produttivi per l’ottenimento dei 
prodotti riportati nella Tab. D.1 
 
Tab. D 2 

Tipo di 
intermedio 

Prodotto finale 
corrispondente 

53 

Quantità annua 
 
 

 
numero CAS 

(se presente e/o 
esistente) 

 
Frasi di 
Rischio 

Stato 
Fisico 

Modalità 
di 

stoccaggio 

Riferimento alla 
fase/reparto dello 
schema a blocchi 

del Processo (Alleg. 
4.n) dov’è prodotto 

l’intermedio 

Riferimento alla 
fase/reparto 

dove avviene il 
riutilizzo 

dell’intermedio 
(schema blocchi 

- Alleg. 4.n) 

Riferimento 
Scheda E   
Emissioni 

Diffuse/Fuggitive 

Se SI 
Riferim 
Tab. n° 

         LA2       Scelta U.M.             solido pulverulen                       SI  NO  

                Scelta U.M.                                                         SI  NO  

                Scelta U.M.                                                         SI  NO  

                Scelta U.M.                                                         SI  NO  

                Scelta U.M.                                                         SI  NO  

                Scelta U.M.                                                         SI  NO  

                Scelta U.M.                                                         SI  NO  

                Scelta U.M.                                                         SI  NO  

                Scelta U.M.                                                         SI  NO  

                Scelta U.M.                                                         SI  NO  

 
 

                                                           
52  Sono sostanze/materie che sono prodotti in una fase e che possono essere riutilizzati in un’altra fase/reparto 
53  Inserire il nome del prodotto, utilizzando la stessa descrizione della tabella D.1 
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Scheda D 
 

Indicare per ogni prodotto riportato nella Tab. D.1, le schede relative agli impatti e le mitigazioni/cautele adottate nelle varie 
fasi del ciclo produttivo. Le fasi del ciclo produttivo, per ciascun prodotto, saranno identificate nello schema a blocchi del 
processo allegato alla domanda, 
 
Questa è una scheda riassuntiva delle successive. 
 
Tab. D 3.  Tipo di prodotto come da Tab. D 1 (Allegato 4.1, 4.2, …, 4.n): ___________________________ 

 Emissioni in Atmosfera 
 

Emissioni Liquide 
 

RUMORE 
 

RIFIUTI 
 

 
 
 

Emissioni in aria 
Sistema di 

contenimento 
Emissioni Idriche 

Sistema di 
contenimento 

Emissioni sonore 
Sistema di 

contenimento 
Rifiuti  prodotti 

Sistema di 
Smaltimento/recupero 

Fase/Repa-
rto (rif. 

Schema a 
blocchi 
All.4) 

NO
 

SI 
 

Se SI 
rif. 

Scheda 
compilata

NO
 

SI 
 

Se SI rif. 
Scheda 

compilata 
NO

SI
 

Se SI rif. 
Scheda 

compilata 

NO
 

SI
 

Se SI rif. 
Scheda 

compilata 

NO
 

SI 
 

Se SI rif. 
Scheda 

compilata 

NO
 

SI
 

Se SI rif. 
Scheda 

compilata 

NO
 

SI
 

Se SI rif. 
Scheda 

compilata 

NO
 

SI 
 

Se SI rif. 
Scheda 

compilata 

Operazione 
D9 

         
valutazion
e impatto 
acustico 
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SCHEDA F 
RISORSA IDRICA 

  
Approvvigionamento idrico per l’impianto IPPC 30 

 
Tab. F.1 

Fonte 
Identificazione/denominazione della 

fonte 
Volume acqua totale annuo Fase/reparto 

Prelievo nei periodi di 
punta 

Numero 
giorni di 

punta 

Numero 
mesi di 
punta   

acque industriali 
usi 

domestici 
31 

Riferimento 
Schema a 

Blocchi all. 4 
 
 

Acque industriali 

processo
m3 

Raffreddament
o 

m3 

 
m3 

processo
m3 

raffreddamento 
m3 

Acquedotto              300              costante costante 

 
 
 

                                                           
30 Con riferimento all'anno solare precedente alla domanda. 
31 In assenza di dati misurati, si può assumere che un addetto è uguale a 1/2 abitante equivalente, all'incirca pari a 100/125 litri di acqua consumata. 
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SCHEDA G 
EMISSIONI IDRICHE 

