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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
• la  L.  R.  n.  7  del  13.05.1996  e  ss.  mm.  ii.,  recante  “Norme  sull’ordinamento  della  struttura 

organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” - la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 
e ss. mm. ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione 
delle disposizioni recate dalla L. R. n. 7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;

• il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss. mm. ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di 
indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

• la D.G.R n. 271 del 28.9.2020, recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione 
modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19.2.20219 e s. m. i.”;

• la DGR n. 286 del 28.9.2020, recante “Deliberazione n. 271 del 28.9.2020. Individuazione Dirigenti 
generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;

• il D.P.G.R. n. 118 dell’1.10.2020, recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente 
del  Dipartimento  “Tutela  dell’Ambiente”  della  Giunta  della  Regione Calabria”,  con il  quale  è stato 
assegnato l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;

• la L.R. n. 14 del 22.06.2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni 
a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, con cui è stato istituito, fra l’altro, in attesa della conclusione 
del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a quanto disposto dallo stesso 
art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07/04/2014, la riassunzione da parte della stessa Regione 
Calabria  delle  funzioni  già  trasferite  alle  Province in  applicazione della  legge  regionale  n.  34 del 
12/08/2002;

• la  DGR n.  369 del  24.09.2015,  che,  in  attuazione della  L.  R.  14/2015,  stabilisce che la  Regione 
riassume, nell’ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle Province, in 
esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss. mm. ii.,  ed ai relativi e conseguenti 
decreti dei dirigenti generali nei diversi settori di competenza;

• da ultimo, il D.D.G. n. 11484 del 10/11/2020, recante “Dipartimento Tutela dell’Ambiente: adempimenti 
di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 271 del 28 settembre 2020 di modifiche alla struttura 
organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione atto di micro-organizzazione”, con il quale, tra le 
altre, le competenze in materia di procedimenti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. 
sono state incardinate al Settore 4– “Economia Circolare - Valutazioni ed autorizzazioni ambientali – 
Sviluppo Sostenibile” del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;

• la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss. mm. ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
• il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss. mm. ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii.;
• il D.M. Ambiente 05/02/98 e ss. mm. ii. sul recupero in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi;
• il  D.  Lgs.  17  marzo  1995  n.  230  e  ss.  mm.  ii.  "Attuazione  delle  direttive  89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
• il D.M. Ambiente 5 maggio 2010;
• il D.M. Ambiente 24 giugno 2012;
• il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss. mm. e ii.;
• la Delibera di G.R. Calabria n° 427 del 23/06/08 “Disciplina delle garanzie finanziare previste per le 

operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati”;
• il DM n. 188 del 22/09/2020.

PREMESSO CHE:
• con DDG n. 6374 del 18/06/2021 si è decretato di autorizzare a seguito della presentazione dell’istanza 

acquisita al prot. SIAR n. 386816 del 08/11/2019 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, la SERVIZI  
ECOLOGICI di  Giosè Marchese, (Partita IVA 01254010786),  con sede operativa,  e sede legale in 
Contrada Canicella, snc del Comune di  Tarsia (CS), iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di 
CS 17/08/1984 al Repertorio Economico Amministrativo n. CS – 92610, al rinnovo dell’autorizzazione 
unica per l’esercizio di un impianto di recupero, deposito preliminare, messa in riserva, scambio di rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi come descritto nell’allegato A (descrizione impianto) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento;

• con PEC del  14/07/2021 acquisita al  prot.  SIAR n.  318199 del  14/07/2021 la ditta ha richiesto la 
rettifica del decreto in virtù di alcuni refusi e per meglio precisare alcune prescrizioni. 
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In particolare la ditta chiede:

✔ Che sia rettificata la ragione sociale della Ditta sul frontespizio dell’Autorizzazione, a pagina 1 
dell’allegato A, a pag. 1 dell’Allegato B, a pag. 1 dell’Allegato C;

✔ Che sia indicata il codice fiscale della ditta anziché la sola partita iva;

✔ Che sia specificato in modo più dettagliato l’allegato B) del decreto;

