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Richiamati l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

L A   D I R I G E N T E
del  Settore Ambiente - Energia - Difesa del suolo

Vista la Determinazione del Segretario Generale n°3516 del 14/10/2014 recante “Elezioni provinciali 2014 
scrutinio voti Presidente della Provincia di Massa-Carrara – Provvedimenti” con la quale si determina di  
proclamare eletto alla carica di Presidente della Provincia di Massa-Carrara il sig. Narciso Buffoni;

Dato atto di essere legittimata ad emanare il presente atto in ragione dell’incarico di Dirigente del Settore  
Ambiente-Energia-Difesa del Suolo di questa Provincia conferito con Decreto del Presidente della Provincia 
n°26/P del 30/12/2014 e con i successivi Decreti del Presidente n° 18 del 12/02/2015 e n°19 del 16/02/2015 
in base ai quali sono stati, rispettivamente, approvati la “Nuova Macrostruttura dell’Amministrazione” e l’  
“Assegnazione degli incarichi Dirigenziali” per cui il settore Difesa del Suolo è stato inglobato nell’unico 
Settore  5  “Ambiente-Energia-Difesa  del  Suolo”  alla  cui  dirigenza  è  stata  individuata  l’Ing.  Alessandra 
Malagoli;

Vista la seguente normativa:
• L.190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione”;
• “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara ai sensi del D.P.R. n. 62 del 

16/04/2013”,  approvato  con  deliberazione  n.120  del  20/12/2013  del  Commissario  Straordinario 
nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n.120/2013;

• “Regolamento provinciale sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 
n.7 del 22/02/2013;

Dichiarato, ai sensi della suddetta normativa, di:
• non  incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
• non  trovarsi in conflitto di  interesse  in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla  normativa  

vigente ed in modo particolare con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Richiamata, di seguito, la normativa specifica in materia:
• la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e s.m.i.;
• la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/01/2008 che abroga e sostituisce  

la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento;
• il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 “Modalità  

anche  contabili,  e  tariffe  da  applicare  in  relazione  alle  istruttorie  e  ai  controlli  previsti  dal  
D.Lgs.59/2005”;

• la Delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana n. 885/2010;
• la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, 

protezione del suolo e delle acque sotterranee ed in particolare il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 recante  
“Norme in materia ambientale;

• il  D.M.  31.01.2005 "Emanazione  di  linee  guida  per  l'individuazione  e  l'utilizzazione  delle  migliori 
tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 04/08/1999 n. 372"  (oggi sostituito 
dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
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• il  Decreto  29  gennaio  2007  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  
"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in 
materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 
2005, n. 59";

• il DM Politiche agricole 10 luglio 2013 “Aggiornamento degli allegati del D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 
concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”;

• la  D.G.R.T.  n.  743 del  06.08.2012 e s.m.i.  "Art.  19,  comma 2 bis della L.R.  25/1998 e successive 
modifiche e integrazioni: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative  
alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di  
smaltimento o recupero dei rifiuti ";

• la circolare del 27/10/2014 prot. 0022295 GA il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare ha emanato le Linee di indirizzo in oggetto, fornendo chiarimenti interpretativi della disciplina 
in materia di  prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento recata dal  Titolo III-bis alla parte  
seconda del D.Lgs. n°152/2006 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n°46 del 4/3/2014;

• l'art. 72-bis comma 1 della L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica  "VAS",  di  valutazione  di  impatto  ambientale  "VIA"  e  di  valutazione  di  incidenza)  che 
individua, quale Autorità competente al rilascio dell'A.I.A., la Provincia territorialmente interessata allo 
svolgimento dell'attività come già stabilito dalla L.R. 61/03 abrogata dalla L.R. 06 del 17.02.12 a far  
data dal 08.03.12;

• la Legge Regionale Toscana del 18 maggio 1998 n. 25 e s.m.i. "Norme per la gestione dei rifiuti e la  
bonifica dei siti inquinati";