 
L’impianto in esame scarica: 

 acque di tipo civile che, a seguito di passaggio in fossa Imhoff  per la sedimentazione delle 
parti grossolane, sono unite agli scarichi domestici della confinante ditta R.I.ECO. s.r.l. e inviati 
in acque superficiali come prevede l’autorizzazione allo scarico della stessa R.I.ECO. s.r.l.. 

 acque meteoriche di dilavamento [nuovo scarico in quanto in sede di post-ristrutturazione il 
gestore Rieco srl ha installato una vasca di prima pioggia e relativo trattamento delle acque 
meteoriche di pertinenza dei piazzali quale elemento di maggiore tutela]. 

 

Si procede pertanto alla caratterizzazione del nuovo scarico relativo alle acque di prima 

pioggia Spp. 

 

Tab. G.1. 
SCARICO IN USCITA  - S Spp Sigla di identificazione dello scarico finale 
 

 da processo -  di acque meteoriche e/o di dilavamento -  di acque per usi domestici 
 

 Modalità e quantità di scarico 
 

 

  Provenienza 32  33  Acque meteoriche provenienti dalla vasca di trattamento delle acque di 
prima pioggia

 
 

 

Superficie relativa 34   (m2) 4400 

  Continuità nel tempo    tutto l’anno   

   gen feb Mar apr mag giu lug ago set ott nov dic    
                 
  Frequenza dello scarico   discontinuo 

per 
dilavamento 

         

   Giorni/anno  Giorni/sett.  ore/giorno     

  Frequenza operazioni            
   n. operazioni/anno n. operazioni/giorno    
  Durata operazioni di scarico        ore  Minuti    

  Portata scarico           (m3/giorno)35        Strumento di misura        
36

  

  Riciclo effluente idrico  Si  No %  Riciclo          

  Variazioni repentine quali/quantitative Si No  
  Carico Globale in A.E. 372               

                                                           
32 Da compilare con riferimento alle sole acque meteoriche/di dilavamento. 
33 Descrivere la superficie di provenienza con particolare riferimento alla planimetria dello stabilimento 3D 
34 Da compilare con riferimento alle sole acque meteoriche/di dilavamento. 
35 Deve essere indicata la portata dello scarico dell'impianto verso il ricettore (e non la portata del ricettore) 
36 Descrivere eventuale strumento di misura della portata sullo scarico Descrivere eventuale strumento di misura della 
portata sullo scarico 
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Destinazione scarico in uscita 

 

  Ricettore 38 corpo idrico superficiale denominato “fosso adiacente proprietà”   

Bacino 39                    

Corpo Idrico                     

Localizzazione 
                                    

      N       E 
  

 

Segue Tab. G.1. 
  

Concentrazione degli inquinanti per le acque di prima pioggia (stima sulla base di altro impianto di prima 
pioggia similare installato presso altro impianto di proprietà) 

 

  Inquinanti mg/l   
    stimati      misurati      calcolata 22 mg(O2)   
    stimati      misurati      calcolata inf 10 mg (O2/l)   
    stimati      misurati      calcolata inf 10   
    stimati      misurati      calcolata 0.4   
    stimati      misurati      calcolata inf 0.1   
    stimati      misurati      calcolata inf 0.005   
    stimati      misurati      calcolata inf 0.05   
    stimati      misurati      calcolata inf 0.05   
    stimati      misurati      calcolata 0.42   
    stimati      misurati      calcolata inf 0.05   
    stimati      misurati      calcolata inf 0.05   
    stimati      misurati      calcolata inf 0.05   
    stimati      misurati      calcolata inf 2   
 

Concentrazione delle sostanze pericolose. 

 

  Nell’impianto si svolgono attività che comportino la produzione e la trasformazione o 
l’utilizzazione delle sostanze di cui alla Tab. 3/A e 5 dell’allegato n° 5 al D.Lgs. n° 152/99, D.M. 
06/11/2003 n° 367  e D.G.R. 1053/03 Allegato 2, nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali 
sostanze in quantità o concentrazione sup. ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento 
in essere all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99.  