✔ Di rettificare la prescrizione, di cui al punto 19 dell’allegato C del decreto, relativa alla copertura dei 
nastri trasportatori in quanto tecnicamente impossibile visti i materiali trattati (Plastiche, Cartoni, 
ecc…);

✔ L’inserimento del CER 200133* “batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 
nonché  batterie  e  accumulatori  non  suddivisi  contenenti  tali  batterie”  che  per  mero  errore  di 
distrazione non è stato riportato nell’elaborato n. 3 – Elenco CER, allegato all’istanza di rinnovo e di 
cui se ne allega copia con relativa modifica. Tale richiesta nasce in considerazione per cui la ditta è 
consorziata al Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori il cui ritiro, per mezzo del  
consorzio, avviene dal 2020 esclusivamente con il succitato CER. Si fa presente che il suddetto 
CER era previsto nell’autorizzazione di cui all’OCD n. 3468 del 06/05/2005 rettificata con OCD n. 
5972  del  24/07/2007  successivamente  rinnovata  dall’Amministrazione  Provinciale  di  Cosenza 
Settore Ambiente e Demanio Idrico con autorizzazione N. 90606 del 10/11/2011.

✔ Di rettificare il punto 28 dell’allegato C del decreto in quanto per effetto del D.lgs 116/2020 (in 
vigore dal 26/09/2020) il tempo di conservazione dei FIR è pari a tre anni;

✔ Che sia specificato che le MPS già prodotte dal  recupero dei  rifiuti  contraddistinti  con il  CER 
150101 – 200101 – 191201 siano End of Waste per come definito dal Decreto 22 settembre 2020, 
n. 188 del Ministero dell'Ambiente; Tale specifica nasce in riferimento alla richiesta pervenuta dal 
Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (COMIECO) di cui la ditta 
è regolarmente consorziata e effettua presso il proprio impianto le operazioni di recupero [R3], di  
cui all’allegato C della parte quarta del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii, in ottemperanza alla UNI EN 643;

✔ Che venga integrata la tabella “Elenco dei rifiuti  prodotti nell’attività di trattamento da tenere in 
deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera bb” con i seguenti CER:

EER DESCRIZIONE

150101 imballaggi in carta e cartone

150102 Imballaggi in plastica

150103 Imballaggi in legno

150104 Imballaggi metallici

150107 Imballaggi in vetro

160103 pneumatici fuori uso

191201 carta e cartone

191204 Plastica e gomma

191205 Vetro

191206* legno contenente sostanze pericolose

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 
alla voce 191211

✔ che venga rettificato il mero errore materiale, all’oggetto del decreto e degli allegati, (A, B, e C) 
nei quali  è stata indicata la dicitura, (SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese s. r. l.) società a 
responsabilità limitata anziché (SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese) ditta individuale;

CONSIDERATO CHE,  nonostante la evidenza dell’errore materiale, sia ad ogni buon fine opportuno 
provvedere alla correzione dello stesso rettificando la dicitura e precisando che la corretta indicazione di 
quando decretato è la seguente: “SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese”.
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PRESO ATTO della predetta documentazione trasmessa, il cui merito resta di esclusiva responsabilità 
del  proponente,  del  responsabile  del  progetto  e  dei  tecnici  progettisti/esperti,  che  hanno  redatto  e 
sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla correzione dei refusi indicati ed all’aggiornamento dell’allegato B 
in sostituzione di quello di cui al DDG n. 6374 del 18/06/2021 inserendo anche il  codice 200133*  in 
quanto non sostanziale dal punto di vista dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto ai sensi dell’art. 
208  del  Dlgs  152/2006  e  smi,  precisando  che  il  quantitativo  di  rifiuti  e  delle  relative  operazioni  di  
recupero autorizzate rimangono invariate;

DATO ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio  annuale  e/o 
pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA  del  Responsabile  del  Procedimento,  alla  stregua della verifica della completezza e 
correttezza  del  procedimento  rese  dal  medesimo,  sulla  scorta  dell’istruttoria  del  competente  Ufficio 
Operativo preposto,

