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1.0 PREMESSA 

Il presente documento costituisce il Piano di Monitoraggio e Controllo (in 

seguito PMC) dell’impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non 

pericolosi autorizzato dalla Regione Veneto con Decreto di A.I.A. 

(Autorizzazione Integrata Ambientale) n. 40 del 30 giugno 2009 come 

modificato dal Decreto n. 32 del 13 aprile 2012 e viene redatto in ottemperanza 

a quanto stabilito dall’art. 3 del menzionato decreto di modifica. Rispetto a 

quanto riportato nella Rev 02 del PMC, la presente versione aggiorna i contenuti 

del documento in merito a: 

a) Informazioni richieste dalla Provincia di Venezia e da ARPAV – DAP di 

Venezia nella riunione del 12 aprile 2010; 

b) Richiesta di modifica non sostanziale relativa alla rimozione del coating 

del vetro retro del tubo, richiesta dalla ditta NEC Srl in data 11.11.2010 e 

approvata dalla Regione Veneto con Decreto n. 32 del 13 aprile 2012;  

c) Contenuti dell’autorizzazione Decreto n. 32 del 13 aprile 2012, di 

modifica del Decreto n. 40 del 30 giugno 2009; 

d) Contenuti della DGRV n. 242 del 26 febbraio 2010 come modificata dalla 

DGRV n. 863 del 15 maggio 2012; 

 

Al fine di redigere il PMC sono state consultate le seguenti norme e linee di 

indirizzo: 

1) Legge Regionale Veneto n. 3/2000 – art. 26 comma 7 che 

prevede la redazione di un Programma di Controllo finalizzato a garantire 

quanto segue: 
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a) Tutte le Sezioni Impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali 

sono progettate in tutte le condizioni operative previste; 

b) Vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per 

l’ambiente ed i disagi per la popolazione; 

c) Venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; 

d) Venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato 

nella gestione; 

e) Venga garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento 

nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio; 

2) D.G.R.V. n. 242 del 09 febbraio 2010   (pubblicata sul BUR n. 21 del 

9 marzo 2010) come modificata dalla D.G.R.V. N. 863 del 15 maggio 

2012 con cui la Regione Veneto ha emanato le nuove indicazioni 

operative in merito a: 

a) Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui al punto 5 – 

Gestione rifiuti, dell’Allegato I al D.Lgs n. 59/2005; 

b) Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) e Piano di 

Sicurezza (PS) di cui al D.Lgs n. 36/2003; 

c) Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui 

all’art. 26 e all’art. 22 della L.R. Veneto n. 3/2000 e s.m.i. 
 

3) Linee guida A.R.P.A.V. del 17 marzo 2009 recanti “Documento 

tecnico di indirizzo – Piano di Monitoraggio e Controllo – Categoria IPPC: 

5 – Gestione dei rifiuti impianti di stoccaggio e trattamento”; 

4) Decreti di autorizzazione n. 40 del 30 giugno 2009 e n. 32 del 13 

aprile 2012 che rappresentano l’autorizzazione della ditta N.E.C. Srl 
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all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non 

pericolosi; 
 

2.0 DEFINIZIONI  E COMPETENZE 

In relazione alle figure professionali individuate dal Sistema di Gestione 

Ambientale (ISO 14001) le figure professionali coinvolte nel presente PMC 

sono le seguenti: 

1) LEGALE RAPPRESENTANTE: Lolita Candian 

2) TECNICO RESPONDABILE DELL’IMPIANTO: Boldrin Silvia 

3) RESPONSABILE DEL SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE: Zinato 

Rossella 
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3.0 ITER APPLICATIVO 

In base a quanto previsto dal punto 5 lettera c) dell’ALLEGATO B alla DGRV 

242/2010 come modificata dalla D.R.G.V. 863/2012, l’iter di approvazione e 

applicazione del presente PMC è articolato nelle seguenti fasi: 

a) FASE 1: Predisposizione di un documento iniziale; 

b) FASE 2: Esecuzione del programma predisposto, una volta 

approvato; 

c) FASE 3: Predisposizione di relazioni tecniche periodiche almeno 

annuali a disposizione degli enti di controllo al fine di consentire a 

questi ultimi una costante visione della situazione ed una migliore 

organizzazione dei controlli ispettivi di competenza; 

d) FASE 4: Predisposizione di uno specifico programma di 

addestramento del personale; 

e) FASE 5: Predisposizione di relazioni non tecniche periodiche, 

almeno annuali, volte a fornire un’ampia e corretta divulgazione 

dei principali dati di informazione anche agli abitanti delle zone 

limitrofe dell’impianto. La divulgazione sarà eseguita consegnando 

il documento al Comune di Fossò, richiedendo l’affissione all’Albo 

Pretorio  e l’avvenuto deposito, oppure realizzando inserzioni nel 

giornale periodico del Comune di Fossò, oppure attraverso la 

distribuzione di volantini divulgativi; 

 

Il presente documento completa esclusivamente la fase 1. 

