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5,&+,$0$7,
,O GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 3URYLQFLD Q  FKH FRQIHULVFH O¶LQFDULFR DO VRWWRVFULWWR GL
GLUH]LRQH GHO 6HWWRUH 6RVWHQLELOLWj DPELHQWDOH H GHOOD 3URWH]LRQH FLYLOH SHU OD GXUDWD GHO PDQGDWR GHO
3UHVLGHQWHGHOOD3URYLQFLD
LO 78(/ DSSURYDWR FRQ GOJV Q  GHO  FKH DOO¶DUW  LQGLYLGXD OH IXQ]LRQL H OH
UHVSRQVDELOLWjGHLGLULJHQWL
9,67,LVHJXHQWLDWWLFRPXQLWDULQD]LRQDOLUHJLRQDOLHSURYLQFLDOL
GHFUHWR GLUHWWRUH JHQHUDOH 5HJLRQH /RPEDUGLD Q  GHO  JHQQDLR  UHFDQWH 'LUHWWLYH H OLQHH JXLGD
LQRUGLQHDOGHSRVLWRWHPSRUDQHRHGDOORVWRFFDJJLRGLULILXWLVSHFLDOLSHULFRORVLHQRQSHULFRORVL
GHFUHWRPLQLVWHULDOHIHEEUDLRHVPLUHODWLYRDOUHFXSHURDJHYRODWRGHLULILXWL
GHOLEHUD]LRQH *LXQWD 5HJLRQDOH  QRYHPEUH  Q  UHFDQWH $SSURYD]LRQH ³/LQHH JXLGD SHU
O¶HVDPH SDHVLVWLFR GHL SURJHWWL´ SUHYLVWD GDOO¶DUW  GHOOH QRUPH GL DWWXD]LRQH GHO 3LDQR WHUULWRULDOH
SDHVLVWLFRUHJLRQDOH 3735 
OHJJH UHJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  H VPL UHFDQWH OD GLVFLSOLQD GHL VHUYL]L ORFDOL GL LQWHUHVVH
HFRQRPLFR JHQHUDOH 1RUPH LQ PDWHULD GL JHVWLRQH GHL ULILXWL GL HQHUJLD GL XWLOL]]R GHO VRWWRVXROR H GL
ULVRUVHLGULFKH
GHOLEHUD]LRQH JLXQWD SURYLQFLDOH  IHEEUDLR  Q  UHFDQWH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL JDUDQ]LH
ILQDQ]LDULH
GHOLEHUD]LRQH JLXQWD UHJLRQDOH  QRYHPEUH  Q 9,, UHFDQWH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL
JDUDQ]LHILQDQ]LDULH
GHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQHVPL FG&RGLFHGHOO DPELHQWH 
UHJRODPHQWR&(QGHOGLFHPEUHHVPL 5($&+ 
GHOLEHUD]LRQH JLXQWD UHJLRQDOH  VHWWHPEUH  Q  UHODWLYD DOOH SURFHGXUH SHU O¶DFFHWWD]LRQH H
ODJHVWLRQHGHLURWWDPLPHWDOOLFLIHUURVLHQRQ
GHOLEHUD]LRQL JLXQWD UHJLRQDOH  QRYHPEUH  Q  H  QRYHPEUH  Q  UHODWLYH
DOO DSSOLFDWLYR2562
GHOLEHUD]LRQH JLXQWD SURYLQFLDOH  PDU]R  Q  UHODWLYD DOOD GHWHUPLQD]LRQH GHJOL LPSRUWL GHJOL
RQHULLVWUXWWRUL
'RFXPHQWR)LUPDWR'LJLWDOPHQWH
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UHJRODPHQWR 8( Q  GHO  UHFDQWH L FULWHUL FKH QH GHWHUPLQDQR TXDQGR DOFXQL WLSL GL
URWWDPL PHWDOOLFL FHVVDQR GL HVVHUH FRQVLGHUDWL ULILXWL DL VHQVL GHOOD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR
(XURSHRHGHO&RQVLJOLR
UHJRODPHQWR 8( Q  GHO  UHFDQWH L FULWHUL FKH QH GHWHUPLQDQR TXDQGR L URWWDPL GL UDPH
FHVVDQR GL HVVHUH FRQVLGHUDWL ULILXWL DL VHQVL GHOOD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR H GHO
&RQVLJOLR
GHOLEHUD]LRQH JLXQWD UHJLRQDOH  JLXJQR  Q  UHFDQWH DSSURYD]LRQH GHO 3URJUDPPD GL
*HVWLRQHGHL5LILXWL
GHFLVLRQH GHOOD FRPPLVVLRQH Q &( GHO  GLFHPEUH  FKH PRGLILFD OD GHFLVLRQH
&( UHODWLYD DOO HOHQFR GHL ULILXWL DL VHQVL GHOOD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H
GHO&RQVLJOLR
UHJRODPHQWR 8( Q  GHO  GLFHPEUH  UHFDQWH GLVSRVL]LRQL LQ PHULWR DOOD FODVVLILFD]LRQH GHL
ULILXWL
5,/(9$72 FKH OD GLWWD 125,6 0(7$//, 65/ FRGLFH ILVFDOH   DYHQWH VHGH OHJDOH LQ YLD
9,$ ;;9 $35,/(  QHO FRPXQH GL $572*1( KD SUHVHQWDWR LVWDQ]D LQ GDWD  UHJLVWUDWD DO 3*
SURY  LQ GDWD  LQWHJUDWD FRQ GRFXPHQWD]LRQH UHJLVWUDWD LQ GDWD  UHJLVWUDWD DO
3* SURY FRQ LO Q  WHQGHQWH DG RWWHQHUH O¶DXWRUL]]D]LRQH DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LPSLDQWR H
DOO¶HVHUFL]LR GL RSHUD]LRQL GL PHVVD LQ ULVHUYD 5 H WUDWWDPHQWR 5 GL ULILXWL VSHFLDOL QRQ SHULFRORVL H GL
PHVVD LQ ULVHUYD 5  GHSRVLWR SUHOLPLQDUH ' GHL ULILXWL VSHFLDOL QRQ SHULFRORVL GHFDGHQWL GDOO¶DWWLYLWj
QHOO¶LQVHGLDPHQWRXELFDWRLQFRPXQHGL3,$1&2*12 %6 9,$9DQ]ROLQRVQF
'$72 $772 FKH OD SUHGHWWD LVWDQ]D FRPH SUHYLVWR GDOO DUW  FRPPD  GHO GOJV  H VPL q
FRPSUHQVLYD GHOOD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFD SUHYLVWD SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHO SURJHWWR GDOOH GLVSRVL]LRQL YLJHQWL
LQ PDWHULD GL VDOXWH VLFXUH]]D VXO ODYRUR H GL LJLHQH SXEEOLFD FRPH ULVXOWD GDOOH GLFKLDUD]LRQL GHOO $WV GL
%UHVFLDQGHO
35(62$772&+(
O¶LPSLDQWR QRQ KD VXSHUILFLH VFRODQWH GL SHUWLQHQ]D HVFOXVLYD LQ TXDQWR O¶DFFHVVR DOO¶LPSLDQWR DYYLHQH
WUDPLWHXQSLD]]DOHLQFRPXQHFRQDOWURFDSDQQRQH
OD GLWWD 1RULV 0HWDOOL 6UO KD OD GLVSRQLELOLWj GHO FDSDQQRQH JLj UHDOL]]DWR D VHJXLWR GL XQ FRQWUDWWR GL
ORFD]LRQH GHOO¶LPPRELOH QHO TXDOH YLHQH GLFKLDUDWR FKH ³q LQ UHJROD FRQ OH QRUPH HGLOL]LH H
XUEDQLVWLFKHDYHQGRRWWHQXWRUHJRODUHFRQFHVVLRQHGLHGLILFD]LRQHHFHUWLILFDWRGLDJLELOLWj´
5,/(9$72FKH
 O¶DUHD LQWHUHVVDWD GDOO¶LPSLDQWR q LQGLYLGXDWD FDWDVWDOPHQWH DO )RJOLR Q   0DSS Q  VXE 
FHQVXDULR GL 3,$1&2*12 H VHFRQGR TXDQWR SUHYHGH LO YLJHQWH 3*735* FRPH ULVXOWD GDO FHUWLILFDWR
GHO &RPXQH GL 3LDQFRJQR Q  GHO   KD OD VHJXHQWH GHVWLQD]LRQH XUEDQLVWLFD ³'
DUWLJLDQDOLHFRPPHUFLDOLJLjXUEDQL]]DWHHGHGLILFDWH´
 FRQVLGHUDQGR LO YLJHQWH 3URJUDPPD GL *HVWLRQH GHL 5LILXWL DSSURYDWR FRQ GJU Q  JLXJQR  Q
 LO VLWR ULVXOWD LGRQHR DOOD ORFDOL]]D]LRQH GHOO¶LPSLDQWR LQ RJJHWWR LQ TXDQWR LQ VHGH LVWUXWWRULD QRQ
VLVRQRULVFRQWUDWLYLQFROLGLFDUDWWHUHHVFOXGHQWH
 ODGLWWDKDSURYYHGXWRDOYHUVDPHQWRGHJOLRQHULLVWUXWWRULSUHYLVWLGDOODGJSQGHO
 OD GLWWD KD DVVROWR O¶REEOLJR GHOO¶LPSRVWD GL EROOR PHGLDQWH FRQWUDVVHJQR LGHQWLILFDWLYR Q