• la L.R. 61/2014 “Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
gestione dei rifiuti. Modifiche alla LR 25/1998 e alla LR 10/2010” ed in particolare l'art. 29 con il quale 
viene stabilito che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima rimangono 
in capo agli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento;

Premesso  che la  società  CERMEC  Spa,  C.F.  e  Partita  IVA n.  00595760455,  con  sede  legale  in  Via  
Longobarda n. 4 nel Comune di Massa e con sede operativa sita in via Dorsale n. 114 e in via Longobarda, 
Loc. Gotara – Zona Industriale di Massa e Carrara, gestisce un impianto di trattamento meccanico-biologico 
dei rifiuti  urbani non differenziati con produzione di Frazione Organica Stabilizzata (FOS), di selezione,  
cernita e pressatura di altre tipologie di rifiuto quali carta, plastica ed imballaggi misti, e di compostaggio  
delle  matrici  compostabili  per  la  produzione  di  ammendanti,  riconducibile  alla  categoria  I.P.P.C.  5.3 
“Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali nell’allegato 11° della direttiva 75/442/CEE ai  
punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 tonnellate/giorno”, autorizzato con A.I.A. n. 2712 del 30.06.2010 
e s.m.i.;

Vista la nota qui al prot. n.0001491 del 20/01/2014 con cui il Gestore ha comunicato di aver provveduto alla 
sospensione  delle  attività  su  tutte  le  aree  di  via  Longobarda,  con  la  conseguente  sospensione  del  
conferimento  dei  rifiuti,  per  questioni  di  tutela  della  salute  degli  operai  e  dei  conferitori  di  rifiuti  
all’impianto, stante la vicinanza con l'area denominata “ex-Damas” nella quale sono attualmente depositati 
rifiuti pericolosi stoccati in big-bags;

Considerato che con tale nota il Gestore ha altresì segnalato la possibilità che “la tracimazione delle acque 
[provenienti dall'area ex-Damas] potesse provocare inquinamento nelle aree dell’impianto, dei materiali ivi  
stoccati e potesse dilavare in corsi d’acqua superficiali;
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Ritenuto che le problematiche lamentate fossero da ricondurre a “Circostanze intervenute successivamente  
al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui all’art.29-quater c.7 del D.Lgs.152/2006;

Considerato che, per quanto sopra esposto, questa amministrazione ha proceduto ad un riesame dell’A.I.A.  
ai  fini  della  tutela  della  salute  degli  operatori  e  dell’ambiente  circostante  e,  pertanto,  con nota  prot.  n.  
0001901 del 22/01/2014 ha avviato il procedimento di riesame della DD/2712/2010, ai sensi dell’art.29-
octies c.4 lett.c del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

Visti:
• gli esiti della Conferenza di Servizi del 10/02/2014 convocata con nota prot. 3414 del 05/02/2014, il cui  

verbale  è  agli  atti  d'ufficio,  nel  corso  della  quale  è  stato  convenuto  di  concedere  a  Cermec  Spa  la 
possibilità  di  presentare  documentazione  rappresentante  lo  stato  attuale  con  l'elenco  degli  interventi  
strutturali prescritti e realizzati e con dichiarazione specifica circa le motivazioni della mancata, o parziale,  
realizzazione di alcuni degli interventi previsti;

• la documentazione presentata dal Gestore con nota prot. prov. n. 0010117 del 10/04/2014; 
• la ns. comunicazione di invito alla seconda seduta della conferenza servizi per il giorno 23/05/2014, prot.  