 

 



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DITTA : NEC New Ecology Srl  

 

 

Emissione  

24/04/2013 

NEC S.r.l. 
Z.I. IX strada 115 - 30030 Fossò Venezia 

Tel. 0415121311 - Fax 0414165409 
C.F., P. IVA e N. Reg. Imprese 02383390271 

Pag. 6 di 127 
Rev. n. 04 

 
 

4.0 ATTIVITA’ DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI AUTORIZZATE 

In relazione a quanto stabilito dal Decreto di autorizzazione n. 40 del 30 giugno 

2009, come modificato dal Decreto n. 32 del 13 aprile 2012, rilasciati dalla 

Regione Veneto, la ditta N.E.C. S.r.l. è autorizzata all’esercizio delle seguenti 

attività di recupero e smaltimento rifiuti (Allegati C e B della Parte IV del D.Lgs 

n. 152/2006) : 

A. Attività di stoccaggio (D15, R13) ed eventuale accorpamento (D14, R12) 

di carichi con il medesimo codice CER senza sconfezionamento per 

reindirizzarli a successivi impianti di, rispettivamente, smaltimento o 

recupero o ad una delle operazioni descritte ai punti C), D), E), F), G), 

H), I) e J); i rifiuti sui quali si effettua il mero stoccaggio ovvero si 

effettua l’accorpamento di rifiuti con il medesimo codice CER, 

mantengono il codice CER di origine; 

B. Operazioni di accorpamento di carichi di rifiuti con il medesimo codice 

CER (D14, R12) 

C. Deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13), dei rifiuti prodotti 

dalla ditta; 

D. Operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento (R12, D13). Il 

rifiuto sconfezionato mantiene lo stesso codice CER; le altre frazioni 

ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta, e vanno 

identificati con un codice CER appartenente al capitolo 19; ove nel corso 

delle operazioni di sconfezionamento derivino imballaggi costituiti da: 

bancali, fusti e cisternette, è possibile che tali oggetti siano ceduti a terzi 

a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che 

gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, 

assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente 
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funzionali. Di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema 

gestionale di registrazione delle operazioni utilizzato dalla ditta e 

mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli oggetti in 

questione; 

E. Selezione e cernita dei rifiuti (R12), finalizzate alla produzione di frazioni 

merceologiche destinatea recupero con eventuali fraizoni residuali 

destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti 

prodotti dalla Ditta, e vanno identificate con un codice CER appartenenti 

al capitolo 19 al fine di procedere al corretto invio, rispettivamente, a 

smaltimento o recupero; 

F. Le operazioni  di eliminazione delle frazioni estranee, eseguite sui rifiuti 

per partite omogenee di codici CER, non rientrano tra quelle di selezione 

o cernita, e pertanto i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine; 

conseguentemente i rifiuti manterranno anche la stessa filiera 

(smaltimento o recupero) per la quale sono stati presi in carico;  

G. Le operazioni di eliminazione delle frazioni estranee devono essere 

annotate sul registro di carico e scarico con causali R12 o D14; 

H. Miscelazione di rifiuti (R12, D13), da destinare complessivamente a 

impianti successivi di trattamento ai fini del recupero o, rispettivamente, 

dello smaltimento. La miscelazione sarà realizzata secondo quanto 

stabilito dall’art. 5 del Decreto n. 32/2012 che ha modificano l’art. 8 del 

Decreto n. 40/2009; 

I. Adeguamento volumetrico (R12, D13-D14) da effettuarsi su partite 

omogenee di rifiuti avviati a recupero o, rispettivamente a smaltimento, 



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DITTA : NEC New Ecology Srl  

 

 

Emissione  

24/04/2013 

NEC S.r.l. 
Z.I. IX strada 115 - 30030 Fossò Venezia 

Tel. 0415121311 - Fax 0414165409 
C.F., P. IVA e N. Reg. Imprese 02383390271 

Pag. 8 di 127 
Rev. n. 04 

 
 

al fine di razionalizzare le operazioni di stoccaggio provvisorio ed invio al 

trattamento o al riutilizzo;  

J. Operazioni di recupero finalizzate all’ottenimento di materie prime e 

prodotti secondari come indicato nell’art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 

e s.m.i.: 

- R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come 

solventi: 

- R4: Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici; 

- R5: Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche; 

K. Operazioni di trattamento preliminare e recupero dei rifiuti elencati alla 

tabella 2 dell’Allegato A al Decreto regionale n. 40 del 30 giugno 2009, 

da effettuarsi secondo i dettami del D.lgs n. 151/2005: 

- Pretrattamento e/o smontaggio per la messa in sicurezza (R12, 

R3, R4); 

- Frantumazione e separazione (R12, R3, R4); 

- Trattamento del tubo catodico (R12,R5); 

 

L. La ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di recupero (R5) da 

vetro retro del tubo catodico, secondo i criteri e le procedure di cui alla 

documentazione presentata in data 9 novembre 2010 e nel rispetto di 

quanto contenuto nel documento ARPAV datato 20 luglio 2011, di cui 

all’Allegato A al Decreto n. 32 del 13 aprile 2012, inoltre: 

 La ditta è tenuta ad effettuare semestralmente sul vetro fronte 

(panel), al fine di verificare la corretta bonifica del materiale 

vetroso dai fosfori, il test di cessione in acqua – norme UNI EN 
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10802/04 – verificando il rispetto dei seguenti marker con valori di 

Cd≤0,005 mg/L e Zn≤3,0 (tre) mg/L; 

 La ditta è tenuta ad effettuare trimestralmente sul vetro retro 

(funnel) con coating, al fine di verificare la corretta bonifica del 

materiale vetroso dai fosfori, il test di cessione in acqua – norme 

UNI EN 10802/04 – verificando il rispetto dei seguenti marker con 

valori di Cd≤0,005 mg/L e Zn≤3,0 (tre) mg/L; 

 Il campionamento deve essere effettuato ai sensi della norma UNI 

EN 10802/2004; 

 L’analisi chimica dovrà essere effettuata ad ogni variazione 

significativa delle caratteristiche standard di funzionamento 

dell’impianto di trattamento. In caso di superamento delle 

suddette CL di cui ai punti precedenti, il controllo analitico dovrà 

essere effettuato con frequenza mensile. Dopo tre controlli 

successivi con esito entro i limiti potrà essere ripristinata la 

cadenza trimestrale o semestrale dei controlli; 