 LO &RPXQH WHUULWRULDOPHQWH LQWHUHVVDWR QRQ KD WUDVPHVVR O¶DWWHVWD]LRQH GL SXEEOLFD]LRQH DOO¶$OER
3UHWRULRFRPXQDOHGHOO¶LVWDQ]DLQDUJRPHQWR
&216,'(5$72 FKH OD GLWWD KD SUHVHQWDWR LVWDQ]D GL YHULILFD GL DVVRJJHWWDELOLWj DOOD 9,$ H FKH FRQ
SURYYHGLPHQWR Q  GHO  OD 3URYLQFLD KD GLVSRVWR FKH SHU LO SURJHWWR LQ DUJRPHQWR QRQ q
QHFHVVDULRO¶HVSOHWDPHQWRGHOODSURFHGXUDGL9,$
35(62 $772 FKH O¶$WV GHOOD 0RQWDJQD DVVHQWH LQ FRQIHUHQ]D KD WUDVPHVVR FRQ QRWD GHO 
UHODWLYDPHQWH DOOD YHULILFD GL DVVRJJHWWDELOLWj DOOD 9,$ UHJLVWUDWD LQ SDUL GDWD DO 3* SURY LQ GDWD 
SDUHUHIDYRUHYROHFRQFRQGL]LRQL
'RFXPHQWR)LUPDWR'LJLWDOPHQWH
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9,67( OH ULVXOWDQ]H GHOOD FRQIHUHQ]D GHL VHUYL]L LQGHWWD FRQ QRWD SURYLQFLDOH Q  GHO  H
ULXQLWDVL LQ UHPRWR LQ GDWD  YHUEDOL LQ DWWL  QHO FRUVR GHOOD TXDOH JOL HQWL HG XIILFL LQWHUHVVDWL KDQQR
ULFKLHVWRXOWHULRUHGRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDWLYDVRVSHQGHQGRLWHUPLQLGHOSURFHGLPHQWR
YLVWD OD GRFXPHQWD]LRQH LQWHJUDWLYD SHUYHQXWD LQ GDWD  UHJLVWUDWD DO SJ SURYLQFLDOH Q  LQ
GDWD  UHJLVWUDWD DO SJ SURYLQFLDOH Q  H LQ GDWD  UHJLVWUDWD DO SJ SURYLQFLDOH Q

&216,'(5$72FKHUHODWLYDPHQWHDOO¶LPSDWWRDFXVWLFR
$53$ GL %UHVFLD FRQ QRWD GHO  GHO  KD ULFKLHVWR LQWHJUD]LRQL SHU HVSULPHUH LO SDUHUH GL
FRPSHWHQ]D
FRQ QRWD GHO  UHJLVWUDWD DO SJ SURYLQFLDOH Q  OD GLWWD KD LQWHJUDWR TXDQWR ULFKLHVWR GD
$USDGL%UHVFLD
FRQ QRWD GHO  SURW Q  OD 3URYLQFLD KD ULFKLHVWR QXRYDPHQWH LO SDUHUH DFXVWLFR DOO¶$USD
DVHJXLWRGHOOHLQWHJUD]LRQLGHOOD'LWWD
FRQ QRWD GHO  UHJLVWUDWD DO SJ SURYLQFLDOH Q  $USD GL %UHVFLD KD FRPXQLFDWR
O¶DVVHQ]D GL YDOXWD]LRQL VWUHWWDPHQWH WHFQLFKH VX FXL SRWHU HIIHWWXDUH FRQVLGHUD]LRQL UHODWLYDPHQWH DOOD
UHOD]LRQHDFXVWLFDSUHYLVLRQDOH
FRQ QRWD GHO  SURW Q  OD 3URYLQFLD KD ULFKLHVWR DG $USD SUHFLVD]LRQL LQ PHULWR DOOH
YDOXWD]LRQL WHFQLFKH PDQFDQWL SHU O¶HVSUHVVLRQH GHO SDUHUH DFXVWLFR FRPXQLFDQGR FKH TXDORUD QRQ
IRVVHUR IRUQLWH WDOL LQGLFD]LRQL VL VDUHEEH SURYYHGXWR D SUHVFULYHUH QHO SURYYHGLPHQWR XQ FROODXGR
DFXVWLFRVXLGDWLUHDOLVXOODEDVHGHLTXDOL$53$DYUHEEHSRWXWRHIIHWWXDUHOHSURSULHYDOXWD]LRQL
$USDDOODGDWDRGLHUQDQRQKDWUDVPHVVROHLQGLFD]LRQLGLFXLDOODQRWDVRSUDFLWDWD
5,/(9$72FKHSHUODFHVVD]LRQHGHOODTXDOLILFDGLULILXWRDLVHQVLGHOO¶DUWWHUGHOGOJVHVPL
D VHJXLWR GHOOH PRGLILFKH GHOO¶DUW  GHO GHFUHWROHJJH  PDJJLR Q  OD 3URYLQFLD FRQ QRWD GHO
 SURW Q  KD ULFKLHVWR LQWHJUD]LRQL DO ILQH GHO ULODVFLR GHO SDUHUH REEOLJDWRULR H
YLQFRODQWHGL$USDGL%UHVFLD
FRQ QRWD GHO  UHJLVWUDWD DO SJ SURYLQFLDOH Q  OD GLWWD KD LQWHJUDWR OD GRFXPHQWD]LRQH
ULFKLHVWDSHULOSDUHUHSHUOH(2:FDVRSHUFDVR
FRQQRWDGHOSURWQOD3URYLQFLDKDULFKLHVWRLOSDUHUH(2:FDVRSHUFDVR
FRQ QRWD GHO  UHJLVWUDWD DO SJ SURYLQFLDOH Q  $USD GL %UHVFLD KD LQYLDWR LO SURSULR
SDUHUH VXOOH (RZ FRPXQLFDQGR FKH ³LO SURFHVVR GL UHFXSHUR VYROWR GDOOD 'LWWD WURYD FRUULVSRQGHQ]D QHL
5HJRODPHQWL 8( Q  H Q  RSSXUH ULHQWUD QHO 'P  QHOOD FDVLVWLFD
ULSRUWDWD DOOD ULJD  GHOOD 7DEHOOD  GHOOD GHOLEHUD 613$ Q  GHO  SHUWDQWR SUHVR DWWR GL
TXDQWR SUHYLVWR GDO 'HFUHWR GHOOD 5HJLRQDOH /RPEDUGLD Q  GHO  LO SDUHUH
REEOLJDWRULR H YLQFRODQWH GL $USD DL VHQVL GHOO¶DUW WHU FRPPD  GHO GOJV  H VPL QRQ
ULVXOWDQHFHVVDULR´