12550 del 13/05/2014;
• il verbale, acquisito agli atti d’ufficio, della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 23/05/2014 conclusasi 

con l'accoglimento della richiesta del Gestore di presentare documentazione integrativa volontaria entro 
30 giorni, successivamente prorogati con nota ns. prot. 0017493 del 01/07/2014 dietro richiesta espressa 
della ditta;

• le precisazioni al verbale della conferenza dei servizi del 23/05/2014 trasmesse dal gestore ( ns. prot.  
0017469 del 30/06/2014 e successivo prot. 19102 del 178/07/2014) e le relative risposte formulate dalla 
Provincia prot. 18645 in data 14/07/14 e prot. 19320 del 22/07/14;

• la documentazione integrativa trasmessa da Cermec Spa agli atti con prot. n. 18748 del 15/07/2014;
• gli esiti della Conferenza dei Servizi convocata con nota ns. prot. n. 19279 del 21/07/2014 e tenutasi il  

giorno 04/08/2015, il cui verbale è agli atti d’ufficio, che si è conclusa con la decisione di attendere gli  
esiti delle verifiche del Comune e del Gestore per la definitiva conclusione del procedimento di riesame;

• la ns. nota prot. 20975 del 08/08/2014 con cui  è stato richiesto al Comune di Massa di trasmettere, nei  
tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 30 giorni, gli esiti delle verifiche condotte al 
fine di valutare la fruibilità delle strutture dell'impianto;

• la comunicazione del Comune di Massa in atti provinciali al prot. 22768 del 04/09/2014 con cui informa, 
in risposta alla richiesta di cui sopra, che saranno trasmesse le risultanze degli accertamenti e verifiche  
condotte dall'ufficio controllo attività edilizia quanto prima possibile;

• l'interruzione dei termini del procedimento ns. prot. 26021 del 10/10/2014 con richiesta di chiarimenti 
necessari  alla  conclusione  del  procedimento,  trasmessa  al  Gestore  a  seguito  di  incongruenze  rilevate 
all'atto della redazione dell'Allegato Tecnico nella documentazione e nelle planimetrie presentate in data  
15/07/2014;

• la documentazione trasmessa da Cermec e qui al prot. 28866 del 11/11/2014;

Rilevato che nel corso del procedimento di riesame avviato per le motivazioni espresse in premessa si è reso  
necessario un aggiornamento dell’A.I.A., secondo quanto specificato nell'Allegato Tecnico, parte integrante  
e sostanziale del presente atto, anche in relazione al fatto che:

‐ a seguito dell’entrata in vigore del Dm Politiche agricole 10 luglio 2013 i fanghi non possono più  
essere impiegati per la produzione di ACM ma possono essere compostati con le matrici previse per 
la produzione di ammendante compostato misto per la produzione di Ammendante Compostato con 
Fanghi (ACF);
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‐ per le operazioni di pre-trattamento eseguite sui rifiuti di plastica e legno e per il condizionamento 
dei fanghi  è stato introdotta l'operazione R12 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.;

‐ a seguito dell'emissione del CPI dei VV.F. si sono rese necessarie modifiche dei quantitativi di rifiuti  
di legno, carta e plastica;

Dato atto che, ad oggi, non sono pervenute le risultanze degli esiti degli accertamenti e delle verifiche di  
competenza de parte del Settore 5 Edilizia SUAP e Sviluppo Economico del Comune di Massa di cui in 
narrativa;

Ritenuto di non poter attendere oltre per la conclusione del procedimento di riesame dell'AIA;   

Dato atto che l’Allegato Tecnico (All.1) costituisce parte integrante del presente atto amministrativo, quale  
atto tecnico contenente tutte le condizioni di esercizio dell’impianto in oggetto;

Dato atto altresì che l'impianto è coperto da garanzia finanziaria adeguata ai sensi della DGRT 743/12 e 
s.m.i.  prestata  mediante  polizza fideiussoria  n.  177765 del  05/08/2010 e  appendice rilasciata  da ELBA 
ASSICURAZIONI SpA per un importo di € 1.281.485,00; 

Precisato che il termine dell'A.I.A. non si intende modificato con il presente riesame;

