Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
DATA: 17/11/2017

288 - 31457 / 2017
N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 262-37514/2014 DEL 23/10/2014 E
S.M.I. - PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 29 NONIES DEL D.LGS.
152/2006 E S.M.I.
SOCIETA’: NORD CONTAINERS S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA DONATELLO, 69
10071 BORGARO TORINESE
P. IVA: 05120750012
POS. N. 012717
Il Dirigente del Servizio
Premesso che:
-

con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 262-37514/2014 del
23/10/2014 veniva rilasciata, con provvedimento di riesame, alla Società Nord Containers S.r.l.
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’impianto di deposito preliminare,
recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attività D15, R13, R12 e R3 degli
Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. 152/06, ubicato nel Comune di Borgaro Torinese, Via
Donatello 69;

-

in data 13/01/2015, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità
come C.M.To.) n. 3883 del 14/01/2015, la Nord Containers S.r.l. trasmetteva una comunicazione ai
sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad alcune modifiche non
sostanziali per l’installazione in oggetto, a seguito della quale veniva rilasciato con D.D. n. 23030374/2015 del 15/10/2015 provvedimento di aggiornamento dell’autorizzazione;

-

con D.D. n. 61-7251/2016 del 21/03/2016 veniva rilasciato ulteriore provvedimento di
aggiornamento dell’autorizzazione, a seguito di comunicazione pervenuta in data 18/11/2015, prot.
C.M.To n 163642. Tale provvedimento prendeva atto dell’inserimento di: operazione R12 circa i
CER 150203, 170604 e 200301, impiego di cella frigorifera per lo stoccaggio rifiuti sanitari pericolosi
a rischio infettivo e non, con conseguente incremento dei tempi di stoccaggio, incremento della
capacità massima di stoccaggio per i rifiuti di cui al CER 170605* (da 5 a 30 t), inserimento nuovi
codici CER, autorizzazione alla miscelazione di rifiuti pericolosi di cui ai CER 160107* e 150202*;

-

in data 05/10/2016, prot. C.M.To n 115646, la Nord Containers S.r.l. trasmetteva un’ulteriore
comunicazione ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad alcune
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modifiche non sostanziali, consistenti nella revisione degli stoccaggi aree interne/esterne,
mantenendo invariati i quantitativi massimi autorizzati, incremento della movimentazione annua
di alcuni rifiuti ed inserimento dell’operazione R13 sui rifiuti sanitari e dell’operazione R12 sui
rifiuti costituiti da pile e batterie, oltre all’attività di cippatura del legno, operazione R3, da
effettuarsi sui rifiuti costituiti da imballaggi in legno non trattato, a seguito della quale veniva
rilasciato provvedimento di aggiornamento di cui alla D.D. n. 32-918/2017 del 26/01/2017 ;
-

in data 09/06/2017, prot. CMTo n. 71008 del 12/06/2017, perveniva ulteriore comunicazione ai sensi
dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa ad un incremento della capacità massima di
stoccaggio dei rifiuti pericolosi di cui ai CER 200127* e 080312* da 7,2 a 11 t e dei rifiuti non
pericolosi di cui ai CER 170302 e 160304 da 5,4 a 45 t, per la quale il Servizio scrivente comunicava,
con nota prot. n. 84671/2017 del 11/07/2017, vista l’entità della modifica, la non necessità di
procedere all’aggiornamento dell’autorizzazione, con l’intenzione di recepire la modifica in un
successivo atto di aggiornamento;

-

in data 27/07/2017, prot. C.M.To n 92339 del 31/07/2017, la Nord Containers S.r.l. trasmetteva nuova
comunicazione ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad alcune
modifiche non sostanziali da apportare alla gestione del rifiuto pericoloso di cui al CER 020108*,
consistenti in:
•

deconfezionamento degli imballaggi secondari (operazione D14);

•

miscelazione (travaso in cisternetta da 1 m3);

•

incremento della capacità massima di stoccaggio da 5 t a 12 t.

Considerato che:
-

le modifiche proposte dalla NORD CONTAINERS S.r.l. non si configurano come varianti
sostanziali in quanto non rientrano nella definizione riportata all’art. 5 comma 1 lett. l-bis del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.

Considerato altresì che:
-

le modifiche a progetto permettono il recupero degli imballaggi, che altrimenti verrebbero inviati a
smaltimento insieme ai rifiuti da fitofarmaci;

-

in relazione all’incremento delle capacità massime di stoccaggio comunicate con nota del 9/6/2017
prot. CMTo n. 71008, la società ha provveduto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate, già
accettate dallo scrivente Servizio.