9,67$ OD UHOD]LRQH WHFQLFRDPPLQLVWUDWLYD GHO FRPSHWHQWH XIILFLR GHO 6HWWRUH 6RVWHQLELOLWj $PELHQWDOH
8IILFLR5LILXWL LQDWWL GDOODTXDOHULVXOWDFKH
OH FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶LPSLDQWR H OH RSHUD]LRQL LYL HIIHWWXDWH QRQFKp L WLSL HG L TXDQWLWDWLYL GHL ULILXWL
VRWWRSRVWL DG RSHUD]LRQL GL PHVVD LQ ULVHUYD 5 H WUDWWDPHQWR 5 GHL ULILXWL VSHFLDOL QRQ SHULFRORVL
QRQFKp GL PHVVD LQ ULVHUYD 5  GHSRVLWR SUHOLPLQDUH ' GHL ULILXWL VSHFLDOL QRQ SHULFRORVL
GHFDGHQWL GDOO¶DWWLYLWj VRQR ULSRUWDWL QHOO¶DOOHJDWR 6H]LRQH ³5,),87,´ H QHOO¶HODERUDWR JUDILFR
SHUYHQXWR FRQ QRWD UHJLVWUDWD DO SJ SURYLQFLDOH Q  LQ GDWD  FKH FRVWLWXLVFRQR SDUWH
LQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHOSUHVHQWHDWWR
O¶LVWUXWWRULD WHFQLFRDPPLQLVWUDWLYD VL q FRQFOXVD FRQ YDOXWD]LRQH IDYRUHYROH FRQ O LQGLFD]LRQH GHOOH
FRQGL]LRQLHSUHVFUL]LRQLULSRUWDWHQHOO¶DOOHJDWRWHFQLFRVRSUDULFKLDPDWR

'(7(50,1$72 VHFRQGR JOL LPSRUWL GHOOD GJU  QRYHPEUH  Q 9,, LQ ¼  (XUR
WUHQWXQRPLODRWWDQWDVHL O¶DPPRQWDUH WRWDOH GHOOD JDUDQ]LD ILQDQ]LDULD FKH OD 'LWWD GHYH SUHVWDUH D IDYRUH
GHOOD3URYLQFLDGL%UHVFLDUHODWLYRD
'RFXPHQWR)LUPDWR'LJLWDOPHQWH
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PHVVDLQULVHUYDGLPFGLULILXWLVSHFLDOLQRQSHULFRORVLHLQDWWHVDGL
FHUWLILFD]LRQH FRQWDULIIDGHOSHULQYLRDUHFXSHURHQWURLPHVLGDOOD
SUHVDLQFDULFR SDULD
GHSRVLWRSUHOLPLQDUHGLPFGLULILXWLVSHFLDOLQRQSHULFRORVLSDULD

¼
¼

WUDWWDPHQWR 5 GLXQTXDQWLWDWLYRDQQXRGLWDGLULILXWLVSHFLDOLQRQ ¼
SHULFRORVLGHVWLQDWLDUHFXSHURSDULD
67$%,/,72 &+( OD JDUDQ]LD ILQDQ]LDULD GRYUj HVVHUH SUHVHQWDWD FRQWHVWXDOPHQWH DOOD &RPXQLFD]LRQH GL ILQH
ODYRUL H GRYUj DYHUH YDOLGLWj SHU O¶LQWHUD GXUDWD GHOO DXWRUL]]D]LRQH H SHU L GRGLFL PHVL VXFFHVVLYL H FRPXQTXH
VLQRDOO¶DYYHQXWDOLEHUD]LRQHGDSDUWHGHOOD3URYLQFLDGL%UHVFLD
9,672 LO SDUHUH IDYRUHYROH GL UHJRODULWj WHFQLFD HVSUHVVR UHODWLYDPHQWH DO SUHVHQWH DWWR DL VHQVL GHOO¶DUW 
ELVGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWRQ
9HULILFDWR LO ULVSHWWR GHOOH PLVXUH LQ PDWHULD GL 7UDVSDUHQ]D H GL 3UHYHQ]LRQH GHOOD &RUUX]LRQH GL FXL DO
YLJHQWH 3LDQR 7ULHQQDOH GL 3UHYHQ]LRQH GHOOD &RUUX]LRQH DSSURYDWR FRQ GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 3URYLQFLD
QGHO
5,7(1872 FKH OH ULVXOWDQ]H GHOOD &RQIHUHQ]D GHL VHUYL]L H JOL HVLWL LVWUXWWRUL FRQVHQWDQR O¶DGR]LRQH GHO
SURYYHGLPHQWR GL DXWRUL]]D]LRQH DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LPSLDQWR HG DOO¶HVHUFL]LR GL RSHUD]LRQL GL PHVVD LQ
ULVHUYD 5 H WUDWWDPHQWR 5 GHL ULILXWL VSHFLDOL QRQ SHULFRORVL QRQFKp GL PHVVD LQ ULVHUYD 5  GHSRVLWR
SUHOLPLQDUH ' GHL ULILXWL VSHFLDOL QRQ SHULFRORVL GHFDGHQWL GDOO¶DWWLYLWj QHOO¶LQVHGLDPHQWR XELFDWR LQ
FRPXQH GL 3,$1&2*12 LQ YLD 9,$ ;;9 $35,/(  DOOH FRQGL]LRQL H FRQ OH SUHVFUL]LRQL GL FXL DOO¶DOOHJDWR
6H]LRQH ³5,),87,´ H VHFRQGR TXDQWR UDSSUHVHQWDWR QHJOL DOOHJDWL HODERUDWL WHFQLFRJUDILFL FKH IRUPDQR SDUWH
LQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHOSUHVHQWHDWWR
',6321(
 GL DXWRUL]]DUH OD GLWWD 125,6 0(7$//, 65/ &)   DYHQWH VHGH OHJDOH LQ 9,$ ;;9
$35,/(  QHO FRPXQH GL $572*1( %6  DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LPSLDQWR H DOO¶HVHUFL]LR GHOOH
RSHUD]LRQL GL PHVVD LQ ULVHUYD 5 H WUDWWDPHQWR 5 GHL ULILXWL VSHFLDOL QRQ SHULFRORVL H GL PHVVD LQ
ULVHUYD 5  GHSRVLWR SUHOLPLQDUH ' GHL ULILXWL VSHFLDOL QRQ SHULFRORVL GHFDGHQWL GDOO¶DWWLYLWj
QHOO¶LQVHGLDPHQWR XELFDWR LQ FRPXQH GL 3,$1&2*12  9LD 9DQ]ROLQR VQF  VHFRQGR OH LQGLFD]LRQL H
DOOH FRQGL]LRQL H SUHVFUL]LRQL LQGLFDWH QHO WHVWR GHO SUHVHQWH DWWR QRQFKp QHOO¶DOOHJDWR ³6H]LRQH 5LILXWL´
QHOO¶HODERUDWR JUDILFR FKH FRVWLWXLVFRQR SDUWH LQWHJUDQWH H VRVWDQ]LDOH GHO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR ROWUH
FKHDOOHQRUPDWLYHDSSOLFDELOLSUHVHQWLHIXWXUH

 GL VWDELOLUH XQ WHUPLQH GL XQ DQQR GDOOD GDWD GHO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR SHU O¶LQL]LR GHL ODYRUL GL

UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LPSLDQWR GL FXL GRYUj HVVHUH GDWD FRPXQLFD]LRQH DO &RPXQH HG DOOD 3URYLQFLD HG XQ
WHUPLQH GL WUH DQQL GDOOD GDWD GL LQL]LR ODYRUL SHU O¶XOWLPD]LRQH GHL ODYRUL VWHVVL SUHFLVDQGR FKH LO
PDQFDWR ULVSHWWR GL WDOL WHUPLQL SXz FRPSRUWDUH OD GHFDGHQ]D GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH VDOYR SURURJKH GD
ULFKLHGHUVLDOOD3URYLQFLD

 FKH O¶LPSLDQWR GRYUj HVVHUH UHDOL]]DWR FRQIRUPHPHQWH DO SURJHWWR DSSURYDWR H FKH O¶DYYHQXWD
XOWLPD]LRQH GHL ODYRUL GRYUj HVVHUH FRPXQLFDWD DOOD 3URYLQFLD FRQJLXQWDPHQWH D SHUL]LD JLXUDWD
DVVHYHUDWD SUHVVR OD &DQFHOOHULD GHO 7ULEXQDOH R QRWDLR UHGDWWD GD XQ WHFQLFR DELOLWDWR DWWHVWDQWH OD
FRUUHWWD HVHFX]LRQH GHOOH RSHUH H GHL ODYRUL H OD ORUR FRQIRUPLWj DO SURJHWWR DSSURYDWR GDOOD GDWD GL
DFFHWWD]LRQH GHOOD JDUDQ]LD ILQDQ]LDULD SUHVHQWDWD FRQWHVWXDOPHQWH DOOD SHUL]LD DVVHYHUDWD FRQ
JLXUDPHQWRODJHVWLRQHGHLULILXWLSRWUjHVVHUHDYYLDWD