 
 SI 
 

    NO 

  

 SI VEDA: 
Allegato IV:  Tabellle 3/A del D. Lgs. N. 152/99 
Allegato V:  Allegato 2 alla Delibera della Goiunta regionale N. 1053/2003 
Allegato VI:  Allegato B al D-M. 367/2003 
 

  Inquinanti mg/l   

           

           

 
Note: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                 
37 Da compilare con riferimento agli scarichi di acque domestiche. 
38 Elenco: fognatura nera, fognatura bianca, dispersione sul terreno, nel sottosuolo, acque superficiali, fossa a tenuta, 
depuratore interno, altro 
39 Bacino n° 1, bacino n° 2… ecc… 



 12

Scheda G 
 
Emissioni per ogni singolo scarico parziale che contribuisce alla formazione dello scarico in uscita 
finale (Tab. G 1.). Se lo scarico è stato completamente caratterizzato dalla tabella G 1. e non sono 
presenti scarichi parziali, non compilare la presente tabella. Se sono presenti più scarichi parziali, 
compilare una tabella per ogni scarico es.: Tab. G 2.S1, Tab. G 2.S2, Tab. G 2.S3,  G 2.Sn… 
 
[1] Piazzali scoperti      4400  40 
[2] Materie Prime                  
[3] Fase/reparto             
[4] Prodotto/Intermedio           
 

Tab. G.2.                               Sigla di identificazione dello scarico parziale. 
     Sigla di identificazione dello scarico in uscita (Rif. Tab. G 1.) 

 
  Acque industriali/domestiche/meteoriche 
 Modalità e quantità di scarico  

    tutto l’anno        

  Continuità nel tempo Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic   
                 

  Frequenza dello scarico                
   giorni/anno  Giorni/sett.  ore/giorno    

  Frequenza operazioni             
   n. operazioni/anno   n. operazioni/giorno    

  Durata operazioni di scarico                
   Ore Minuti       
  Riciclo effluente idrico  Si  No %  Riciclo           

  Variazioni repentine quali/quantitative Si  No    

  Portata  41                 (m3/giorno)        Strumento di misura 42          

  Provenienza 43  44         

Superficie relativa1         (m2)        

 Concentrazione degli inquinanti   
   Inquinanti mg/l   
    Stimata    Calcolata    Misurata (media)         
    Stimata    Calcolata    Misurata (media)         
     Stimata    Calcolata    Misurata (media)        
     Stimata    Calcolata    Misurata (media)        
     Stimata    Calcolata    Misurata (media)        
     Stimata    Calcolata    Misurata (media)        
     Stimata    Calcolata    Misurata (media)        
     Stimata    Calcolata    Misurata (media)        
     Stimata    Calcolata    Misurata (media)      

 
 

                                                           
40 Con riferimento alla planimetria 3B e/o 3D 
41 Deve essere indicata la portata dello scarico dell'impianto verso il ricettore (e non la portata del ricettore) 
42 Descrivere eventuale strumento di misura della portata sullo scarico 
43 Da compilare con riferimento alle sole acque meteoriche/di dilavamento 
44 Descrivere la superficie di provenienza con particolare riferimento alla planimetria dello stabilimento 3D. 
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Segue Tab. G.2.                              Sigla di identificazione dello scarico parziale 
 

  Nell’impianto si svolgono attività che comportino la produzione e la trasformazione o 
l’utilizzazione delle sostanze di cui alla Tab. 3/A e 5 dell’allegato n° 5 al D.Lgs. n° 152/99, D.M. 
06/11/2003 n° 367  e D.G.R. 1053/03 Allegato 2, nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali 
sostanze in quantità o concentrazione sup. ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento 
in essere all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99.  

 
 SI 
 

    NO 

  

  SI VEDA: 
Allegato IV:  Tabellle 3/A del D. Lgs. N. 152/99 
Allegato V:  Allegato 2 alla Delibera della Goiunta regionale N. 1053/2003 
Allegato VI:  Allegato B al D-M. 367/2003 
 

 

  Inquinanti mg/l   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      

      

 Sistema di trattamento   SI         NO  

  Se SI riferimento scheda sistemi di contenimento Tab. G 3 45 .     