DECRETA

per i motivi sopra evidenziati, 

DI  PROVVEDERE alla  correzione  dell’errore  materiale  ravvisato  nel  decreto  iscritto  al  n.  6374  del 
18/06/2021 del registro generale decreti dei dirigenti della Regione Calabria, inserendo anche il codice 
fiscale della ditta;

DI STABILIRE pertanto:

1) che  l’oggetto  del  decreto  e  degli  allegati,  (A,  B,  e  C)  di  cui  al  citato  provvedimento  è  così 
rettificato e corretto sin dalla data di adozione “D. Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii, art. 208 rinnovo 
dell’autorizzazione unica, rilasciata con Determinazione del Settore Ambiente e Demanio Idrico della 
Provincia di Cosenza, prot. n. 90606 del 10/11/2011, modificata con Determinazione prot. n. 101211 
del  27/11/2012,  per l’esercizio  di  un  impianto di  recupero,  deposito preliminare, messa in riserva,  
scambio  di  rifiuti speciali  pericolosi  e  non  pericolosi.  Proponente:  Ditta  SERVIZI  ECOLOGICI  di  
Marchese  Giosè   –    Titolare   –    Marchese  Giosè  .  Ubicazione  impianto,  e  Sede  Legale:  Contrada 
Canicella, snc del Comune di Tarsia (CS).”;

2) che il  provvedimento  di  rinnovo DDG n.  6374 del  18/06/2021 è rilasciato alla  ditta  SERVIZI 
ECOLOGICI di Giosè Marchese, (Partita IVA 01254010786 – CF: MRCGSI58D06D086G - iscritta al 
Registro delle Imprese della CCIAA di CS il 17/08/1984 al R.E.A. n. CS – 92610), con sede legale in 
c.da Canicella, del Comune di Tarsia (CS).

DI APPROVARE la modifica non sostanziale relativa all’inserimento del codice EER 200133* descritta in 
premessa, per come proposto dalla ditta SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese.

DI  APPROVARE  il  nuovo  Elenco  dei  codici  EER e  dei  quantitativi  autorizzati  allegato  al  presente 
provvedimento che sostituisce integralmente l’Allegato B del DDG n. 6374 del 18/06/2021.
DI STABILIRE che i rifiuti col codice EER 150101 – 200101 – 191201 possono essere considerati End of 
Waste  se sottoposti  a recupero seguendo quanto  definito dal Decreto 22 settembre 2020,  n. 188 del 
Ministero dell'Ambiente.
DI  ELIMINARE la  seguente  frase “I  nastri  trasportatori  dovranno  essere  muniti  di  copertura  per  il  
contenimento delle polveri diffuse” contenuta alla quinta alinea della prescrizione n. 19 dell’allegato C al 
DDG n. 6374 del 18/06/2021.
DI RETTIFICARE la prescrizione n. 28  dell’allegato C al DDG n. 6374 del 18/06/2021 sostituendo le 
parole “cinque anni” con le parole “tre anni”.

DI DARE ATTO che rimane invariato quanto già riportato nel DDG n. 6374 del 18/06/2021 nelle parti non 
contrastanti con il presente provvedimento.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a:

• Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Giosè Marchese;
• A.R.P.A. Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza;
• A.S.P. di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione;
• Comune di Tarsia;
• Amministrazione Provinciale di Cosenza;
• I.S.P.R.A. - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA (tramite il catasto telematico).
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DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR 
Calabria,  entro 60 giorni  dalla notifica del  presente provvedimento ovvero,  in via alternativa,  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai 
sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del  
Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
DEMASI ANTONINO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COMITO GIANFRANCO

(con firma digitale)
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ALLEGATO B) integrato a seguito di modifica non sostanziale e sistemazione quantitativi 
rispetto a quelli approvati con DDG n. 6374 del 18/06/2021

QUANTITATIVI, OPERAZIONI DI RECUPERO E CODICI DEI RIFIUTI

D. Lgs. 152 del 2006 e ss. mm. e ii, art. 208 rinnovo dell’autorizzazione unica, rilasciata con Determinazione del 
Settore Ambiente  e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza, prot. n.  90606 del  10/11/2011,  modificata con 
Determinazione prot. n. 101211 del 27/11/2012, per l’esercizio di un impianto di recupero, deposito preliminare, 
messa in riserva, scambio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Proponente: Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Marchese Giosè s. r. l. – Titolare – Marchese Giosè.
Ubicazione impianto, e Sede Legale: Contrada Canicella, snc del Comune di Tarsia (CS).