GL SUHVFULYHUH FKH LO VRJJHWWR DXWRUL]]DWR HQWUR  PHVL GDOO¶LQL]LR GHOO¶DWWLYLWj SUHVHQWL XQD
UHOD]LRQH ULJXDUGDQWH O¶LQGDJLQH IRQRPHWULFD SUHYLVWD GDOOD '*5  H VPL WUDPLWH PLVXUH GL
UXPRUH DPELHQWDOH H UXPRUH UHVLGXR ILQDOL]]DWD D YHULILFDUH OD FRHUHQ]D GHOOH VWLPH FRQGRWWH HG LO
ULVSHWWR GHL OLPLWL GL OHJJH QHOOD FRQGL]LRQH SL JUDYRVD GL HVHUFL]LR GHOO¶DWWLYLWj /¶LQGDJLQH GRYUj
WHQHU FRQWR GL WXWWH OH VRUJHQWL GHOO¶DWWLYLWj FRPSUHVH HYHQWXDOL RSHUD]LRQL GL PRYLPHQWD]LRQH H
FDULFRVFDULFR FKH GRYHVVHUR HVVHUH HIIHWWXDWH SUHVVR OH SHUWLQHQ]H HVWHUQH $OO¶LQWHUQR GHOOD UHOD]LRQH
'RFXPHQWR)LUPDWR'LJLWDOPHQWH
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LO 7HFQLFR &RPSHWHQWH GRYUj GHWWDJOLDUH OH FRQGL]LRQL RSHUDWLYH H OH ODYRUD]LRQL LQ DWWR GXUDQWH JOL
DFFHUWDPHQWLQRQFKpORVWDWRGLSRUWRQLILQHVWUHSUHVHQWL
 GLGDUHDWWRFKH
LO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR q VRJJHWWR D VRVSHQVLRQH R UHYRFD DL VHQVL GL OHJJH RYYHUR PRGLILFD RYH
ULVXOWL OD SHULFRORVLWj R GDQQRVLWj GHOO¶DWWLYLWj HVHUFLWDWD R QHL FDVL GL DFFHUWDWH YLROD]LRQL GHO
SURYYHGLPHQWR VWHVVR IHUPR UHVWDQGR FKH OD GLWWD q WHQXWD DG DGHJXDUVL DOOH GLVSRVL]LRQL DQFKH
UHJLRQDOLSLUHVWULWWLYHFKHGRYHVVHURHVVHUHHPDQDWHVXFFHVVLYDPHQWHDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQH
LQ UHOD]LRQH DOOD FHVVD]LRQH GHOOD TXDOLILFD]LRQH GL ULILXWR (1' 2) :$67( VL DSSOLFDQR OH
GLVSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWWHUGHOGOJVQHVPL
GHYH HVVHUH DVVLFXUDWD OD UHJRODUH WHQXWD GHL UHJLVWUL GL FDULFR H VFDULFR QRQFKp OD GHQXQFLD DQQXDOH
08' HG L ULILXWL LQ XVFLWD GDOO¶LPSLDQWR GRYUDQQR HVVHUH DFFRPSDJQDWL GDO IRUPXODULR GL
LGHQWLILFD]LRQH
GHYH HVVHUH DVVLFXUDWD OD FRPSLOD]LRQH GHOO¶DSSOLFDWLYR 2562 FRVu FRPH SUHYLVWR GDOOD GJU 
QRYHPEUHQHGDOODGJUQ,;GHO
OD GLWWD GRYUj HIIHWWXDUH OD GLFKLDUD]LRQH (3575 FRVu FRPH SUHYLVWD GDO 5HJRODPHQWR &( Q
GHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRHVPLLQTXDQWRDSSOLFDELOH
L ULILXWL LQ XVFLWD GDOO¶LPSLDQWR DFFRPSDJQDWL GDO IRUPXODULR GL LGHQWLILFD]LRQH GHYRQR HVVHUH FRQIHULWL
D VRJJHWWL DXWRUL]]DWL SHU OR VPDOWLPHQWR ILQDOH HR UHFXSHUR GHJOL VWHVVL HVFOXGHQGR XOWHULRUL SDVVDJJL
DG LPSLDQWL GL VWRFFDJJLR VH QRQ FROOHJDWL DJOL LPSLDQWL GL VPDOWLPHQWR HR GL UHFXSHUR VL ULFKLDPDQR DO
SURSRVLWR OH GLUHWWLYH H OH OLQHH JXLGD GL FXL DO GGJ GHOOD 5HJLRQH /RPEDUGLD Q  SXEEOLFDWD VXO
%85/VHULHRUGLQDULDQGHOIHEEUDLRLQTXDQWRDSSOLFDELOL 
JOL VFDULFKL LGULFL GHFDGHQWL GDOO¶LQVHGLDPHQWR FRPSUHVL TXHOOL FRVWLWXLWL GDOOH DFTXH PHWHRULFKH GHYRQR
HVVHUH FRQIRUPL DOOH GLVSRVL]LRQL VWDELOLWH GDOOD SDUWH WHU]D GHO GOJV  H VPL H GDO 5HJRODPHQWR
5HJLRQDOH  Q  LQ DWWXD]LRQH GHOO¶DUW  FRPPD  OHWWD GHOOD /5  Q  H GHYRQR
HVVHUHDXWRUL]]DWLGDOO¶DXWRULWjFRPSHWHQWH
OH HPLVVLRQL VRQRUH QHOO¶DPELHQWH HVWHUQR GHYRQR ULVSHWWDUH L OLPLWL PDVVLPL DPPLVVLELOL VWDELOLWL GDOOH
QRUPDWLYHYLJHQWL /QHVPL 
GHYH HVVHUH HIIHWWXDWR LO FRQWUROOR UDGLRPHWULFR VXL ULILXWL (R: LQ DFFRUGR D TXDQWR SUHYLVWR GDO '/JV
 PDU]R  Q  IDFHQGR ULIHULPHQWR DL FRQWHQXWL WHFQLFL JLj SUHYLVWL QHOO¶RUGLQDQ]D GHO
3UHVLGHQWH GHOOD 5HJLRQH /RPEDUGLD Q  GHO  H UHODWLYL DOOHJDWL RYYHUR DOOH DOWUH QRUPH
DSSOLFDELOL
GHYRQR HVVHUH HYLWDWH HPLVVLRQL LQ DWPRVIHUD DQFKH VROR GLIIXVH GL TXDOVLDVL VRVWDQ]D LQTXLQDQWH HR
PDOHRGRUDQWH TXDORUD GXUDQWH O¶HVHUFL]LR GHOO¶LPSLDQWR VL GRYHVVHUR ULVFRQWDUH IHQRPHQL GL HPLVVLRQH
GL RGRUL PROHVWL GRYUj HVVHUH LQVWDOODWR LGRQHR SUHVLGLR GL DVSLUD]LRQH HR DEEDWWLPHQWR RGRUL
SUHYHQWLYDPHQWHDXWRUL]]DWRGDJOLHQWLFRPSHWHQWL
ODGLWWDGHYHRWWHPSHUDUHDOOHYLJHQWLQRUPDWLYHLQPDWHULDGLVLFXUH]]DHGLJLHQHVXLOXRJKLGLODYRUR
LQ IDVH GL DWWLYLWj GHYH HVVHUH HODERUDWR LO GRFXPHQWR GL YDOXWD]LRQH SUHYLVLRQDOH GHL ULVFKL FRPH
VWDELOLWRGDJOLDUWWHGHOGOJVHVPL
OD GLWWD GHYH RWWHPSHUDUH DOOH YLJHQWL QRUPDWLYH LQ PDWHULD GL SUHYHQ]LRQH LQFHQGL G35 Q  GHO
HFF 
DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO GOJV  H VPL LO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR VRVWLWXLVFH DG RJQL
HIIHWWR YLVWL SDUHUL DXWRUL]]D]LRQL H FRQFHVVLRQL GL RUJDQL UHJLRQDOL SURYLQFLDOL H FRPXQDOL SXUFKq
HYRFDWLQHOSURFHGLPHQWRHFRVWLWXLVFHYDULDQWHDOOH17$GHO&RPXQHLQPHULWRDGLQGXVWULHLQVDOXEUL
DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO GOJV Q  H VPL O¶DXWRUL]]D]LRQH q FRQFHVVD SHU XQ
SHULRGR GL GLHFL DQQL GDOOD GDWD GL VRWWRVFUL]LRQH GHO SUHVHQWH DWWR q ULQQRYDELOH H D WDO ILQH DOPHQR 
JLRUQL SULPD GHOOD VFDGHQ]D GHYH HVVHUH SUHVHQWDWD DSSRVLWD GRPDQGD DOO¶(QWH FRPSHWHQWH FKH GHFLGH
SULPD GHOOD VFDGHQ]D GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH VWHVVD LQ RJQL FDVR O¶DWWLYLWj SXz HVVHUH SURVHJXLWD ILQR DOOD
GHFLVLRQHHVSUHVVDSUHYLDHVWHQVLRQHGHOOHJDUDQ]LHILQDQ]LDUHSUHVHQWDWH
VRQR IDWWL VDOYL L GLULWWL GL WHU]L WXWWH OH HYHQWXDOL FRQFHVVLRQL DXWRUL]]D]LRQL QXOOD RVWD R DVVHQVL
FRPXQTXH GHQRPLQDWL H OH FRQGL]LRQL R SUHVFUL]LRQL VWDELOLWH GD DOWUH QRUPDWLYH OD FXL DFTXLVL]LRQH H
O¶RVVHUYDQ]D VLD SUHYLVWD GDOOH QRUPDWLYH YLJHQWL LQ UHOD]LRQH DOO¶LPSLDQWR HG DOO¶DWWLYLWj QRQFKp
RVVHUYDQ]D GL WXWWH OH QRUPDWLYH DQFKH DPELHQWDOL UHODWLYH DJOL DWWL VRVWLWXLWL GDO SUHVHQWH
SURYYHGLPHQWRLQTXDQWRDSSOLFDELOL
'RFXPHQWR)LUPDWR'LJLWDOPHQWH
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 GLGDUHDWWRDOWUHVuFKH
 DL ILQL GHOOD FHVVD]LRQH GHOOD TXDOLILFD GL ULILXWR FG (1' 2) :$67( O¶LPSUHVD GHYH FRQIRUPDUVL
SHU OH WLSRORJLH GL URWWDPL GL IHUUR DFFLDLR H DOOXPLQLR UDPH DOOH GLVSRVL]LRQL GHL 5HJRODPHQWL 8( Q
 GHO  H Q  GHO  ,Q PDQFDQ]D GL WDOH FRQIRUPD]LRQH L SUHGHWWL URWWDPL
VRQR GD TXDOLILFDUVL ULILXWR DG RJQL HIIHWWR DWWHVR FKH OD SHUGLWD GL WDOH TXDOLILFD SHU DVVXPHUH LQYHFH
TXHOOD GL SURGRWWL SXz DYYHQLUH VROR FRQ OD FRPSOHWD H FRQWLQXDWLYD RVVHUYDQ]D GHOOH SUHYLVLRQL GL FXL
DO5HJRODPHQWR8(
 TXHVWD 3URYLQFLD VL ULVHUYD LQ UHOD]LRQH DOO¶DWWXD]LRQH GHL SUHGHWWL 5HJRODPHQWL 8( HG DOOD ORUR
RVVHUYDQ]D O¶DGR]LRQH GL VXFFHVVLYL DWWL DQFKH HYHQWXDOPHQWH GL GLYLHWR R UHJRODUL]]D]LRQH D VHJXLWR
GLVRSUDYYHQXWHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHRGDOWUHULVXOWDQ]H
 GL SUHQGHUH DWWR FKH OD GLWWD KD SUHVHQWDWR OD GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GL FHUWLILFD]LRQH GHOO¶DWWR GL
QRWRULHWj LQ FXL GLFKLDUD GL DYHU DQQXOODWR OH PDUFKH GD EROOR LQ SUHPHVVD FLWDWH SHU O¶DSSRVL]LRQH VXO
SUHVHQWHDWWR
 GL GDUH DWWR FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO GOJV  H VPL OH YDULDQWL VRVWDQ]LDOL LQ
FRUVR G¶RSHUD R GL HVHUFL]LR FKH FRPSRUWLQR PRGLILFKH D VHJXLWR GHOOH TXDOL O¶LPSLDQWR QRQ q SL
FRQIRUPH DOOD SUHVHQWH DXWRUL]]D]LRQH GHYRQR HVVHUH SUHYHQWLYDPHQWH DXWRUL]]DWH VHFRQGR OH SURFHGXUH
SUHYLVWHGDOPHGHVLPRDUW
 GL SUHVFULYHUH FKH OH YDULDQWL QRQ VRVWDQ]LDOL FKH QRQ LQFLGDQR VXOOD SRWHQ]LDOLWj H VXL SULQFLSL GHO
SURFHVVR LPSLDQWLVWLFR GL FXL DO SURJHWWR DSSURYDWR H QRQ PRGLILFKLQR OD TXDQWLWj HG L WLSL GL ULILXWL
DXWRUL]]DWL GHYRQR HVVHUH SUHYHQWLYDPHQWH FRPXQLFDWH DOOD 3URYLQFLD GL %UHVFLD FKH ULODVFLD LQ FDVR GL
HVLWR IDYRUHYROH GHOO¶LVWUXWWRULD XQ QXOODRVWD DOOD ORUR UHDOL]]D]LRQH LQIRUPDQGRQH LO &RPXQH GRYH KD
VHGHO¶LPSLDQWRHO¶$53$QRQFKpHYHQWXDOLDOWUL(QWLSHUTXDQWRGLULVSHWWLYDFRPSHWHQ]D
 GL IDU SUHVHQWH FKH O¶DWWLYLWj GL FRQWUROOR LQ UHOD]LRQH DOO¶DWWLYLWj GL JHVWLRQH ULILXWL q HVHUFLWDWD GDOOD
3URYLQFLD FXL FRPSHWH LQ SDUWLFRODUH DFFHUWDUH FKH OD GLWWD RWWHPSHUL DO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR QRQFKp
DGRWWDUH VH GHO FDVR L SURYYHGLPHQWL GL OHJJH 3HU WDOH DWWLYLWj OD 3URYLQFLD DL VHQVL GHOO¶DUW 
FRPPDGHOGOJVHVPLSXzDYYDOHUVLGHOO¶$53$
 FKH OD FHVVD]LRQH GHOO¶DWWLYLWj OD YDULD]LRQH GHO GLUHWWRUH WHFQLFR UHVSRQVDELOH GHOO¶LPSLDQWR HR
HYHQWXDOL GHOHJKH LQ PDWHULD GL DPELHQWH H LO WUDVIHULPHQWR GHOOD VHGH OHJDOH GHOOD GLWWD DXWRUL]]DWD
GHYRQRHVVHUHWHPSHVWLYDPHQWHFRPXQLFDWLDTXHVWD3URYLQFLD
 GL ILVVDUH VHFRQGR JOL LPSRUWL GHOOD GJU  QRYHPEUH  Q 9,, LQ ¼  (XUR
WUHQWXQPLODRWWDQWDVHL O¶DPPRQWDUH WRWDOH GHOOD JDUDQ]LD ILQDQ]LDULD FKH OD 'LWWD DXWRUL]]DWD GHYH
SUHVWDUHDIDYRUHGHOOD3URYLQFLDGL%UHVFLD