Rilevato che:
-

il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. per il rilascio del presente provvedimento;
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-

ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, il Servizio scrivente, quale autorità competente, ritiene
necessario procedere all’aggiornamento dell’AIA di cui alla D.D. n. 262-37514/2014 del 23/10/2014 e
s.m.i.;

-

ai fini dell’adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in
oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia
di diritto che di fatto.

Ritenuto pertanto di:
-

aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l’AIA rilasciata alla
società Nord Containers S.r.l. relativamente all’installazione di Via Donatello, 69 nel Comune di
Borgaro Torinese, prendendo atto delle modifiche comunicate con nota del 09/06/2017, prot. CMTo
n. 71008 del 12/06/2017 e nota del 27/07/2017, prot. C.M.To n 92339 del 31/07/2017;

-

sostituire, conseguentemente, la Sezione 1 dell’Allegato alla D.D. n. 262-37514/2014 del 23/10/2014 con
quanto contenuto nell’allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

-

modificare la capacità massima di stoccaggio, coerentemente con gli incrementi comunicati;

-

per quanto concerne la comunicazione pervenuta il 27/07/2017, prot. n. 92339 del 31/07/2017, di
disporre l’adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate, il cui importo è da riferirsi alla
capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 -192 del
12/06/2000;

-

confermare le prescrizioni e condizioni per l’esercizio dell’impianto già contenute nell’AIA vigente,
dove non in contrasto con il presente provvedimento;

-

far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 262-37514/2014 del 23/10/2014 e s.m.i.

Visti:
-

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

-

l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme
di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

-

la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

-

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo III-bis in materia di Autorizzazione
Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
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-

la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle
autorizzazioni in materia ambientale;

-

la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione
rifiuti.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art.
107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano.
Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino Programma 97 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio di attività di recupero e
smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali
funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

DETERMINA

1. di aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’AIA di cui alla
D.D. n. 262-37514/2014 del 23/10/2014 e s.m.i., rilasciata alla Nord Containers S.r.l. relativamente
all’installazione di Via Donatello, 69 a Borgaro Torinese, prendendo atto delle modifiche comunicate
con nota del 09/06/2017, prot. CMTo n. 71008 del 12/06/2017 e nota del 27/07/2017, prot. C.M.To n
92339 del 31/07/2017, che possono essere sinteticamente riassunte come segue:
•

incremento della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti pericolosi di cui ai CER 200127* e 080312* da
7,2 a 11 t e dei rifiuti non pericolosi di cui ai CER 170302 e 160304 da 5,4 a 45 t,

•

in relazione al rifiuto pericoloso di cui al CER 020108*:

–

deconfezionamento degli imballaggi secondari (operazione D14);

–

miscelazione, consistente nel travaso in cisternetta da 1 m3 nell’apposita area travaso, nel rispetto del
divieto previsto dall’art. 187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ovvero solo tra rifiuti pericolosi aventi medesime
caratteristiche di pericolosità.;

–

incremento della capacità massima di stoccaggio da 5 t a 12 t;

2. di sostituire la Sezione 1 dell’Allegato alla D.D. n. 262-37514/2014 del 23/10/2014 e s.m.i. con quella
allegata al presente atto (in grassetto sono evidenziate le modifiche apportate);
3. di annullare la tabella relativa alla capacità massima complessiva di stoccaggio dei rifiuti riportata
al punto 2.4) della Sezione 2 della determinazione autorizzativa e di sostituirla con la seguente:
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Rifiuti

Rifiuti speciali non pericolosi

Rifiuti speciali non pericolosi

Area

Capacità massima di deposito
•

Materiale da selezionare 145 t

•

Inerti in R13: 108 t

A1

•

Balle di materiale selezionato: 80.8 t

1Q

•

Balle di materiale indifferenziato: 22.4 t

1D

•

Metallo: 45 t

1P(*)

•

Legno : 30 t

•

Plastica/gomma: 36 t

•

Rifiuti indifferenziati da cernita: 107.8 t

•

412,9 t

•

376 t

A2
1Q
A2

Rifiuti speciali pericolosi

1C
2d

(*) esclusi i rifiuti cimiteriali, gli urbani non differenziati (CER 200301) e RAEE, stoccabili solo in area interna A1