 La frequenza dei controlli analitici per il vetro fronte (panel) – nel 

caso di produzione di materie che abbiano cessato la qualifica di 

rifiuto dovrà essere trimestrale; 

 

Gli artt. 4 e 5 del Decreto n. 32/2012 inoltre modificano quanto stabilito dagli 

artt. 7 e 8 del Decreto n. 40/2009 e si intendono integralmente richiamati nel 

presente documento. 
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Le potenzialità impiantistiche in termini di rifiuti stoccabili e gestibili sono le 

seguenti: 

a) Quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto (attività di R13 e 

D15): 1.200 ton di cui massimo 500 ton di rifiuti pericolosi; 

b) Quantità massime di rifiuti gestibili dall’impianto (ad esclusione delle 

operazioni di stoccaggio D15 ed R13) sono 850 ton/giorno; 

 

Le tipologie (codici CER) dei rifiuti conferibili presso lo stabilimento della ditta 

N.E.C. S.r.l. sono riportati nelle tabelle 1 e 2 dell’Allegato A al Decreto regionale 

n. 40 del 30 giugno 2009. 

 

Con Decreto n. 32/2012 la Regione Veneto ha approvato anche la variante 

impiantistica del trattamento del tubo catodico inerente la rimozione del coating 

presentata dalla ditta NEC Srl in data 9 novembre 2010. 

 

Al fine di adempiere agli obblighi imposti dal Decreto Regionale n. 40 del 30 

giugno 2009 come modificato dal Decreto n. 32 del 13 aprile 2012 e dalla 

normativa nazionale in termini di tracciabilità dei rifiuti, la ditta N.E.C. S.r.l. 

intende tale concetto come nel seguito precisato: 
 

a) Per partita di rifiuto si intende ciascun cassone di materiale in ingresso e 

stoccato in  impianto . Anche se nel cassone sono contenuti più colli (ad 

esempio di RAEE). Ciascun cassone arrivato e stoccato viene identificato 

da idoneo cartellino che consente l’individuazione delle partite di rifiuto. 

b) Nelle aree di lavorazione (B-C-D-a-b-c-d) e nelle aree di stoccaggio dei 

rifiuti lavorati (A-E-F-G-H-L-e-f-g) Nec è in grado di rintracciare la 
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sommatoria di partite di rifiuti che sta lavorando e che ha lavorato ed 

identificare dunque da quali sommatorie di partite lavorate sono stati 

prodotti i rifiuti. 

 

Per “comodità e trasparenza” la ditta N.E.C. S.r.l. divide i processi produttivi di 

gestione dei rifiuti nelle seguenti classi di attività: 

A. Gestione di RSA (Rifiuti solidi assimilabili agli urbani): trattasi di rifiuti 

non pericolosi rientranti nelle categorie di cui al punto 1.1.1. della 

Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 recante 

“Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, N. 915, concernente lo 

smaltimento dei rifiuti”; 
        
      Tabella A 
 

CER DESCRIZIONE 

01 04 08   scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  

01 04 09   scarti di sabbia e argilla  

01 04 12   sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui 
alle voci 01 04 07 e 01 04 11  

01 04 13   rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 
07  

02 01 03   scarti di tessuti vegetali  

02 01 04   rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)   

02 01 07   rifiuti della silvicoltura  

02 01 10   rifiuti metallici  

02 02 03   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

02 03 03   rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente  

02 03 04   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

02 05 01   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DITTA : NEC New Ecology Srl  

 

 

Emissione  

24/04/2013 

NEC S.r.l. 
Z.I. IX strada 115 - 30030 Fossò Venezia 

Tel. 0415121311 - Fax 0414165409 
C.F., P. IVA e N. Reg. Imprese 02383390271 

Pag. 12 di 127 
Rev. n. 04 

 
 

02 06 01   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

02 07 01   
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia 
prima  

02 07 03   rifiuti prodotti dai trattamenti chimici  

02 07 04   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

03 01 01   scarti di corteccia e sughero  

03 01 05   segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 03 01 04  

03 03 01   scarti di corteccia e legno  

03 03 05 Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 

03 03 07   
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e 
cartone  

03 03 08   scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati  

03 03 09 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 

03 03 10   scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati 
dai processi di separazione meccanica  

03 03 11 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce  03 03 10 

04 01 08   cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo  

04 01 09   rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura  

04 02 09   rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)   

04 02 21   rifiuti da fibre tessili grezze  

04 02 22   rifiuti da fibre tessili lavorate  

07 02 13   rifiuti plastici  

07 02 17  rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 

08 01 12 Pitture e vernici di scarto, diversi di cui alla voce 08 01 11 

09 01 07   carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento  

09 01 08   carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento  

09 01 10   macchine fotografiche monouso senza batterie  

09 01 12   macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11  
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10 11 03   scarti di materiali in fibra a base di vetro  

10 11 12   rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11  

10 12 08   scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a 
trattamento termico)   

10 13 11   rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di 
cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10  

12 01 05   limatura e trucioli di materiali plastici  

12 01 17   materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16  

15 01 01   imballaggi in carta e cartone  

15 01 02   imballaggi in plastica  

15 01 03   imballaggi in legno  

15 01 04   imballaggi metallici  

15 01 05   imballaggi in materiali compositi  

15 01 06   imballaggi in materiali misti  

15 01 07   imballaggi in vetro  

15 01 09   imballaggi in materia tessile  

15 02 03   assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 
alla voce 15 02 02  