 GL VWDELOLUH FKH OD JDUDQ]LD ILQDQ]LDULD GRYUj SHUYHQLUH FRQWHVWXDOPHQWH DOOD &RPXQLFD]LRQH GL ILQH

ODYRUL GL FXL DO SUHFHGHQWH SXQWR  GRYUj HVVHUH SUHVWDWD VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOOD GJS Q 
59 GHO  H GRYUj DYHUH YDOLGLWj SHU O¶LQWHUD GXUDWD GHOOD JHVWLRQH DXWRUL]]DWD H SHU L GRGLFL
PHVLVXFFHVVLYLHFRPXQTXHVLQRDOO¶DYYHQXWDOLEHUD]LRQHGDSDUWHGHOOD3URYLQFLDGL%UHVFLD

 GL GDUH DWWR FKH OD PDQFDWD SUHVHQWD]LRQH GHOOD JDUDQ]LD ILQDQ]LDULD GL FXL VRSUD RYYHUR OD GLIIRUPLWj

GHOOD VWHVVD GDOOH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOOD GJS  59 GHO  SXz FRPSRUWDUH OD UHYRFD GHO
SUHVHQWHDWWRSUHYLDGLIILGDLQFRQIRUPLWjDTXDQWRVWDELOLWRGDOODGJUQGHO

 FKH LO SUHVHQWH DWWR YHQJD FRPXQLFDWR DOOD GLWWD 125,6 0(7$//, 65/ FRQ VHGH OHJDOH LQ 9,$ ;;9
$35,/(  QHO FRPXQH GL $572*1( %6  D FXUD GHOO¶XIILFLR PHGLDQWH WUDVPLVVLRQH FRQ SRVWD
HOHWWURQLFDFHUWLILFDWD 3(&QRULVPHWDOOL#FJQOHJDOPDLOLW 