4. di stabilire che entro 30 gg. dalla data di conoscenza del presente atto dovranno essere integrate le
garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L’efficacia del
presente aggiornamento, in relazione alla comunicazione pervenuta in data 27/07/2017, prot. CMTo
n. 92339, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell’avvenuta accettazione da
parte della Città Metropolitana delle garanzie prestate;
5. di far salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, il contenuto della
D.D. n. 262-37514/2014 del 23/10/2014 e s.m.i.
L’Allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a
decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.
Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.
Torino, 17/11/2017
SA/RD

La Dirigente del Servizio
Ing. Sandra Beltramo
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ALLEGATO
Sezione 1 - -RIFIUTI AUTORIZZATI E MODALITA’ DI STOCCAGGIO
1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI STOCCAGGIO
Sono di seguito elencate le tipologie di rifiuti di cui è ammesso il conferimento presso l’impianto, le
relative modalità di stoccaggio nonché le operazioni a cui i rifiuti sono sottoposti.

AREA A1

Operazioni (ove non diversamente specificato)
R12 cernita
R13 sui rifiuti speciali non pericolosi
R3 sui rifiuti speciali non pericolosi limitatamente ai rifiuti di carta e cartone e
legno non trattato (CER 150103 e 200302)
Caratterizzazione
merceologica
Imballaggi
Rifiuti ingombranti

Carta e cartone

Vetro

Plastica

CER

Descrizione

150105

Imballaggi compositi

150106

Imballaggi in più materiali

200307

Ingombranti

150101

Carta e cartone

191201

Carta e cartone

200101

Carta e cartone

101103

Scarti di materiale in fibra a base di vetro

101112

Rifiuti in vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111

150107

Imballaggi in vetro

160120

Vetro

170202

Vetro

191205

Vetro

200102

Vetro

020104

Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi

070213

Rifiuti plastici
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Caratterizzazione
merceologica

Gomme

Legno

Tessili

CER

Descrizione

070299

Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di plastica,
gomma e caucciù

120105

Limatura e trucioli di materiali plastici

150102

Imballaggi in plastica

160119

Plastica

160306

Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305, limitatamente ai
rifiuti dell’industria della gomma

191204

Plastica e gomma

200139

Plastica

070299

Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di plastica,
gomma e caucciù

160103

Pneumatici fuori uso

160306

Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305, limitatamente ai
rifiuti dell’industria della gomma

030101

Scarti di corteccia e sughero

030105

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

030301

Scarti di corteccia e sughero

150103

Imballaggi in legno

170201

Legno

191207

Legno diverso da quello di cui alla voce 191206

200138

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

200302

Rifiuti dei mercati limitatamente ai residui legnosi (cassette, etc.)

040109

Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura

040221

Rifiuti da fibre tessili grezze

040222

Rifiuti da fibre tessili lavorate

040209

Rifiuti da materiali compositi

150109

Imballaggi in materia tessile

191208

Prodotti tessili

160122

Componenti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti di fibre
tessili da demolizione dei veicoli

200110

Abbigliamento

200111

Prodotti tessili
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Caratterizzazione
merceologica

Metallo

Rifiuti di ferro, acciaio e
ghisa

Rifiuti di metalli non
ferrosi e loro leghe

Rifiuti costituiti da laterizi,
intonaci e conglomerati di
cemento purche’ privi di
amianto

CER

Descrizione

150104

Imballaggi in metallo

160116

Serbatoi per gas liquido

160117

Metalli ferrosi

160118

Metalli non ferrosi

191002

Rifiuti di metalli non ferrosi

191203

Metalli non ferrosi

200140

Rifiuti di metallo

120102

Polveri e particolato di materiali ferrosi

120101

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

170405

Ferro e acciaio

190118

Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117

190102

Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

191202

Metalli ferrosi

120103

Limatura e trucioli di metalli non ferrosi

120104

Polveri e particolato di metalli non ferrosi

170401

Rame, bronzo, ottone

170402

Alluminio

170403

Piombo

170404

Zinco

170406

Stagno

170407

Metalli misti

110501

Zinco solido

191002

Rifiuti di metalli non ferrosi

191203

Metalli non ferrosi

100899

Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione

120199

Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai cascami di lavorazione

101311

Rifiuti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento diversi
da quelli di cui alle voci 101309 e 101310

170101

Cemento

170102

Mattoni

170103

Mattonelle e ceramiche
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Caratterizzazione
merceologica