Precisato che la validità dell’A.I.A. n. 2712 del 30/06/2010, alla luce delle recenti normative richiamate in 
premessa,  richiamata  la  nota  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare 
prot.0022295 GA del 27/10/2014 e in considerazione del fatto che codesta società è certificata UNI EN ISO 
14001,  è  stata  prorogata  di  altri  sei  con  efficacia  a  decorrere  dalla  data  di  notifica  della  suddetta  
Determinazione, come già comunicato al Gestore con nostra nota prot. 32351 del 17/12/2014;

Dato atto  che è vietato contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l’impianto senza  
preventivo assenso dell’Autorità Competente;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
Amministrativa esercitata con il presente atto;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di AGGIORNARE l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di procedimento di riesame ai sensi 
dell'art. 29-octies del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i , alla società CERMEC Spa, C.F. e Partita IVA n. 
00595760455,  in qualità di gestore dell'impianto sito nel Comune di Massa in via Dorsale n. 114 e in via 
Longobarda - Loc. Gotara, per l'esercizio delle attività trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani non 
differenziati con produzione di Frazione Organica Stabilizzata (FOS), di selezione, cernita e pressatura di 
altre  tipologie  di  rifiuto  quali  carta,  plastica  ed  imballaggi  misti,  e  di  compostaggio  delle  matrici  
compostabili per la produzione di ammendanti, di cui al codice I.P.P.C.:

• Cod. 5.3 “Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali nell’allegato 11° della direttiva  
75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 tonnellate/giorno”;
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Di subordinare l’esercizio dell’attività di cui alla presente al rispetto dei contenuti dell’Allegato Tecnico, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare riferimento alle prescrizioni in 
merito alla gestione e al piano di monitoraggio e controllo dell’impianto,  fatti  salvi  specifici e motivati  
interventi  più  restrittivi  o  integrativi  da  parte  dell'autorità  sanitaria  ai  sensi  degli  artt.  216  e  217  del  
T.U.L.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;

Di imporre al Gestore di dare attuazione alle prescrizioni previste nell'Allegato Tecnico, parte integrante e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  secondo le  modalità  ed  i  tempi  riportati,  efficaci  dalla  data  di  
notifica del presente provvedimento;

Di prescrivere alla ditta il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il  

nuovo  gestore  ne  danno  comunicazione  entro  30  giorni  alla  Provincia  anche  nelle  forme 
dell’autocertificazione;

b) in caso di esigenze di modifica degli impianti il gestore sottopone il progetto di modifica alla Regione e 
alla Provincia. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell’art. 29- nonies del D.Lgs.152/2006;

c) è  fatto  divieto  contravvenire  a  quanto  disposto  dal  presente  atto  e  modificare  l’impianto  senza 
preventivo  assenso  dell’Autorità  Competente  (fatti  salvi  i  casi  previsti  dall’art.  29-nonies  del 
D.Lgs.152/2006, in caso di modifiche ritenute non sostanziali dall’autorità competente);

d) il gestore, nel caso di cessazione definitiva dell'attività, deve garantire l'effettuazione delle disposizioni 
previste dal paragrafo di cui all'Allegato Tecnico “Gestione fine vita dell’impianto”;

Di precisare che, ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore prima di dare  
attuazione a quanto previsto nel presente Atto è tenuto a darne comunicazione alla Regione e alla Provincia ;

Di precisare che, ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'ARPAT Dipartimento di  
Massa-Carrara effettuerà i controlli ambientali programmati in base alla presente Autorizzazione. Le spese  
relative alle suddette attività di controllo, previste nel piano di monitoraggio dell’impianto, sono a carico del  
Gestore (Del.G.R.T 885/2010 del 18/10/2010); 

Di specificare che il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni  
previste dall’articolo 29-octies c.4 del D.Lgs.152/2006;

Di precisare che sono fatti salvi eventuali ulteriori atti e/o pareri di competenza di altri Enti;

Di  precisare  che  la  presente  autorizzazione  sarà  soggetta  a  riesame  ai  sensi  dell’art.29-octies  del  
D.Lgs.152/2006. Precisato che l'art.29-octies c.3 del D.Lgs.152/2006 dispone che “il riesame con valenza,  
anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'istallazione nel suo complesso:

a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle  
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale;

b. quando sono trascorsi  10 anni  [12 anni  nel  caso di  società certificate UNI EN ISO 14001] dal  
rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o  dall'ultimo  riesame  effettuato  sull'intera  
installazione.”