Note: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                           
45 Riferimento alla scheda G 2 "Sistemi di contenimento/trattamento". 
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Scheda G 
Sistemi di contenimento/trattamento delle emissioni idriche 

 
Sistemi di contenimento/trattamento 46 delle acque reflue asserviti allo scarico 

finale o parziale denominato: 
 S Spp  47  

 

Tab. G.3.   [1] Piazzali scoperti  48  _______________________________ 

Componente o stadio del/dei 
sistema/i di contenimento 49 

vasca di prima 
pioggia, disoleatore e 

degrassatore 
            

Tipologia del sistema 
Trattamenti prima 
pioggia, disoleatura 

                

Portata max di progetto                 
(m3/h) 

47,19             

Portata effettiva dell’effluente       
(m3/h) 

Discontinua con 
potenziale 

pompa 10,8 m³/h 
            

Concentrazione degli inquinanti   
(mg/l) 

50 

a 
monte 

51 

A valle 
52 

a 
monte

A valle 
a 

monte 
a valle 

            
VEDI TAB 

G.1 
                       

                                      
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

Rendimento medio garantito          
(%) 

               

Rifiuti prodotti dal sistema 
53 

Kg/d t/anno kg/d t/anno kg/d t/anno Rif. 
Sch. I 

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

Consumod’acqua                            
(m3/h) 

                  

Consumo di energia                                                                                                    

                                                           
46 La depurazione di reflui può essere intesa anche come una fase/reparto dell'attività. 
47 Campo numerico 
48 Scelta: Piazzali scoperti, materie prime, fase/reparto, prodotto intermedio 
49 ES.: "Pre- filtrazione", oppure " Primo stadio di filtrazione", "Secodo stadio", "finitura"...ecc. 
50 Inserire il nome o la formula dell'inquinante 
51 Inserire la concentrazione dell'inquinante prima del sistema di contenimento/trattamento. 
52 Inserire la concentrazione dell'inquinante dopo il sistema di contenimento/trattamento 
53 Si intende per rifiuto prodotto un composto ottenuto da una reazione avvenuta all'interno del sistema e comunque 
diverso dall'inquinante originale 
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oraria      annua   54     

Gruppo di continuità                         SI        NO    SI        NO    SI        NO 
Combustibile utilizzato dal 
gruppo di continuità                      

Sistema di riserva SI   NO SI NO SI NO 
Manutenzione                       Ordinaria  

Straordinaria 
Ordinaria 
Straordinaria 

Ordinaria  
Straordinaria 

 in funzione delle  

condizioni rilevate  
 (ore/settimana)  
 (ore/anno) 

     
 (ore/settimana)  
 (ore/anno) 

     
 (ore/settimana)  
 (ore/anno) 

 
Note: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                           
54 Selezionare l'unità di misura. 
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Scheda G 
 

BILANCIO IDRICO 
 
Descrivere il bilancio idrico, riferito all’anno solare precedente alla domanda, attribuendo i 
consumi alle singole fasi di processo (Schema a Blocchi alleg. 4) o da altri tipi di utilizzo, 
indicando i quantitativi scaricati e stimando quelli evaporati, aiutandosi con la seguente tabella 
G.4 

 
Tab. G.4. Bilancio Idrico 
Acqua in ingresso 

 
m3/anno Acqua in uscita m3/anno 

Acqua per uso potabile e servizi 
igienici 

300 

Scarichi industriali 
 

 

Scarichi domestici 
 

300 

Acqua per uso produttivo 

 

Scarichi meteoriche/dilavam.  

Dispersioni stimate (es. 
evaporazione) 

 

Altro (specificare) 
  

Altro (specificare) 
 

 

Acqua Totale Prelevata 
 

0 Acqua Totale Consumata 
 

0 

Indice di riciclo %                                           55 
 

 
Note: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

                                                           
55 Percentuale di acque recuperate/ricircolate 
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Scheda G 
 

EMISSIONI TOTALI DI INQUINANTI NELLE ACQUE DI SCARICO. 
 
Nella planimetria (Allegato 3B) dov’è riportata l’intera rete idrica dell’impianto con individuati i 
punti di ispezione alla rete, tutti i punti di scarico in uscita dovranno essere contraddistinti dalle 
sigle S1, S2, S3, ……, Sn. 
 