Operazioni di recupero e quantitativi massimi di rifiuti in ingresso all’impianto:

R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi  (comprese le operazioni di 
compostaggio e altre trasformazioni biologiche

t./a. 12.800

R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
t./a. 7.900

R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
t./a. 22.655

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
t./a. 49.105

Non pericolosi
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il 
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

t./a. 96.740

Pericolosi
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il 
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

t./a. 2.707

Non pericolosi
D15  Deposito preliminare prima di  una delle operazioni  di  cui  ai  punti  da D1 a D14 (escluso il  deposito 
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

t./a. 11.260

Pericolosi
D15  Deposito preliminare prima di  una delle operazioni  di  cui  ai  punti  da D1 a D14 (escluso il  deposito 
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

t./a. 1.107
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Q./ta massima giorno di rifiuti pericolosi (R13) (D15) – 12,30 t./g.

Q./ta massima giorno di rifiuti non   pericolosi   - (R3) (R4) (R5) – 140,43 t./g.

Q./ta massima di rifiuti pericolosi (R13) – (D15) - 3.814 t.

Q./ta massima di rifiuti non   pericolosi   (R13) – (D15) 108.000 t.

Capacità istantanea massima rifiuti non   pericolosi   – (R13) - (D15) – 1.826 t.

Capacità istantanea massima rifiuti pericolosi – (R13) - (D15) – 212 t.

Elenco dei rifiuti che la ditta è autorizzata a trattare suddivisi per operazioni di trattamento e quantità:

EER Descrizione rifiuto

Tipo di operazione richiesta
t./a.

Q./tà 
max 

stocc.
t.R3 R4 R5 R12 R13 D15

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 500 500 30

020110 rifiuti metallici 500 500 30

020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 100 100 30

030105
segatura,  trucioli,  residui  di  taglio,  legno, 
pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli 
di cui alla voce 030104

200 200 30

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 50 50 30

070612
fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli 
effluenti,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce 
070611

50 50 30

080111*
pitture  e  vernici  di  scarto,  contenenti  solventi 
organici o altre sostanze pericolose

10 10 0,2

080112
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di 
cui alla voce 080111

10 10 10

080119*
sospensioni  acquose  contenenti  pitture  e 
vernici,  contenenti  solventi  organici  o  altre 
sostanze pericolose

10 10 0,2

080120
sospensioni  acquose  contenenti  pitture  e 
vernici,  diverse  da  quelle  di  cui  alla  voce 
080119

10 10 10

080318
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui 
alla voce 080317

200 30

090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 10 10 0,2

090104* soluzioni fissative 10 10 0,2

090107
carta  e  pellicole  per  fotografia,  contenenti 
argento o composti dell'argento

10 10 10 10

090108
carta e pellicole per fotografia, non contenenti 
argento o composti dell'argento

130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 7 7 0,5
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EER Descrizione rifiuto

Tipo di operazione richiesta
t./a.

Q./tà 
max 

stocc.
t.R3 R4 R5 R12 R13 D15

150101 imballaggi in carta e cartone

5.000

25.000 300

150103 imballaggi in legno

25.000

150102 imballaggi in plastica

150104 imballaggi metallici 5.000

150106 imballaggi in materiali misti

150107 imballaggi in vetro 10.000

150109 imballaggi in materia tessile

150110*
imballaggi  contenenti  residui  di  sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze

20 20

3

150111*
imballaggi  metallici  contenenti  matrici  solide 
porose  pericolose  (ad  esempio  amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti

0,2

150202*
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio 
non  specificati  altrimenti),  stracci  e  indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze pericolose

20 20 1

150203
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce 
150202

20 20 20 20

160112
pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla 
voce 160111

10 30

160103 pneumatici fuori uso

1.000

10 30

160117 metalli ferrosi
200

1.000

30

160118 metalli non ferrosi 30

160119 plastica 30

160120 vetro 30

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

50 50 20

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

160304
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 
160303

250 250 30

160601* batterie al piombo 10 10

160604 batterie alcaline (tranne 160603)
2 1

160605 altre batterie ed accumulatori

160708* rifiuti contenenti olio 10 10 0,2
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EER Descrizione rifiuto

Tipo di operazione richiesta
t./a.