Di disporre che entro il 05/05/2016 (almeno 90 giorni prima della scadenza del 05/08/2016 della Polizza 
fideiussoria già versata) Cermec Spa dovrà presentare un'estensione della polizza fideiussoria rapportata alla 
validità dell'AIA n. 2712/2010 a seguito delle nuove disposizioni intervenute (anni 12+2);
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2712/2010 AI SENSI DELL’ART. 29-OCTIES COMMA 4 LETTERA C
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Di stabilire  che, in  caso di  perdita  in  itinere  dei  requisiti  richiesti  per  il  mantenimento del  Sistema di 
Gestione  Ambientale  ai  sensi  della  Norma  UNI  EN  ISO  14001  per  l'impianto  oggetto  della  presente 
autorizzazione, il Gestore è tenuto a darne comunicazione entro trenta giorni al fine di consentire all'Autorità  
Competente;

Di trasmettere  il presente atto al SUAP del Comune di Massa al fine della notifica al Gestore dell'impianto,  
notifica di cui dovrà essere data comunicazione alla Provincia;

Di trasmettere il  presente  atto  al  SUAP territorialmente  competente  per  la trasmissione dello  stesso al 
Comune di Massa, al Comune di Carrara, all’ARPAT Dip. Prov. di Massa-Carrara, all’ARPAT – Catasto 
Regionale dei rifiuti, all’ASL n.1 Servizio IPeN, all’ASL n.1 Servizio PISLL, alla Regione Toscana - Settore 
Rifiuti e Bonifiche Ambientali, all'ATO Toscana Costa, al Comando Provinciale dei VV.F., all'Autorità di 
Bacino Toscana Nord;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Difesa del Suolo, al Servizio Scarichi, al Servizio Rifiuti e al  
Servizio Aria di questo Settore;

Di pubblicare il presente atto all’Albo on-line di questo Ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso o per via giurisdizionale al TAR competente o per via 
straordinaria al Capo dello Stato nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Massa, 08/06/2015 

La Dirigente del Settore
[Dirigente Settore Ambiente - Energia - Difesa del suolo]

Malagoli Alessandra []
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ALLEGATO TECNICO 
Procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 

di cui all’art.29- D.Lgs.152/2006 
cat. I.P.P.C.5.3  

CERMEC S.p.a. – Massa 
 
 
 
 
 
 

 
 



Allegato Tecnico - CERMEC S.p.A. 
 

pag. 14 di 36 

 
►Scarto linea Legno  (CER 191212 

Scarti linea legno 
(CER 191212) 

AVVIO A RECUPERO 
− automezzi 

 
Stoccaggio all’aperto nella 

viabilità di collegamento via 
Longobarda 

 
 
2.2 Gestione e Trattamento Rifiuti 
 
 
 
Rifiuti Autorizzati 
Le operazioni di smaltimento o recupero autorizzate presso l’impianto, con riferimento agli allegati B e C alla 
parte IV del D.Lgs. 152/06, sono: 

 R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (compostaggio di qualità e 
recupero carta); 

 R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici; 
 R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; 
 R13: messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12; 
 D8: trattamento biologico (compostaggio) della frazione organica dei rifiuti indifferenziati; 
 D13: raggruppamento preliminare prima dell’operazione D8; 

 
Si riportano di seguito i dati relativi alle tipologie di rifiuti autorizzate in ingresso all’impianto e le relative 
operazioni di gestione autorizzate: 
 
 
 
 
 
 

LINEA SELEZIONE TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB) DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO 
 

Codice 
CER 

Descrizione 

Quantità massima  
Operazioni 
di gestione 

note / prescrizioni 
trattabile            
( t/anno) 

Stoccabile                            
(2,78 giorni di fermo impianto) 

m3 ton. 