 GL WUDVPHWWHUH OD SUHVHQWH DXWRUL]]D]LRQH DO &RPXQH GL 3,$1&2*12 DOO $53$ /RPEDUGLD 
'LSDUWLPHQWRGL%UHVFLDDOO¶$76GHOOD0RQWDJQD
 GL FRPXQLFDUH OD SUHVHQWH DXWRUL]]D]LRQH DO UHJLVWUR QD]LRQDOH SHU OD UDFFROWD GHOOH DXWRUL]]D]LRQL
ULODVFLDWH H GHOOH SURFHGXUH VHPSOLILFDWH SUHVVR LO 0LQLVWHUR GHOOD 7UDQVL]LRQH (FRORJLFD WUDPLWH OD
SLDWWDIRUPD5HFHU
'RFXPHQWR)LUPDWR'LJLWDOPHQWH
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 GL SUHVFULYHUH FKH LO VRJJHWWR DXWRUL]]DWR FRQVHUYL FRSLD GHO SUHVHQWH DWWR SUHVVR O¶LPSLDQWR DL ILQL GHOOR
VYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjGLFRQWUROORHYLJLODQ]D
Ê SRVVLELOH SUHQGHUH YLVLRQH GHO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR VXO VLWR ZHE SURYLQFLDOH FRQVXOWDELOH DO VHJXHQWH
LQGLUL]]RKWWSDPELHQWHZHESURYLQFLDEUHVFLDLWDXWRUL]]D]LRQL
&RQWUR LO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR SXz HVVHUH SURPRVVR ULFRUVR DO FRPSHWHQWH 7ULEXQDOH $PPLQLVWUDWLYR
5HJLRQDOH HQWUR  VHVVDQWD JLRUQL GDOOD GDWD GL SLHQD FRQRVFHQ]D GHO PHGHVLPR RYYHUR ULFRUVR
VWUDRUGLQDULR DO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD HQWUR  FHQWRYHQWL JLRUQL GDOOD PHGHVLPD GDWD VDOYL L GLYHUVL
WHUPLQLVWDELOLWLGDOODOHJJH
,O'LUHWWRUH

*,29$10$5,$72*1$==,

%UHVFLDOu

'RFXPHQWR)LUPDWR'LJLWDOPHQWH
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ALLEGATO A AL PROVVEDIMENTO
N……………… DEL …………………….

ALLEGATO TECNICO
Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE
DITTA AUTORIZZATA

Cod. fiscale

NORIS METALLI SRL

02710550985
SEDE LEGALE DITTA
AUTORIZZATA

ARTOGNE VIA XXV APRILE 69

SEDE IMPIANTO

Via Vanzolino snc nel Comune di
PIANCOGNO

FOGLIO N. 23
5655 sub 1
MAPP. N.

SUPERFICI
LEGALE
RAPPRESENTANTE E
RESPONSABILE
TECNICO

totale insediamento

m2 600

Noris Riccardo
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO
N……………… DEL …….………………

Sezione - RIFIUTI
1. Descrizione delle operazioni dell’impianto.
1.1. La superficie complessiva dell’insediamento è di circa 600 mq. L’immobile sito nel comune di
Piancogno (BS) via Vanzolino snc è censito al foglio 23 mappale n. 5655 sub 1 e ha la seguente
destinazione urbanistica: “D1 artigianali e commerciali già urbanizzate ed edificate”. La ditta ha
la piena disponibilità dell’area tramite contratto di locazione. L’accesso all’impianto avviene
tramite un piazzale in comune con altro capannone;
1.2. l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
Area 1: Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (ferrosi) effettuata in
cumuli/container/cassoni/cassonetti posti su area pavimentata e impermeabile al
coperto (capannone) di circa 55 mq per un quantitativo paria 170 mc;
Area 2:
Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (non ferrosi e loro leghe) effettuata in
cumuli/container/cassoni/cassonetti posti su area pavimentata e impermeabile al
coperto (capannone) di circa 43 mq per un quantitativo di 130 mc;
Area 3:
Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (spezzoni di cavi di rame ricoperto)
effettuata in cumuli/cassonetti/casse/fusti/ big bags posti su area pavimentata e
impermeabile al coperto (capannone) di circa 8 mq per un quantitativo di 20 mc;
Area 4:
Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli (motori elettrici)
posti su area pavimentata di 8 mq e coperta all’interno del capannone per un
quantitativo di 20 mc.
Area 5:
Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli (apparecchiature
fuori uso non RAEE) posti su area pavimentata e impermeabile al coperto (capannone)
di circa 8 mq per un quantitativo di 15 mc;
Area 6:
messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) effettuata in cumuli posti su
area pavimentata e impermeabile al coperto (capannone) di circa 5 mq per un
quantitativo di 15 mc;
Area 7:
messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (pneumatici fuori uso) effettuata in
cumuli/casse posti su area pavimentata e impermeabile al coperto (capannone) di circa
5 mq per un quantitativo di 15 mc;
Area 8:
messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (plastica e gomma) effettuata in
cumuli, casse, big-bags posti su area pavimentata e impermeabile al coperto
(capannone) di circa 5 mq per un quantitativo di 15 mc;
Area 9:
area dedicata alla selezione e cernita dei rifiuti;
Area 10:
Area dedicata al deposito di EOW caso per caso / EOW in attesa di certificazione di
circa 41 mq;
Area 11:
area deposito EOW certificate da commercio;
Area 12 a: area dedicata alla messa in riserva (R13) di rifiuti decadenti dall’attività;
Area 12 b: area deposito preliminare (D15) di rifiuti decadenti dall’attività;
1.3. nell’insediamento possono essere effettuate operazioni di:
a) messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso all’impianto, in attesa di
certificazione e decadenti dalle operazioni di trattamento;
b) deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti alle operazioni di
trattamento;
c) trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi:
9 rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.
Le operazioni di recupero svolte sui rifiuti ricevuti sono:
• cernita e selezione con rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in
forma palese e separata; può essere eseguita manualmente dagli operatori
direttamente sui rifiuti stoccati, in fase di movimentazione o anche tramite polipo
meccanico al fine di costituire metalli EOW così come previsti dai Regolamenti
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comunitari o dal D.M. 05/02/1998.
I materiali indesiderati separati dalle frazioni metalliche, sono gestiti come rifiuti
decadenti dal trattamento di cernita e selezione e sono stoccati all’interno del
capannone.
Dai trattamenti sopra descritti vengono prodotte:
− EoW per le tipologie di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del
Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011;
− EoW per le tipologie di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715
del 25/07/2013;
− EoW (piombo, zinco, stagno) conformi alle norme tecniche di settore UNI, ai sensi
della tipologia 3.2 del D.M. 05/02/1998.
− Rifiuti decadenti da destinarsi ad impianti di gestione rifiuti autorizzati;
1.4. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
 messa in riserva (R13) di 300 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso da avviare al
trattamento presso l’impianto;
 messa in riserva (R13) di 100 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso da sottoporre alla
sola operazione di messa in riserva (R13) da avviare al trattamento presso impianti esterni;
 messa in riserva (R13) di 120 mc di rifiuti in attesa di certificazione/Eow;
 messa in riserva (R13) di 10 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dall’attività;
 deposito preliminare (D15) di 3 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dall’attività;
 10.000 t/a di trattamento di rifiuti non pericolosi;



Lotto massimo di EOW caso per caso è pari a 120 mc;

1.5. nella seguente tabella è riportato l’elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così
come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell’Allegato D alla parte quarta al
d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:
EER
Descrizione
OPERAZIONI
R13
R4
020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi
X
070213 Rifiuti plastici
X
100210 scaglie di laminazione
X
rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a schiumoni di
100899
X
X
alluminio)
Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
101208
X
costruzioni (sottoposti a trattamento termico)
101304 Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
110501 zinco solido
101311

X
X
X

X

X

X

X

X2

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
120103 limatura, scaglie e polveri di materiali ferrosi
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di
120199
lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)

X
X
X

X1
X2 e 1
X1

X

X

150102 Imballaggi di plastica

X

150104 imballaggi metallici
160103 Pneumatici fuori uso

X
X

110599 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente allo zinco)
120101

limatura e trucioli di materiali ferrosi
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EER