16 01 03   pneumatici fuori uso  

16 01 12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 

16 01 16 Serbatoi per gas liquido 

16 01 17   metalli ferrosi  

16 01 18   metalli non ferrosi  

16 01 19   plastica  

16 01 20   vetro  

16 01 22   componenti non specificati altrimenti  

16 02 14   apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13  

16 02 16   componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
16 02 15  

16 03 04   rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03  

16 03 06   rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05  

16 05 05 Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 
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16 11 02   rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01  

16 11 04   
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 

16 11 06   rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05  

17 01 01   cemento  

17 01 02   mattoni  

17 01 03   mattonelle e ceramiche  

17 01 07   miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 
cui alla voce 17 01 06  

17 02 01   legno  

17 02 02   vetro  

17 02 03   plastica  

17 04 01   rame, bronzo, ottone  

17 04 02   alluminio  

17 04 03   piombo  

17 04 04   zinco  

17 04 05   ferro e acciaio  

17 04 06   stagno  

17 04 07   metalli misti  

17 04 11   cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10  

17 05 04   terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  

17 05 08   pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07  

17 06 04   materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03  

17 08 02   materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01  

17 09 04   rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03  

18 01 04   
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, 
assorbenti igienici)   

19 01 02   materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti  



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DITTA : NEC New Ecology Srl  

 

 

Emissione  

24/04/2013 

NEC S.r.l. 
Z.I. IX strada 115 - 30030 Fossò Venezia 

Tel. 0415121311 - Fax 0414165409 
C.F., P. IVA e N. Reg. Imprese 02383390271 

Pag. 15 di 127 
Rev. n. 04 

 
 

19 02 03   miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi  

19 05 02   parte di rifiuti animali e vegetali non compostata  

19 05 03   compost fuori specifica  

19 08 01   vaglio  

19 10 01   rifiuti di ferro e acciaio  

19 10 02   rifiuti di metalli non ferrosi  

19 10 04   fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03  

19 12 01   carta e cartone  

19 12 02   metalli ferrosi  

19 12 03   metalli non ferrosi  

19 12 04   plastica e gomma  

19 12 05   vetro  

19 12 07   legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06  

19 12 08   prodotti tessili  

19 12 09   minerali (ad esempio sabbia, rocce)   

19 12 12   altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11  

20 01 01   carta e cartone  

20 01 02   vetro  

20 01 08   rifiuti biodegradabili di cucine e mense  

20 01 10   abbigliamento  

20 01 11   prodotti tessili  

20 01 25 Oli e grassi commestibili 

20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 

20 01 34 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 

20 01 36   
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35  

20 01 38   legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  

20 01 39   plastica  

20 01 40   metallo  

20 02 01   rifiuti biodegradabili  

20 02 02   terra e roccia  

20 02 03   altri rifiuti non biodegradabili  

20 03 01   rifiuti urbani non differenziati  

20 03 02   rifiuti dei mercati  
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20 03 03   residui della pulizia stradale  

20 03 06   rifiuti della pulizia delle fognature  

20 03 07   rifiuti ingombranti  

B. Rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non assimilabili agli urbani; 
 

 Tabella B 
CER DESCRIZIONE 

01   RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O 
CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI  

01  01 rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali  

01 01 01   rifiuti da estrazione di minerali metalliferi  

01 01 02 
  rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi  

01 03   rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi  

01 03 04* 
  

sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale 
solforoso  

01 03 05* 
  altri sterili contenenti sostanze pericolose  

01 03 06 
  sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05  

01 03 07*  altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici 
di minerali metalliferi  

01 03 08 
  

polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07  

01 04   rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi  

01 04 07* 
  

rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di 
minerali non metalliferi  

01 04 08 
  scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  

01 04 09 
  scarti di sabbia e argilla  

01 04 10 
  polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

01 04 11 
  

rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 
01 04 07  

01 04 12 
  

sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di 
cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11  

01 04 13 
  

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 
04 07  

01 05   fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione  
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01 05 04 
  fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci  

01 05 05*  fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli  

01 05 06*  fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze 
pericolose  

01 05 07  fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 
05 e 01 05 06  

01 05 08  fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 
05 05 e 01 05 06  

02   
RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, 
SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI 
ALIMENTI  

02 01   rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e 
pesca  

02 01 01 
  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  

02 01 03 
  scarti di tessuti vegetali  

02 01 04 
  rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)   

02 01 07 
  rifiuti della silvicoltura  

02 01 10 
  rifiuti metallici  

02 02   rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di 
origine animale  

02 02 01 
  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia  

02 02 03 
  

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

02 02 04 
  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  

02 03   

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli 
alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; 
della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e 
fermentazione di melassa  

02 03 01 
  

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione di componenti  

02 03 02 
  rifiuti legati all'impiego di conservanti  

02 03 03 
  rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente  

02 03 04 
  

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

02 03 05 
  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  
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02 05   rifiuti dell'industria lattiero-casearia  

02 05 01 
  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

02 06   rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione  

02 06 01 
  

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

02 06 02 
  rifiuti legati all'impiego di conservanti  

02 07   rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e 
cacao)   

02 07 01 
  

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia 
prima  

02 07 02 
  rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche  

02 07 03 
  rifiuti prodotti dai trattamenti chimici  

02 07 04 
  

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

03   RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI 
PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE  

03 01   rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili  

03 01 01 
  scarti di corteccia e sughero  

03 01 04* 
  

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

03 01 05 
  

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi 
da quelli di cui alla voce 03 01 04  