200301 rifiuti urbani non differenziati 100.000 1.392   974 D8, D13 

rifiuti urbani 
indifferenziati conferiti 
dai Comuni dell’ATO 
Toscana Costa  

191212 

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

30.000*  

direttamente al parco di 
stabilizzazione. 

*Il parco di maturazione ha 
una capacità massima di 

stoccaggio di 2.500 tonnellate  

D8, D13  

è autorizzata la sola 
stabilizzazione biologica 
della "frazione umida" (o 
"sottovaglio") prodotta 
dalla selezione meccanica 
del rifiuto urbano 
indifferenziato effettuata 
negli impianti del 
territorio dell’ATO. 
 

 
 
 

* il quantitativo conferibile è in funzione della capacità residua del parco di stabilizzazione, la quale è strettamente correlata 
dalla quantità di “frazione umida-sottovaglio” proveniente dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati conferiti 
all’impianto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stefano.donati
Rettangolo

stefano.donati
Font monospazio
Elenco Codici CER dei rifiuti autorizzati(Per estratto dall'allegato tecnico alla D.D. 1764/2015)
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LINEA VERDE 

Codice 
CER 

Descrizione 

Quantità massima gestibile 
Operazioni 
di gestione 

note / prescrizioni trattabile            
( t/anno) 

stoccabile 

m3 ton. 

200201 rifiuti biodegradabili 

15.000 
 

360  t 
 

180  R3 
 (a) solo scarti di legno 

vergine                                            

020103 scarti di tessuti vegetali 

030101 scarti di corteccia e sughero 

030105(a) 

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

020107 rifiuti della silvicoltura 

 

 
 
LINEA PRODUZIONE AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO E AMMENDANTE COMPOSTATO CON FANGHI 

Codice 
CER 

Descrizione 

 Quantità massima gestibile 
Operazioni 
di gestione 

note / 
prescrizioni trattabile                  

( t/anno) 
Stoccabile  

m3 ton. 
020103 scarti di tessuti vegetali 

15.000 

15.000 
445 

in fossa 
356  

in fossa  

 R3 

(a) solo scarti di 
legno vergine                 
(b) non di 
provenienza suina 

030101 scarti di corteccia e sughero 

030105(a) 

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

200108 
rifiuti biodegradabili di cucine 
e mense 

200302 rifiuti dei mercati 

020601 
rifiuti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione 

020107 rifiuti della silvicoltura 

190805 
fanghi prodotti dal trattamento 
delle acque reflue urbane  

12.000* 
direttamente in aia di 

maturazione 
190812 

fanghi prodotti dal trattamento 
biologico delle acque reflue 
industriali, diversi di quelli di 
cui alla voce 190811 

020106(b) 

feci animali, urine e letame 
(comprese le lettiere usate), 
effluenti, raccolti 
separatamente e trattati fuori 
sito 

1.000* 
direttamente in aia di 

maturazione 

 

* nel caso in cui  il quantitativo di rifiuti provenienti dalla RD dell’organico e della frazione verde e simili  non sia 
disponibile appieno, e solo in questo caso, la quantità massima annua fissata, pari a 15.000 ton/anno, potrà essere totalmente 
raggiunta attraverso l'impiego di fanghi e/o letame, nel rispetto dei quantitativi indicati. 
 