Q./tà 
max 

stocc.
t.R3 R4 R5 R12 R13 D15

170101 cemento

4.000 4.000 200

170102 mattoni

170103 mattonelle e ceramiche

170107
miscugli  o  scorie  di  cemento,  mattoni, 
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui 
alla voce 170106

170201 legno 300

300 300 100170202 vetro

170203 plastica

170401 rame, bronzo, ottone

1.000 100

170402 alluminio

170403 piombo

170404 zinco

170407 metalli misti

170405 ferro e acciaio
200

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

170504
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
170503

4.000 4.000 60

170508
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 
quello di cui alla voce 170507

170604
materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 
170601 e 170603

5 5 5

170605* materiali da costruzione contenenti amianto 1.000 20

170802
materiali da costruzione a base di gesso diversi 
da quelli di cui alla voce 170801

50 50 30

170904
rifiuti  misti  dell'attività  di  costruzione  e 
demolizione,  diversi  da  quelli  di  cui  alle  voci 
170901, 170902 e 170903

4.000 4.000 50

180107
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla 
voce 180106

10 10

180109
medicinali  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce 
180108

180106*
sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti 
sostanze pericolose

10 1

180110*
rifiuti  di  amalgama  prodotti  da  interventi 
odontoiatrici
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EER Descrizione rifiuto

Tipo di operazione richiesta
t./a.

Q./tà 
max 

stocc.
t.R3 R4 R5 R12 R13 D15

190801 vaglio 800

800 800 30190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia

190805
fanghi  prodotti  dal  trattamento  delle  acque 
reflue urbane

190904 carbone attivo esaurito 50 50 30

191205 vetro 100

10.000 100

191201 carta e cartone 500

30.000

191204 plastica e gomma

100
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206

191212
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
trattamento  meccanico  dei  rifiuti,  diversi  da 
quelli di cui alla voce 191211

191210
rifiuti  combustibili  (CDR: combustibile  derivato 
da rifiuti)

200101 carta e cartone 7.000

13.758 200

200125 oli e grassi commestibili

200132
medicinali  diversi  da  quelli  di  cui  alla  voce 
200131

10

200134
batterie e accumulatori  diversi  da quelli  di  cui 
alla voce 200133

200102 vetro

10.000

200110 abbigliamento

200111 prodotti tessili

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

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

200139 plastica

200140 metallo 2.000

200121*
tubi  fluorescenti  ed  altri  rifiuti  contenenti 
mercurio

2.600 11

200123*
apparecchiature  fuori  uso  contenenti 
clorofluorocarburi

200133*
batterie  e  accumulatori  di  cui  alle voci  160601, 
160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori 
non suddivisi contenenti tali batterie

200135*
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 
200123, contenenti componenti pericolosi
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EER Descrizione rifiuto

Tipo di operazione richiesta
t./a.

Q./tà 
max 

stocc.
t.R3 R4 R5 R12 R13 D15

200203 altri rifiuti non biodegradabili 500 500 500 180 20

200303 residui della pulizia stradale

10.325 10.325 100200306 rifiuti della pulizia delle fognature

200307 rifiuti ingombranti

Elenco dei rifiuti prodotti nell’attività di trattamento da tenere in deposito temporaneo ai sensi 
dell’art. 183 comma 1 lettera bb.

EER Descrizione rifiuto

150101 imballaggi in carta e cartone

150102 Imballaggi in plastica

150103 Imballaggi in legno

150104 Imballaggi metallici

150107 Imballaggi in vetro

160103 pneumatici fuori uso

191201 carta e cartone

191202 metalli ferrosi

191203 metalli non ferrosi

191204 Plastica e gomma

191205 Vetro

191206* legno contenente sostanze pericolose

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206

191208 prodotti tessili

191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 
191211

6

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.