Descrizione

160117
160118
160119
160122

metalli ferrosi
metalli non ferrosi
Plastica
Componenti non specificati altrimenti
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da
160214
160209 a 160213 (non appartenenti alla categoria dei RAEE)
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da
160216
quelli di cui alla voce 160215

OPERAZIONI
R13
R4
X
X
X
X
X
X
X
X

170101 Cemento

X

170102 Mattoni

X

170103 Mattonelle e ceramiche

X

170107

Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi
da quelli di cui alla voce 170106

X

170201 Legno

X

170202 Vetro

X

170203 Plastica

X

170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
170411
170504

X
X
X
X
X
X
X
X
X

170604
170802
170904
190102
190118
191002
191202
191203
191204
191212
200139
200140
200202

rame, bronzo, ottone
alluminio
piombo
zinco
ferro e acciaio
stagno
metalli misti
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e
170603
Materiali da costruzioni a base di gesso
Rifiuti misti di costruzioni e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 170901, 170902 e 170903
Materiali ferrosi estratti da ceneri pesante
Rifiuti della pirolisi
rifiuti di metalli non ferrosi
metalli ferrosi
metalli non ferrosi
Plastica e gomma
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
Plastica
Metallici
Terra e roccia (limitatamente a terre e rocce non provenienti da
siti di bonifica)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

Nota 1- l’operazione di recupero è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti;

4 di 11

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/

Nota 2 - l’operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi e quelli che
derivano da lavorazioni a secco;

1.6.

i rifiuti, a seconda della tipologia, sono stoccati in cumuli, big-bags, ceste, containers
all’interno del capannone su pavimentazioni impermeabili; nella tavola Unica REV. 3 datata
01.06.2022, acquisita con nota registrata al P.G. provinciale con il n. 106061 in data
09.06.2022 allegata e parte integrante dell’autorizzazione è rappresentata il lay-out
dell’impianto (gestione rifiuti ingresso-uscita/rifiuti in attesa di certificazione/EoW).

2. Prescrizioni
2.1. La ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima
della ricezione dei rifiuti all’impianto, deve verificare l’accettabilità degli stessi mediante le
seguenti operazioni:
• acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l’altro le
caratteristiche chimico-fisiche;
• acquisizione di una dichiarazione firmata dal produttore del rifiuto che descriva la
modalità di classificazione, secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del
regolamento (Ue) n. 1357/2014, per i codici EER che terminano con le cifre xx.xx.99”;
•

verifica in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento 2019/1021 del Parlamento
europeo e del Consiglio in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per
singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti.

•

qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo.
152/06 e s.m.i. prevede un codice EER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso,
il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della “non pericolosità”.
Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli
che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso
la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui
non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità
9 codice EER 100210 - “scaglie di laminazione”, deve essere verificato che il
contenuto di PCB e PCT sia inferiore a 5 mg/Kg (limite previsto per i suoli
destinati a verde pubblico e residenziale) e che il contenuto degli oli sia C >12 per
un massimo di 5.000 mg/kg (0,5%);
9 codice EER 150104 “imballaggi metallici” deve essere accertata la presenza di
residui di sostanze all’interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità
attraverso l’acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura
dell’imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a
verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso
di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto,
qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere
respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 150110*;
9 codici EER 170411, (limitati ai soli cavi di rame elettrici) deve essere effettuato
un controllo visivo per verificare:
• l’assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze
pericolose;
• l’assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di
solvente;
In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto,
qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà
essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui ai codici
EER 170410*;
per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto
il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono
essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate:

•

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI
L’impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle
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informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le
indicazioni per:
- l’identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l’acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto
dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi
codici EER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non
conformi così come indicati nel “Registro degli Eventi” e le azioni conseguenti.
Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione
alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli
obblighi generali di informazione imposti dall’art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e
s.m.i.
Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in
allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che
organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.
Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l’altro, certificare di aver
assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.
I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore
devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.
2.1.b) MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E GESTIONE
• raccolta e trasporto
Nel caso l’impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al
trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il
produttore/detentore.
Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia “libero da” eventuale
presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all’impianto e
corrispondente al codice EER attribuito dal produttore.
Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in
containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del
mezzo.
Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il
formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le
informazioni previste dall’art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.
_______________________________________________________________________
Nota 1 - Da notare che il termine di “libero da” si differenzia dal termine “assenza di” in quanto non è
inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali
estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.
In particolare, si intende per:
• non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non
ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si
devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.
• inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare
normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.

I mezzi in ingresso all’impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono
essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:
• controllo radiometrico
Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già
previsti nell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno
1997 e relativi allegati.
• controllo visivo all’ingresso del mezzo
Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del
rottame.
Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice EER. Tale
prima verifica del tipo “passa – non passa” viene esercitata direttamente sul carico in
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ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle
operazioni di scarico.
Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle
caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che
tale materiale sia “libero da1” sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili
dall’impianto.
Tale controllo deve verificare visivamente nell’ambito del protocollo di accettazione e
gestione che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali
indesiderati tecnicamente non trattabili dall’impianto.
In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve
eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico
dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”.
L’evento dovrà essere registrato sul “Registro degli eventi”.
Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato
dall’impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.
• controllo visivo del carico
Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all’ingresso, il carico di rottame
viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante
le operazioni di scarico, il personale dell’impianto opportunamente formato verifica che
il rifiuto sia “libero da” sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili
dall’impianto.
Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del
rottame. Rappresenta il secondo momento in cui impianto è in grado di esercitare un
controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che
il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all’interno del carico
possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente
individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell’attività del controllo
all’ingresso che consente di migliorare l’efficienza del controllo visivo.
Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse
situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o
magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.
La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall’impianto dovrà essere
effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e
separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Le fasi di controllo visivo all’ingresso ed allo scarico costituisco un filtro importante per
la verifica del rifiuto in ingresso all’impianto.
Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente
esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è
ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note
difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.
In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice EER), si
provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l’intero carico al produttore/detentore
segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto
(questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la
consegna del carico sia ancora presente nell’impianto di trattamento e le caratteristiche
del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di
incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile
respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico,
il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.
2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI
L’impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo
visivo all’ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette
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infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente
all’ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.
In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi:
data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non
conformità.
La registrazione dell’evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.
I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell’autorità (enti di controllo) per 5
anni dalla data dell’accertamento.
2.2. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia
entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di
identificazione;
2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a
livello nazionale, comunitario o internazionale;
2.4. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI
10802:2004 e s.m.i.;
2.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a
quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW devono essere adeguatamente
contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle
EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento
del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei
mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e
realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la
ripresa di possibili sversamenti;
c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato
dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto
diretto o l’inalazione;
d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei
sistemi che ne impediscano la dispersione e l’eventuale trasbordo può essere effettuata
solo all’interno del capannone;
e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice
EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all’interno delle aree indicate nella
planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità
descritte al precedente punto 1.7;
2.6. i rifiuti decadenti dall’attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia
19.xx.xx.;
2.7. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro
sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico e i rifiuti sottoposti alle operazioni di
deposito preliminare (D15) devono essere avviati a smaltimento entro 1 anno dalla presa in carico
sul registro di carico e scarico;
2.8. i rifiuti prodotti dall’attività devono essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 183 c. 1
lettera bb) del d.lgs 152/06;
2.9. il conferimento all’impianto di rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in
contenitori/containers chiusi e big-bags e non possono essere effettuate operazioni di
movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi.
2.10. i contenitori dei rifiuti polverulenti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione
alla natura ed alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti ivi contenuti e devono essere contrassegnati
al fine di renderne noto il contenuto a seconda delle tipologie per le quali sono destinate;
2.11. i rifiuti con descrizione generica e quelli che terminano con le cifre xx.xx.99 possono essere
conferiti all’impianto purché rispettino le limitazioni indicate nella descrizione della tabella di cui
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al punto 1.6 del presente allegato tecnico.
2.12.

dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;

2.13.

i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio,
ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of
Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011;

2.14.

i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione
come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013.