 



Allegato Tecnico - CERMEC S.p.A. 
 

pag. 16 di 36 

 

LINEA CONDIZIONAMENTO FANGHI 

Codice 
CER 

Descrizione 

Quantità massima 
gestibile Operazioni di 

gestione 
note / prescrizioni 

trattabile            
( t/anno) 

stoccabile 

190805 
fanghi prodotti dal 
trattamento delle acque 
reflue urbane  (1)  (2) 

Quota parte 
del 

quantitativo 
totale dei 

fanghi 
autorizzato 
per la Linea 
ACM pari a     

12.000  

500 ton. in 
aia di 

maturazione 

R13 – R12 
operazioni di 

condizionamento 
ex artt.8 e 12 del 

D.Lgs. 99/92 

(1)  è vietato sottoporre alle 
operazioni di condizionamento i 
fanghi biologici provenienti da 
impianti di depurazione che 
trattano congiuntamente ai reflui 
urbani anche rifiuti liquidi 
contenenti le sostanze pericolose di 
cui al comma 5 dell’Allegato B al 
D.M. 367/03.                                 
(2)  i fanghi sottoposti ad operazioni 
di condizionamento e destinati 
all’utilizzo in agricoltura dovranno 
essere sottoposti alle analisi di cui 
all’art. 11 del D.Lgs. 99/92. 

 

 il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili sottoponibile alle operazioni di condizionamento ai sensi del D.Lgs 99/92 
deve essere relazionato al quantitativo di fanghi sottoposto alle operazioni ci compostaggio nella Linea Ammendante 
Compostato Misto. Il quantitativo di 12.000 tonnellate/anno di fanghi CER 190805 e CER 190812 autorizzato per la linea 
ACM non deve essere superato,  e, pertanto, deve essere proporzionalmente ridotto del corrispondente quantitativo di fango 
sottoposto alle operazioni di condizionamento. Nel caso in cui nell'impianto venga sottoposto al condizionamento l'intero 
quantitativo di 12.000 tonnellate di CER 190805, non potranno essere conferiti ulteriori fanghi per la linea ACM. 
 
 
 

LINEA CARTA/CARTONE 

Codice 
CER 

Descrizione 
Quantità 
trattabile  

Capacità massima 
stoccaggio      Operazioni di 

gestione 
note / prescrizioni 

ton. /anno mc ton. 

150101 imballaggi in carta e cartone 

10.000 125  100 R13 - R3    
150105 imballaggi in materiali compositi 

150106 imballaggi in materiali misti 

200101 carta e cartone 
 

 

 
LINEA PLASTICA 

Codice 
CER 

Descrizione 
Quantità 
trattabile 

Capacità 
massima 

stoccaggio            
-rifiuti ingresso- 

Capacità 
massima 

stoccaggio             
-rifiuti uscita- 

Operazioni 
di gestione 

note / 
prescrizioni 

ton. /anno mc ton. mc ton 

020104 
rifiuti plastici (ad esclusione 
degli imballaggi) 

3.000 40 15 190 40 R13 – R12 

sono autorizzate 
operazioni di 
cernita e 
pressatura del 
rifiuto 

150102 imballaggi in plastica 

170203 plastica 

191204 plastica e gomma 

200139 plastica 

160119 plastica 
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LINEA LEGNO 

 

Codice 
CER 

Descrizione 
Quantità 
trattabile  

Capacità 
massima 

stoccaggio      
-rifiuti ingresso- 

Capacità 
massima 

stoccaggio             
-rifiuti uscita- 

Operazioni 
di gestione 

note / 
prescrizioni 

ton. /anno mc ton. mc ton 

170201 legno  

5.000 35 14 180 100 R13 - R12  

(d) Sono autorizzate 
operazioni di 
separazione e 
allontanamento del 
materiale 
voluminoso e 
triturazione del 
rifiuto tramite mezzo 
mobile                            
solo imballaggi di 
legno non trattato.                                                                                                  

150103(d) imballaggi in legno  

200138 
legno, diverso da quello di 
cui alla voce 200137 

191207 
legno diverso di quello di cui 
alla voce 191206 

 
 
 
Materiali (rifiuti e non) ottenuti col trattamento 
 
 

Codice CER Descrizione Destinazione 

Linea Selezione Trattamento Meccanico Biologico 

190503 Frazione Organica Stabilizzata FOS - compost fuori specifica 
  smaltimento/recupero  per ricopertura 
giornaliera discarica  