03 02   rifiuti dei trattamenti conservativi del legno  

03 02 01* 
  

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici 
non alogenati  

03 02 02* 
  

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici 
clorurati  

03 02 03* 
  

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti 
organometallici  

03 02 04* 
  prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici  

03 02 05* 
  

altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze 
pericolose  

03 03   rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone  

03 03 01 
  scarti di corteccia e legno  

03 03 05 
  fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta  
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03 03 07 
  

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e 
cartone  

03 03 08 
  scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati  

03 03 09 
  fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio  

03 03 10 
  

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento 
generati dai processi di separazione meccanica  

03 03 11 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 03 03 10  

04   RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ 
DELL'INDUSTRIA TESSILE  

04 01   rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce  

04 01 08 
  cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo  

04 01 09 
  rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura  

04 02   rifiuti dell'industria tessile  

04 02 09 
  rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)   

04 02 10 
  materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)   

04 02 14* 
  

rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici  

04 02 15 
  rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14  

04 02 16* 
  tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose  

04 02 17 
  tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16  

04 02 19* 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

04 02 20 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 04 02 19  

04 02 21 
  rifiuti da fibre tessili grezze  

04 02 22 
  rifiuti da fibre tessili lavorate  

05   RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS 
NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE  

05 01   rifiuti della raffinazione del petrolio  

05 01 03* 
  morchie depositate sul fondo dei serbatoi  

05 01 05* perdite di olio  
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05 01 06* 
  fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature  

05 01 08* 
  altri catrami  

05 01 09* 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

05 01 10 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 05 01 09  

05 01 11* 
  

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi  

05 01 12* 
  acidi contenenti oli  

05 01 13 
  fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie  

05 01 14 
  rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento  

05 01 15* 
  filtri di argilla esauriti  

05 01 17 
  

bitumi  

05 06   rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone  

05 06 03* 
  

altri catrami  

05 06 04 
  rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento  

05 07   rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale  

05 07 01* 
  rifiuti contenenti mercurio  

06   RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI  

06 01   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi  

06 01 01* 
  acido solforico ed acido solforoso  

06 01 02* 
  acido cloridrico  

06 03   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e 
ossidi metallici  

06 03 13* 
  

sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti  

06 03 14 
  sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13  

06 03 15* 
  

ossidi metallici contenenti metalli pesanti  

06 03 16 
  ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15  

06 04   rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03  
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06 04 03* 
  rifiuti contenenti arsenico  

06 04 04* 
  rifiuti contenenti mercurio  

06 04 05* 
  rifiuti contenenti altri metalli pesanti  

06 05   fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  

06 05 02* 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

06 05 03 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 06 05 02  

06 07   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei 
processi chimici degli alogeni  

06 07 02* 
  carbone attivato dalla produzione di cloro  

06 07 03* 
  fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio  

06 10   
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici 
contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di 
fertilizzanti  

06 10 02* 
  rifiuti contenenti sostanze pericolose  

06 13   rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti  

06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri bicidi inorganici 

06 13 02* 
  carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)   

06 13 03 
  nerofumo  

06 13 04* 
  

rifiuti della lavorazione dell'amianto  

06 13 05* 
  fuliggine  

07   RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI  

07 01   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici 
organici di base  

07 01 01* 
  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

07 01 03* 
  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

07 01 04* 
  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 01 07* 
  fondi e residui di reazione, alogenati  

07 01 08* 
  altri fondi e residui di reazione  
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07 01 09* 
  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  

07 01 10* 
  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  

07 01 11* 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

07 01 12 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 07 01 11  

07 02   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, 
gomme sintetiche e fibre artificiali  

07 02 01* 
  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

07 02 03* 
  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

07 02 04* 
  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 02 09* 
  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  

07 02 10* 
  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  

07 02 11* 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

07 02 12 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 07 02 11  

07 02 13 
  rifiuti plastici  

07 02 14* 
  rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose  

07 02 15 
  rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14  

07 02 16*  rifiuti contenenti silicone pericoloso 

07 02 17  rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 

07 03   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti 
organici (tranne 06 11)   

07 03 03* 
  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

07 03 04* 
  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 03 07* 
  fondi e residui di reazione alogenati  

07 03 08* 
  altri fondi e residui di reazione  

07 03 09* 
  residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati  

07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
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07 03 11* 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

07 03 12 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 07 03 11  

07 04   
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari 
(tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed 
altri biocidi organici  

07 04 03* 
  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

07 04 04* 
  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 04 07* 
  fondi e residui di reazione alogenati  

07 04 08* 
  

altri fondi e residui di reazione  

07 04 09* 
  residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati  

07 04 10* 
  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  

07 04 11* 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

07 04 12 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 07 04 11  

07 05   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

07 05 01* 
  

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

07 05 03* 
  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

07 05 04* 
  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 05 07* 
  fondi e residui di reazione, alogenati  

07 05 08* 
  altri fondi e residui di reazione  

07 05 09* 
  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  

07 05 10* 
  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  

07 05 11* 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

07 05 12 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 07 05 11  
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07 06   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, 
saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici  

07 06 01* 
  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  

07 06 03* 
  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

07 06 04* 
  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 06 07* 
  fondi e residui di reazione, alogenati  

07 06 08* 
  altri fondi e residui di reazione  

07 06 09* 
  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  

07 06 10* 
  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  

07 06 11* 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

07 06 12 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 07 06 11  

07 07   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica 
fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti  