CER
170107
170802
170904
200301

Rottami elettrici ed
elettronici, cavi

Rifiuti cimiteriali (*)

Rifiuti da parchi, giardini,
cimiteriali (**)
Rifiuti urbani non
differenziati

Descrizione
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da
quelle di cui alla voce 170106
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce
170801
Rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 170901, 170902, 170903
Rifiuti urbani non differenziati limitatamente alle macerie da
demolizione

170401

Rame,bronzo,ottone

170411

Cavi,diversi da quelli di cui alla voce 170410

160118

Metalli non ferrosi

160122

Componenti non specificate altrimenti limitatamente ai cavi

160216

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di
cui alle voci 200121,200123 e 200135

200140

Metallo

170904

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 170901, 170902 e 170903

200110

Abbigliamento

200111

Prodotti tessili

200138

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

200140

Metallo

200301

Rifiuti urbani non differenziati

200203

Altri rifiuti non biodegradabili

200301

rifiuti urbani non differenziati

(*) per questi rifiuti autorizzata solo l’operazione D15
(**) per questo rifiuto autorizzata anche l’operazione D15
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Oltre allo stoccaggio nell’area A1, sono autorizzati gli stoccaggi esterni come di seguito specificati (le
capacità massime di stoccaggio complessive rimangono invariate):

Area Esterna

CER

1Q

170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904,
200301

1D

150103, 200301 destinati a cippatura
Tutte le tipologie stoccabili in area A1, ad eccezione
di:

1P

rifiuti cimiteriali (170904, 200110, 200111, 200138,
200140, 200301)
rifiuti urbani non differenziati (200301)
RAEE
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160214
Apparecchiature
elettroniche non
pericolose

160216
170411
200136
160213*

Apparecchiature 160215*
elettroniche
200123*
200135*
080112
080313
Vernici e pitture

200128

Tipologia

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci da 160209 a 160213
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi
da quelli di cui alla voce 160215
Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti
pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e
16 02 12
componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori
uso
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23,
contenenti componenti pericolosi
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 08 01 11
scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03
12
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 27

080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

Toner

080312* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze
200127*
pericolose
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla
080318
voce 08 03 17
080317* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla
voce 08 04 09
adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici
080409*
o altre sostanze pericolose
120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
080410

Colle e adesivi
Scorie e polveri
di materiale

Attività

CER

Mov. (t/a)

Caratterizzazion
e merceologica

Q dep. (t)

AREA A2

18

175

R13

25.2

175

R13

4.8

175.2

R13
D15

2.4

87.6

R13
D15

11

262.8

R13
D15

3

21.9

1.8

21.9

3

100

7

60

72

657
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R13
D15
R13
D15
R13
D15
R13
D15
R13
D15

150202*
160107*
160604
160605
160601*
160602*

Pile e batterie
200133*
Terre, rocce e
sabbie

Carboni attivi e
resine
Legno
contenente
sostanze
pericolose
Altri rifiuti solidi
o palabili
contenenti
solventi

Attività

Pile e batterie

4

200

R12
R13
D15

40

300

R13
D15

3

26.75

R12
R13

19.5

200

R13

150

6000

35

500

3.6

50

3.6

50

3.6

50

R13
D15

10

295.7

R13
D15

materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla
voce 12 01 16
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da
120121
quelli di cui alla voce 12 01 20
120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
120117

150203
Filtri e materiali
assorbenti

Tipologia

Mov. (t/a)

ferroso
e non ferrosi

CER

Q dep. (t)

Caratterizzazion
e merceologica

170504
200303
170503*
190904
190905

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose
Filtri dell’olio
batterie alcaline (tranne 16 06 03)
altre batterie ed accumulatori
batterie al piombo
batterie al nichel-cadmio
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e
16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Terre di spezzamento
terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
carbone attivo esaurito
resine a scambio ionico saturate o esaurite

061302* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
030104*

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

200137* legno, contenente sostanze pericolose
pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o
080111* altre sostanze pericolose

R13
D15
D15
R13
D15
R13
D15

140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

Rifiuti
agrochimici

020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

12

109.5

Rifiuti organici
vegetali

020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

2.5

90

Imballaggi

150110*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze

24

584
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R13
D14
D15
R13
D15
R12
R13

contenenti
sostanze
pericolose

150111*
200121*

Lampade e vetro

Rifiuti da
autodemolizione

Fanghi e morchie

Attività

76.7

4.2

51.1

20

250

5

100

25.2

102.2

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
170301*
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03
160304
03