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

recupero  

191202 Ferro “pulito”  recupero 

Linea Produzione Ammendante Compostato Misto e Ammendante Compostato con Fanghi 

m.p.s. Ammendante Compostato Misto commercializzazione   
m.p.s. Ammendante Compostato con Fanghi commercializzazione   

Linea Verde 

m.p.s. Ammendante Compostato Verde commercializzazione   
m.p.s. Ammendante Vegetale Semplice non compostato commercializzazione   
m.p.s. Materiale da lettiera commercializzazione   
m.p.s. Biomassa combustibile commercializzazione   
191207 legno recupero  

Linea condizionamento fanghi 

190805 Fango condizionato 
conferimento a soggetti autorizzati allo 
smaltimento in agricoltura 

Linea Carta / Cartone 

m.p.s. carta e cartone da macero commercializzazione   
150106 Imballaggi in materiali misti recupero 

Linea Plastica 

191204 plastica e gomma recupero 
150102 imballaggi in plastica recupero 
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Linea Legno 

191207 legno recupero 
150103 imballaggi in legno  recupero 
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 recupero 

 
 
 
Scarti e sovvalli prodotti dall’attività di trattamento rifiuti 
 
 

Codice CER Descrizione Luogo di deposito 
Modalità di 
deposito 

Destinazione 

Linea Selezione Trattamento Maccanico Biologico 

191202 
materiali ferrosi  non selezionati 
manualmente 

capannone stoccaggi cumuli recupero/smaltimento 

191212 

Scarti dell'eventuale raffinazione della 
FOS - altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di 
cui alla voce 191211  

capannone stoccaggi cumulo smaltimento / recupero 

Linea Produzione Ammendante Compostato Misto e Ammendante Compostato con Fanghi 

191202 Ferro capannone stoccaggi cumuli recupero/smaltimento 

191212 

Sovvallo ottenuto dalla vagliatura - altri 
rifiuti (compresi materiali misti) 
prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 
191211    

_ _ recupero  

190503 
 

Sopravaglio della raffinazione 
dell'ACM / ACF - altri rifiuti (compresi 
materiali misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di 
cui alla voce 191211  

capannone stoccaggi cumuli smaltimento / recupero  

Linea Verde 
- - - - - 
Linea condizionamento fanghi 
- - - - - 
Linea Carta / Cartone 

191212 

scarti delle operazioni di recupero della 
carta - altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di 
cui alla voce 191211  

via Longobarda  
cassone 
scarrabile 

recupero  

Linea Plastica 

191212 

scarti delle operazioni di cernita della 
plastica - altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di 
cui alla voce 191211  

via Longobarda  
cassone 
scarrabile 

recupero  

Linea Legno 
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191212  

scarti delle operazioni di separazione del 
legno - altri rifiuti (compresi materiali 
misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di 
cui alla voce 191211  

via Longobarda  
cassone 
scarrabile 

recupero  

 
 
 
 

Altri Rifiuti prodotti nelle unità locali di Via Longobarda e Via Dorsale 
Codice 
CER 

Descrizione del rifiuto Stato  fisico Destinazione 
Tipo di 
deposito 

Luogo di 
deposito 

Capacità 
del deposito 

160601* batterie al piombo solido non 
polverulento R13 contenitori vd planimetria 

18 m3 

160107* filtri dell'olio solido non 
polverulento R13 contenitori vd planimetria 

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

solido non 
polverulento 

D15 contenitori vd planimetria 

130208* 
altri oli per motori, ingranaggi e 
lubrificazione 

liquido R13 contenitori vd planimetria 

130802* altre emulsioni liquido R13 contenitori vd planimetria 

190703* percolato  liquido D9 vasca vd planimetria 37 m3 

200304 fanghi delle fosse settiche liquido D8 vasca vd planimetria 12 m3 
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