07 07 03* 
  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  

07 07 04* 
  altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

07 07 07* 
  fondi e residui di reazione, alogenati  

07 07 08* 
  altri fondi e residui di reazione  

07 07 09* 
  residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  

07 07 10* 
  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  

07 07 11* 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

07 07 12 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 07 07 11  

08   
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI 
RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, 
SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA  

08 01   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di 
pitture e vernici  

08 01 11* 
  

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose  
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08 01 12  pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11  

08 01 15* 
  

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose  

08 01 16 
  

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 
01 15  

08 01 17* 
  

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose  

08 01 18 
  

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 01 17  

08 01 19* 
  

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

08 01 20 
  

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla 
voce 08 01 19  

08 01 21* 
  residui di vernici o di sverniciatori  

08 02   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi 
materiali ceramici)   

08 02 01 
  polveri di scarto di rivestimenti  

08 02 02 
  fanghi acquosi contenenti materiali ceramici  

08 03   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa  

08 03 07 
  fanghi acquosi contenenti inchiostro  

08 03 08 
  rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro  

08 03 12* 
  scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose  

08 03 13 
  scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12  

08 03 14* 
  fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose  

08 03 15 
  

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14  

08 03 16* 
  residui di soluzioni chimiche per incisione  

08 03 17* 
  

toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose  

08 03 18 
  toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17  

08 03 19* 
  

oli dispersi  
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08 04   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti 
(inclusi i prodotti impermeabilizzanti)   

08 04 09* 
  

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose  

08 04 10 
  adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09  

08 04 11* 
  

fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose  

08 04 12 
  fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11  

08 04 13* 
  

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose  

08 04 14 
  

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 
04 13  

08 04 15* 
  

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose  

08 04 16 
  

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 04 15  

08 05   rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08  

08 05 01* 
  

isocianati di scarto  

09   RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA  

09 01   rifiuti dell'industria fotografica  

09 01 07 
  carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento  

09 01 08 
  carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento  

09 01 10 
  macchine fotografiche monouso senza batterie  

09 01 11*  macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 
16 06 02 o 16 06 03  

09 01 12 
  macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11  

10   RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI  

10 01   rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)   

10 01 01 
  

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla 
voce 10 01 04)   

10 01 02 
  ceneri leggere di carbone  

10 01 03 
  ceneri leggere di torba e di legno non trattato  
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10 01 04* 
  ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia  

10 01 07 
  

rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione 
dei fumi  

10 01 09* 
  acido solforico  

10 01 13* 
  ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante  

10 01 14* 
  

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, 
contenenti sostanze pericolose  

10 01 15 
  

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse 
da quelli di cui alla voce 10 01 14 

10 01 16* 
  ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose  

10 01 17 
  

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 
10 01 16  

10 01 18* 
  rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose  

10 01 19 
  

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 
05, 10 01 07 e 10 01 18  

10 01 20* 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

10 01 21 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 10 01 20  

10 01 22* 
  

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose  

10 01 23 
  

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 
10 01 22  

10 01 24 
  sabbie dei reattori a letto fluidizzato  

10 01 25 
  

rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle 
centrali termoelettriche a carbone  

10 01 26 
  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento  

10 02   rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio  

10 02 01 
  rifiuti del trattamento delle scorie  

10 02 02 
  scorie non trattate  

10 02 07* 
  

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose  

10 02 08 
  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07  

10 02 10 
  

scaglie di laminazione  
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10 02 11* 
  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli  

10 02 12 
  

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 10 02 11  

10 02 13* 
  

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 
sostanze pericolose  

10 02 14 
  

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli 
di cui alla voce 10 02 13  

10 02 15 
  altri fanghi e residui di filtrazione  

10 03   rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio  

10 03 04* 
  scorie della produzione primaria  

10 03 05 
  rifiuti di allumina  

10 03 15* 
  

schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas 
infiammabili in quantità pericolose  

10 03 16 
  schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15  

10 03 17* 
  rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi  

10 03 18 
  

rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 03 17 

10 03 19* 
  polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose  

10 03 20 
  polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19  

10 03 21* 
  

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), 
contenenti sostanze pericolose  

10 03 22 
  

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse 
da quelle di cui alla voce 10 03 21  

10 03 23* 
  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose  

10 03 24 
  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23  

10 03 25* 
  

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 
sostanze pericolose  

10 03 26 
  

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli 
di cui alla voce 10 03 25  

10 03 27* 
  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  
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10 04   rifiuti della metallurgia termica del piombo  

10 04 01* 
  scorie della produzione primaria e secondaria  

10 04 02* 
  impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria  

10 04 04* 
  polveri dei gas di combustione  

10 04 05* 
  

altre polveri e particolato  

10 04 06* 
  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  

10 04 07* 
  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  

10 04 09* 
  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  

10 04 10 
  

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 10 04 09  

10 05   rifiuti della metallurgia termica dello zinco  

10 05 01 
  

scorie della produzione primaria e secondaria  

10 05 03* 
  polveri dei gas di combustione  

10 05 05* 
  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  

10 05 06* 
  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  

10 05 08* 
  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  

10 05 09 
  

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 10 05 08  

10 05 10* 
  

scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas 
infiammabili in quantità pericolose  

10 05 11 
  scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10  

10 06   rifiuti della metallurgia termica del rame  

10 06 01 
  scorie della produzione primaria e secondaria  

10 06 02 
  

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria  

10 06 03* 
  polveri dei gas di combustione  

10 06 04 
  altre polveri e particolato  

10 06 06* 
  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  

10 06 07* 
  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  
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10 06 09* 
  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  