2.15.

oltre a EoW di cui al regolamento UE 333/2011 e 715/2013, l’operazione R4 può dare origine a
materiali EOW “caso per caso” che hanno cessato la qualifica di rifiuti, nel rispetto delle
condizioni di cui alla tipologia 3.2 del D.M. 05/02/1998 (provenienza e caratteristiche del rifiuto
in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, ad
esclusione delle quantità autorizzate), quali:
- per il piombo materie prima secondarie per l’industria metallurgica conforme alla specifica
Uni 14057:2006 e conformi alle seguenti caratteristiche:
oli e grassi < 2% in peso
PCB e PCT < 25 ppb,
inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come
somma totale
solventi organici < 0,1% in peso
polveri con granulometria < 10 ȝ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né
materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

per lo zinco materia prime secondarie per l’industria metallurgica conforme alla
specifica UNI EN 14290:2004 e in conformità alle seguenti caratteristiche:
- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come
somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 ȝ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali
pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

per lo stagno materie prime secondarie per l’industria metallurgica conforme alla
specifica UNI10432-1:2011 e in conformità alle seguenti caratteristiche:
- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb,
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come
somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 ȝ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali
pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

2.16.

Il rispetto dei criteri di cui alle precedenti prescrizioni è attestato dal produttore tramite una
dichiarazione di conformità, redatta:



per le EOW di ferro, acciaio alluminio e rame e relative leghe all’atto della cessione per
la commercializzazione secondo i modelli allegati ai Regolamento UE 333/2011 e
715/2014;



per gli EOW caso per caso di piombo, zinco, stagno al termine di ciascun lotto di
produzione fino a 120 mc secondo il modello allegato al presente provvedimento, a farne
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parte integrante e sostanziale;
2.17.

il produttore delle EoW deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria
sede legale, le dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a
disposizione delle autorità di controllo che la richiedono per cinque anni;

2.18.

ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti tipologia 3.2 del D.M. 05/02/1998, il produttore
conserva per dodici mesi presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un
campione di EOW. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non
alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale recuperato e da consentire la
ripetizione delle analisi.

2.19.

la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizioni degli organi di controllo le specifiche UNI
alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come EoW;

2.20.

restano sottoposti al regime dei rifiuti gli EoW ottenuti dal ciclo produttivo e/o dalle attività di
recupero:

derivanti dalle operazioni di recupero, indicate nel presente atto, non rispondenti a
quanto indicato ai punti precedenti;

che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di recupero
o di produzione, entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di
conformità;

2.21.

la raccolta dei RAEE deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione
delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;

2.22.

le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di
sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di
recupero;

2.23.

i rifiuti identificati dai codici EER 120102 e 120104 che si dovessero trovare allo stato
polverulento saranno sottoposti esclusivamente alla messa in riserva in container chiusi e non
possono essere movimentati da un container all’altro; ne potrà essere effettuato il recupero
(R4) solo se questi saranno caratterizzati da pezzatura tale da non renderli disperdibili;

2.24.

la ditta deve garantire l’effettuazione di idonea pesatura dei rifiuti in conformità alla normativa
vigente;

2.25.

la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in
materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di
prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
− deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
− deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente
derivante da rumori od odori;
− devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado
ambientale e del paesaggio.
3. Piani
• Piano di ripristino e recupero ambientale
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa
vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
Prima della fase di chiusura dell’impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti
la cessazione definitiva dell’attività, presentare all’Autorità Competente, all’ARPA
competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che
contenga le fasi e i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:
−
identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura;
−
programmare e tempificare le attività di chiusura dell’impianto comprendendo lo
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smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze
stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali
dell’insediamento;
−
identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la
chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l’eventuale durata
successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
−
verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all’atto di predisposizione
del piano di dismissione/smantellamento dell’impianto;
−
indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la
fase di smantellamento.
Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto devono essere
effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni
contenute nello strumento urbanistico vigente.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea
investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla
normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell’ambiente.
All’Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica
dell’avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia
finanziaria.
•

Piano di emergenza.
Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto autorizzato deve altresì
provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti
connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del
Fuoco e di altri organismi.
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Brescia, __________________

Spett.le
Noris Metalli Srl
PEC: norismetalli@cgn.legalmail.it

PROVINCIA
DI BRESCIA

Spett.le
Comune di Piancogno
PEC

SETTORE
DELL’AMBIENTE
E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Spett.le
Arpa di Brescia
PEC

Ufficio Rifiuti

Spett.le
Ats della Montagna
PEC

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.918
Fax 030 3748482
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Prot. n.____________
GMT-LM/sl
cl 9.11.6
(protocollo generato dal sistema)
OGGETTO: Fasc. 947/2020 – rifiuti – 2999.
Provvedimento provinciale n. 1661 del 10.06.2022 avente per oggetto:
“Ditta Noris Metalli srl con sede legale in via XXV Aprile 69 nel comune di
Artogne (BS). Autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e all’esercizio di
operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non
pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti
speciali non pericolosi decadenti dall’attività nell’insediamento ubicato in comune
di Piancogno (bs) via Vanzolino snc.
art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”
Rettifica punto 1.5 dell’allegato tecnico “Sezione Rifiuti”. Vista la nota della ditta del 28.06.2022 (registrata al p.g. provinciale n. 118097 del 28.06.2022), con la
quale si comunica l’inizio dei lavori di approntamento dell’impianto e si evidenzia che nella tabella
riepilogativa di cui al punto 1.5 dell’allegato tecnico “Sezione Rifiuti” del provvedimento in oggetto è
stato omesso il codice EER 200136 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso NON RAEE)
con operazione di messa in riserva (R13);
Preso atto che la ditta aveva inserito tale codice con la relativa operazione in planimetria e all’interno
della relazione tecnica nel paragrafo relativo alla descrizione delle aree ma non l’aveva indicato in
tutti gli elenchi riassuntivi dei codici EER e di conseguenza la Provincia non ha riportato tale codice
EER nell’elenco riepilogativo dei codici EER;
Per quanto sopra si rettifica per mero errore materiale il punto 1.5 dell’allegato tecnico Sezione Rifiuti
e si riporta di seguito la tabella corretta:
EER

Descrizione

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
070213 Rifiuti plastici
100210 scaglie di laminazione

OPERAZIONI
R13
R4
X
X
X
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Descrizione

EER

rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a schiumoni di
alluminio)
Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
101208
costruzioni (sottoposti a trattamento termico)
100899

101304 Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
110501 zinco solido
101311

OPERAZIONI
R13
R4
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X2

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
120103 limatura, scaglie e polveri di materiali ferrosi
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di
120199
lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)

X
X
X

X1
X2 e 1
X1

X

X

150102 Imballaggi di plastica

X

150104
160103
160117
160118
160119
160122

imballaggi metallici
Pneumatici fuori uso
metalli ferrosi
metalli non ferrosi
Plastica
Componenti non specificati altrimenti
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da
160214
160209 a 160213 (non appartenenti alla categoria dei RAEE)
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da
160216
quelli di cui alla voce 160215

X
X
X
X
X
X

170101 Cemento

X

170102 Mattoni

X

170103 Mattonelle e ceramiche

X

110599 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente allo zinco)
120101

170107

limatura e trucioli di materiali ferrosi

Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi
da quelli di cui alla voce 170106

X
X

X

170201 Legno

X

170202 Vetro

X

170203 Plastica

X

170401
170402
170403
170404

X
X
X
X

rame, bronzo, ottone
alluminio
piombo
zinco

X
X

X
X
X
X
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EER

Descrizione

170405
170406
170407
170411
170504

ferro e acciaio
stagno
metalli misti
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e
170603
Materiali da costruzioni a base di gesso
Rifiuti misti di costruzioni e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 170901, 170902 e 170903
Materiali ferrosi estratti da ceneri pesante
Rifiuti della pirolisi
rifiuti di metalli non ferrosi
metalli ferrosi
metalli non ferrosi
Plastica e gomma
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (NON
RAEE)
Plastica
Metallici
Terra e roccia (limitatamente a terre e rocce non provenienti da
siti di bonifica)

170604
170802
170904
190102
190118
191002
191202
191203
191204
191212
200136
200139
200140
200202

OPERAZIONI
R13
R4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

Nota 1- l’operazione di recupero è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti;
Nota 2 - l’operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi e quelli che
derivano da lavorazioni a secco;

Si conferma integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con la presente nota, il
contenuto dell’autorizzazione riportata in oggetto.
La presente nota va conservata con l’autorizzazione vigente presso l’impianto, ai fini dello
svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Dott. Giovanmaria Tognazzi
(documento firmato digitalmente)
Referente per la pratica
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lucia Rossi
Istruttore tecnico: Sig.ra Stefania Loreni
Ufficio: Rifiuti - Tel.: 030/3749653
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