Tab. G.5 
 

Inquinante 
Acque reflue industriali 
Flusso di massa/anno t/a 

Metodo Applicato
 Stimato 
 Calcolato 
 Misurato 

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, I PARAMETR 
RISCONTRATI IN USCITA SONO QUELLI ELENCATI IN 
TAB G.1 

      
                     

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
Note: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__ 
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SCHEDA H 
EMISSIONI - RUMORE 

 
 
 
Si allega la Relazione di misura valori acustici generati nel corso dell’attività lavorativa 
dell’impianto in esame, elaborata ai sensi del D.G.R. 673/2004. 
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SCHEDA I 
1. RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

 
 
I rifiuti prodotti “in proprio” vengono gestiti in regime di “deposito temporaneo” ai sensi dell’art.183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.. 

 

I rifiuti prodotti da terzi giungono, con mezzi di altre ditte, all’impianto dove sono scaricati. Tale attività viene effettuata a mano dagli operatori 

oppure con l’utilizzo di un muletto elettrico. 

 

I rifiuti sanitari sono conservati direttamente negli imballaggi a norma di legge in cui sono stati depositati dai produttori. 
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SCHEDA L 
ENERGIA 

 
Energia prodotta e consumata nell’intero impianto (per le caratteristiche delle unità di produzione di energia compilare la Tab. L.5) 
Produzione e consumo complessivi di energia (termica, elettrica e/o cogenerazione) 
 
Tab. L.1. - Produzione di energia  

Fase/Reparto 
1 

PRODUZIONE 
Energia termica Energia elettrica e/o cogenerazione 

potenza termica 
nominale  

Produzione 
annua 

Ceduta a 
Terzi 

Potenza elettrica 
nominale  

produzione annua Ceduta a Terzi 

 kWth    
 GJ 
 TEP 
2 

 MWth    
 GJ 
 TEP 
3 

 MWth 
 GJ 
 TEP 
4 

 kW 
 GJ 
 TEP 
5 

Elettrica  
 MWh 
 GJ 
 TEP 
6 
 

Termica  
 MWth  

 GJ 
 TEP 
7 

 MWh    
 GJ 
 TEP 
8 

                    Scelta              Scelta         Scelta               Scelta              Scelta              Scelta              Scelta 
                     Scelta              Scelta         Scelta              Scelta              Scelta              Scelta              Scelta 
                     Scelta              Scelta         Scelta              Scelta              Scelta              Scelta              Scelta 
                     Scelta              Scelta         Scelta              Scelta              Scelta              Scelta              Scelta 

Totale    0    0    0    0    0    0    0 

 
 

                                                           
1  Inserire il nome della fase/reparto come da Schema a blocchi (Alleg. n° 4.n) 
2 Inserire il valore richiesto, espresso nell'unità di misura indicata. 
3 Inserire il valore richiesto, espresso nell'unità di misura indicata. 
4 Inserire il valore richiesto, espresso nell'unità di misura indicata. 
5 Inserire il valore richiesto, espresso nell'unità di misura indicata. 
6 Inserire il valore richiesto, espresso nell'unità di misura indicata. 
7 Inserire il valore richiesto, espresso nell'unità di misura indicata. 
8 Inserire il valore richiesto, espresso nell'unità di misura indicata. 
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Tab. L.2. - Consumo di energia  

Fase/Reparto 

CONSUMO 

Termica Elettrica Cogenerazione 
Oraria 
 kWt

h    
 GJ 
 TEP 
9 

 

Annua 
 MWth 
 GJ 
 TEP 
10 

Autoconsumo 
(anno) 

 kWh 
 GJ 
 TEP 
11 

Oraria 
 kWh 
 GJ 
 TEP 
12 

Annua 
 MWh   
 GJ 
 TEP 
13 

Autoconsumo (anno)
 MWh 
 GJ 
 TEP 
14  

Oraria 
 
 kW   
 GJ 
 TEP
15 

Annua 
 

 MWh
 GJ 
 TEP 
16 

Autoconsumo 
(anno) 
 MWth 
 GJ 
 TEP  
17 

Uffici Capannone A       Scelta        Scelta        Scelta 0,57      kWh 0,85   MWh       Scelta        Scelta        Scelta        Scelta 
Uffici Capannone B       Scelta        Scelta        Scelta 0,57      kWh 0,85   MWh        Scelta        Scelta        Scelta        Scelta 
            Scelta        Scelta        Scelta        Scelta        Scelta        Scelta        Scelta        Scelta        Scelta 
            Scelta        Scelta        Scelta        Scelta        Scelta        Scelta        Scelta        Scelta        Scelta 

Totale    0    0    0    0    0    0    0    0    0 

 
 
 

                                                           
9 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività. 
10 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività.  
11 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività. 
12 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività. 
13 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività.  
14 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività. 
15 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività. 
16 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività.  
17 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività. 
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SCHEDA L 
Produzione di energia e calore con riferimento alle unità termiche e ai relativi punti di emissione in atmosfera. 