10 06 10 
  

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 10 06 09  

10 07   rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino  

10 07 01 
  scorie della produzione primaria e secondaria  

10 07 02 
  impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria  

10 07 03 
  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  

10 07 04 
  altre polveri e particolato  

10 07 05 
  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  

10 07 07* 
  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  

10 07 08 
  

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 10 07 07  

10 08   rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi   

10 08 04 
  polveri e particolato  

10 08 08* 
  scorie salate della produzione primaria e secondaria  

10 08 09 
  altre scorie  

10 08 10* 
  

impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, 
gas infiammabili in quantità pericolose  

10 08 11 
  impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10  

10 08 12* 
  rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi  

10 08 13 
  

rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 08 12  

10 08 15* 
  polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose  

10 08 16 
  polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15  

10 08 17* 
  

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 
sostanze pericolose  

10 08 18 
  

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli 
di cui alla voce 10 08 17  
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10 08 19* 
  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  

10 08 20 
  

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 10 08 19  

10 09   rifiuti della fusione di materiali ferrosi  

10 09 03 
  scorie di fusione  

10 09 09* 
  polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose  

10 09 10 
  

polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09  

10 09 11* 
  altri particolati contenenti sostanze pericolose  

10 09 13* 
  leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose  

10 09 14 
  leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13  

10 09 15* 
  scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose  

10 09 16 
  scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15  

10 10   rifiuti della fusione di materiali non ferrosi  

10 10 03 
  scorie di fusione  

10 10 05* 
  forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose  

10 10 06 
  

forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 
10 05  

10 10 07* 
  forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose  

10 10 08 
  

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 
07  

10 10 09* 
  polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose  

10 10 10 
  polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09  

10 10 11* 
  altri particolati contenenti sostanze pericolose  

10 10 12 
  altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11  

10 10 13* 
  leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose  

10 10 14 
  leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13  

10 10 15* 
  scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose  

10 10 16 
  scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15  
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10 11   rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro  

10 11 03 
  scarti di materiali in fibra a base di vetro  

10 11 05 
  polveri e particolato  

10 11 09* 
  

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze 
pericolose  

10 11 10 
  

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui 
alla voce 10 11 09  

10 11 11* 
  

rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti 
(provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)   

10 11 12 
  rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11  

10 11 13* 
  lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose  

10 11 14 
  

lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 
11 13  

10 11 15* 
  

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose  

10 11 16 
  rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15  

10 11 17* 
  

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 
sostanze pericolose  

10 11 18 
  

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli 
di cui alla voce 10 11 17  

10 11 19* 
  

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

10 11 20 
  

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 11 19  

10 12   rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali 
da costruzione  

10 12 01 
  scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico  

10 12 03 
  polveri e particolato  

10 12 05 
  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  

10 12 06 
  stampi di scarto  

10 12 08 
  

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a 
trattamento termico)   

10 12 09* 
  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose  
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10 12 10 
  

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
12 09  

10 12 11* 
  rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti  

10 12 12 
  rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11  

10 12 13 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti  

10 13   rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali  

10 13 01 
  scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico  

10 13 04 
  rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce  

10 13 06 
  polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)   

10 13 07 
  fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi  

10 13 09* 
  rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto  

10 13 10 
  

rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 
10 13 09  

10 13 11 
  

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da 
quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10  

10 13 12* 
  

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose  

10 13 13 
  

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 
13 12  

10 13 14 
  rifiuti e fanghi di cemento  

10 14   rifiuti prodotti dai forni crematori  

10 14 01* 
  rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio  

11   
RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL 
RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA 
NON FERROSA  

11 01   
rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi 
galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio 
con alcali, anodizzazione)   

11 01 08* 
  fanghi di fosfatazione  

11 01 09* 
  fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose  
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11 01 10 
  fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09  

11 01 11* 
  soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose  

11 01 12 
  soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11  

11 01 13* 
  

rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose  

11 01 14 
  rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13  

11 01 15* 
  

eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti 
sostanze pericolose  

11 01 16* 
  resine a scambio ionico saturate o esaurite  

11 01 98* 
  

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  

11 02   rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi  

11 02 03 
  

rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi  

11 02 05* 
  

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze 
pericolose  

11 02 06 
  

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 
02 05  

11 02 07* 
  altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  

11 05   rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo  

11 05 01 
  zinco solido  

11 05 02 
  

ceneri di zinco  

11 05 03*  rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi  

11 05 04* 
  fondente esaurito  

12   RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO 
E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA  

12 01   rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale 
di metalli e plastiche  

12 01 01 
  limatura e trucioli di materiali ferrosi  

12 01 02 
  polveri e particolato di materiali ferrosi  

12 01 03 
  limatura e trucioli di materiali non ferrosi  

12 01 04 
  polveri e particolato di materiali non ferrosi  

12 01 05 
  limatura e trucioli di materiali plastici  



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DITTA : NEC New Ecology Srl  

 

 

Emissione  

24/04/2013 

NEC S.r.l. 
Z.I. IX strada 115 - 30030 Fossò Venezia 

Tel. 0415121311 - Fax 0414165409 
C.F., P. IVA e N. Reg. Imprese 02383390271 

Pag. 35 di 127 
Rev. n. 04 

 
 