45

90

R13
D15

120112* cere e grassi esauriti

3.8

69.4

R13
D15

4.8

175.2

R13
D15

30

1000

160110* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, contenenti sostanze pericolose
vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da
esse contaminati
Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze
pericolose
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170604

Solventi e
miscele di
solventi
Materiali
contenenti
amianto

R13
D15

4.2

160121*

170903*

Cere e grassi

D15

25.6

Rifiuti da
170204*
costruzione e
demolizione
170301*
contenti sostanze
170603*
pericolose

Rifiuti solidi
misti

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a
pressione vuoti
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro
contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a
raggi catodici)
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da
160107 a 160111, 160113 e 160114

4.2

101111*

170106*

Metalli
contaminati

Tipologia

Mov. (t/a)

CER

Q dep. (t)

Caratterizzazion
e merceologica

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

170302

altri solventi e miscele di solventi
140604 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi
200113* solventi
170601* materiali isolanti contenenti amianto
140603*

170605* materiali da costruzione contenenti amianto
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
100121
diversi da quelli di cui alla voce 100120
060503

24.8 1073.1
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R13
D15
R13
D15

R13
D15

R13
D15
R12
R13
D15

D15

R13
D15

120115
080116
080315
080411*
110108*
110109*
110115*
160708*
120118*

Tipologia

fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce
120114
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da
quelli di cui alla voce 08 01 15
fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08
03 14
fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici
o altre sostanze pericolose
fanghi di fosfatazione
fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze
pericolose
eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio
ionico, contenenti sostanze pericolose
rifiuti contenenti olio
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura)
contenenti olio

Attività

Mov. (t/a)

CER

Q dep. (t)

Caratterizzazion
e merceologica

24.8 1073.1

R13
D15

24.8 1073.1

R13
D15

7.2

262.8

R13
D15

24.8 1073.1

R13
D15

4.8

200

D15

24.8 1073.1 D15

Tab. I
Oltre allo stoccaggio nell’area A2, sono autorizzati gli stoccaggi esterni come di seguito specificati (le
capacità massime di stoccaggio complessive sono quelle indicate nella tabella precedente):

Area Esterna

CER

1Q

1700504, 200303

1C

150110*, 150202*, 170603*, 170503*, 170301*
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Oggetti da taglio (eccetto 180103)

180104

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

180107

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.06

180109

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08

180201

Oggetti da taglio (eccetto 180202)

180203

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni (da attività di ricerca
e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli
animali)

180206

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.05

180208

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.02.07

200132

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131

10

900

D15
R13

Area
A2

Rif. planimetria Sezione 5

180101

Attività

Descrizione

Mov. (t/a)

CER

Q dep. (t)

RIFIUTI SANITARI

Cella frigorifera (rif
planimetria Sezione 5)

180106 * Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180108 * medicinali citotossici e citostatici
180110 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
180205 * Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180207 * medicinali citotossici e citostatici
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
180202 *
precauzioni particolari per evitare infezioni
180103 *

Tab. II – rifiuti sanitari
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Oli sintetici per macchinari

130109*

Oli minerali per circuiti idraulici clorurati

130110*

Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati

130111*

OLI - P

120110*

130204*
130205*
130206*
130208*

130105*
130802*

31,5

854.1

R13

Area
esterna

2

100

R13

4

292

R13
D15

Oli sintetici per circuiti idraulici
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione clorurati
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazione non clorurati
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e
lubrificazione

Oli
Oli e grassi commestibili
comm.
ESAUSTE

130104*

Area

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

EMULSIONI

200125

Attività

Descrizione

Mov. (t/a)

CER

Q dep (t)

RIFIUTI COSTITUITI DA OLI ED EMULSIONI ESAUSTE

Emulsioni clorurate
Emulsioni non clorurate

A2
2h

Altre emulsioni

Tab. III – oli ed emulsioni

Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio
della Città Metropolitana di Torino.
L’imposta di bollo sulla presente copia conforme all’originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del
D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Torino 1 in data 09/01/2002, nella misura di Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell’art. 7-bis, del comma 3 del
Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71.
Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati complessivamente in Euro 0,52 a foglio.
Torino, 17 Novembre 2017
La Dirigente del Servizio
Ing. Sandra BELTRAMO
(firmato digitalmente)
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