 

[1] Materie Prime                      ENERGIA ELETTRICA 

[2] Fase/reparto     UFFICI  

[3] Prodotto/Intermedio          

 

Tab. L.3.                      . Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 
Sigla Energia  termica Energia elettrica Cogenerazione Combustibile 

Funzion-
amento 

 
Ore/anno 

Unità 
Termica Emissione

Potenza 
termica 

nominale 

Produzione 
annua 

Potenza elettrica 
nominale 

Produzione annua 
Potenza 
elettrica 

nominale 
Produzione annua 

Tipo 

Consumo 
orario 

 KWth 
 GJ 
 TEP 
18 

 MWth 
 GJ 
 TEP 
19 

 kW 
 GJ 
 TEP 
20 

Elettrica 
 MW

h 
 GJ 
 TEP
21 
 

Nominale 
 kW 
 GJ 
 TEP 
22 

 

 
 kW 
 GJ 
 TEP
23 

Elettrica 
 MWh 
 GJ 
 TEP 
24 

Nominale 
 kW 
 GJ 
 TEP 
25

 

 kg/h 
 m3/h 

M 1 E              Scelta        Scelta        Scelta        Scelta       Scelta        Scelta       Scelta      Scelta              Scelta 1300 

M 1 E              Scelta        Scelta        Scelta        Scelta       Scelta        Scelta       Scelta      Scelta              Scelta 1300 

 
NOTE: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                           
18 Inserire il valore richiesto, espresso nell'unità di misura indicata. 
19 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività. 
20 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività. 
21 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività. 
22 Inserire il valore richiesto, espresso nell'unità di misura indicata. 
23 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività. 
24 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività. 
25 Inserire il consumo orario di energia termica, espresso nell'unità di misura richiesta, per ogni singola attività. 
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Segue SCHEDA L 
 

Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia. 
 
 
Per ogni singola unità di produzione energia (termica/elettrica) compilare la tabella di seguito 
riportata identificandola L 5.1, L 5.2, L 5.3, ……….., L 5.n. 
 
 
 

Tab. L.4.1 26 
Sigla dell’unità (rifer. alla planimetria 3A)  M 1  27 
Identificazione dell’attività CLIMATIZZ.
Costruttore DAIKIN
Modello FVXG-RXG 25K
Anno di costruzione      
Tipo di macchina       
Tipo di generatore         
Tipo di impiego         
Fluido termovettore 28        
Temperatura camera di combustione                                                              (°C)      
Rendimento 29                                                                                                      %       
Sigla dell’emissione (rifer. Alla planimetria 3A e alla Tabb. E.1. e seguenti) 30 E    

 
 
 
 

Tab. L 4.      
Sigla dell’unità (rifer. alla planimetria 3A) M 2 
Identificazione dell’attività CLIMATIZZ.
Costruttore DAIKIN
Modello FVXG-RXG 25K
Anno di costruzione      
Tipo di macchina       
Tipo di generatore         
Tipo di impieg 31o         
Fluido termovettore        
Temperatura camera di combustione                                                              (°C)      
Rendimento                                                                                                      %      
Sigla dell’emissione (rifer. Alla planimetria 3A e alla Tabb. E.1. e seguenti) E    

 
Note: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

                                                           
26 Elenco a discesa numerato. 
27 Ogni unità termica deve essere indicata sulla planimetria dello stabilimento e contraddistinta da una sigla di 
identificazione univoca: M1, M2, M3, ....., Mxx. 
28 Elenco: Acqua, vapore, olio diaterrmico, altro (specificare nella relazione. 
29 Inserire il valore richiesto, espresso in percentuale. 
30 Ogni camino o emissione convogliata in atmosfera deve essere indicato sulla planimetria dello stabilimento e 
contraddistinto da una sigla di identificazione univoca: E1, E2, E3, ....., En 
31 Elenco a discesa: Riscaldamento ambienti,  produzione di energia per processo, misto. 