12 01 12* 
  cere e grassi esauriti  

12 01 13 
  rifiuti di saldatura  

12 01 14* 
  

fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose  

12 01 15 
  fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14  

12 01 16* 
  materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose  

12 01 17 
  materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16  

12 01 18* 
  fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio  

12 01 20* 
  corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose  

12 01 21 
  

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 
12 01 20  

12 03   rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)   

12 03 01* 
  soluzioni acquose di lavaggio  

12 03 02* 
  

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore  

13   OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili 
ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)   

13 01   scarti di oli per circuiti idraulici  

13 01 01* 
  oli per circuiti idraulici contenenti PCB 

13 01 09* 
  

oli minerali per circuiti idraulici, clorurati  

13 01 11* 
  oli sintetici per circuiti idraulici  

13 01 12* 
  oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili  

13 02   scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti  

13 02 04* 
  

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati  

13 02 05* 
  scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati  

13 02 06* 
  scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione  

13 02 07* 
  olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile  

13 02 08* 
  altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione  

13 04   oli di sentina  

13 04 01* oli di sentina della navigazione interna  
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13 04 02* 
  oli di sentina delle fognature dei moli  

13 04 03* 
  altri oli di sentina della navigazione  

13 05   prodotti di separazione olio/acqua  

13 05 03* 
  

fanghi da collettori  

13 05 06* 
  oli prodotti dalla separazione olio/acqua  

13 05 07* 
  acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua  

13 07   rifiuti di carburanti liquidi  

13 07 01* 
  olio combustibile e carburante diesel  

13 07 02* 
  petrolio  

13 07 03* 
  altri carburanti (comprese le miscele)   

13 08   rifiuti di oli non specificati altrimenti  

13 08 01* 
  fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione  

13 08 02* 
  altre emulsioni  

14   SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO 
(tranne 07 e 08)   

14 06   solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto  

14 06 01* 
  clorofluorocarburi, HCFC, HFC  

14 06 02* 
  

altri solventi e miscele di solventi, alogenati  

14 06 04* 
  fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati  

14 06 05* 
  fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi  

15   RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI 
E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)   

15 01   imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata)   

15 01 01 
  imballaggi in carta e cartone  

15 01 02 
  imballaggi in plastica  

15 01 03 
  imballaggi in legno  

15 01 04 
  imballaggi metallici  

15 01 05 
  imballaggi in materiali compositi  

15 01 06 
  imballaggi in materiali misti  
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15 01 07 
  imballaggi in vetro  

15 01 09 
  imballaggi in materia tessile  

15 01 10* 
  

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze  

15 01 11* 
  

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

15 02   assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi  

15 02 02* 
  

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

15 02 03 
  

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 
alla voce 15 02 02  

16   RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO  

16 01   
veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine 
mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e 
dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)   

16 01 03 
  pneumatici fuori uso  

16 01 04* 
  veicoli fuori uso 

16 01 06 
  veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose  

16 01 07* 
  filtri dell'olio  

16 01 08* 
  componenti contenenti mercurio  

16 01 09* 
  componenti contenenti PCB  

16 01 10* 
  componenti esplosivi (ad esempio "air bag")   

16 01 11* 
  pastiglie per freni, contenenti amianto  

16 01 12 
  pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11  

16 01 13* 
  liquidi per freni  

16 01 14* 
  liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose  

16 01 15 
  liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14  

16 01 16 
  serbatoi per gas liquido  

16 01 17 
  metalli ferrosi  
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16 01 18 
  metalli non ferrosi  

16 01 19 
  plastica  

16 01 20 
  vetro  

16 01 21* 
  

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 
16 01 13 e 16 01 14  

16 01 22 
  componenti non specificati altrimenti  

16 02   scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche  

16 02 10* 
  

apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da 
quelle di cui alla voce 16 02 09  

16 02 11* 
  apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC  

16 02 12* 
  

apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere  

16 02 13* 
  

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di 
cui alle voci 16 02 09e16 02 12  

16 02 14 
  

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 
13  

16 02 15* 
  componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso  

16 02 16 
  

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 02 15  

16 03   prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati  

16 03 03* 
  rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose  

16 03 04 
  rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03  

16 03 05*  rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose  

16 03 06 
  

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

16 05   gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto  

16 05 04* 
  

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze 
pericolose  

16 05 05 
  gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04  

16 06   batterie ed accumulatori  

16 06 01* 
  batterie al piombo  

16 06 02* 
  batterie al nichel-cadmio  

16 06 03* 
  batterie contenenti mercurio  
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16 06 04 
  batterie alcaline (tranne 16 06 03)   

16 07   rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 
13)   

16 07 08* 
  rifiuti contenenti olio  

16 07 09* 
  rifiuti contenenti altre sostanze pericolose  

16 08   catalizzatori esauriti  

16 08 01 
  

catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o 
platino (tranne 16 08 07)   

16 08 02* 
  

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di 
metalli di transizione pericolosi  

16 08 03 
  

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti  

16 08 04 
  catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07) 

16 08 05* 
  catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico  

16 08 06* 
  

liquidi esauriti usati come catalizzatori  

16 08 07* 
  catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose  

16 09   sostanze ossidanti  

16 09 02* 
  cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio  

16 10   rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito  

16 10 01* 
  soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose  

16 10 02 
  soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01  

16 10 03* 
  

concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose  

16 10 04 
  concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03  

16 11   scarti di rivestimenti e materiali refrattari  

16 11 01* 
  

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, contenenti sostanze pericolose  

16 11 02 
  

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01  
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16 11 03* 
  

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
contenenti sostanze pericolose  

16 11 04 
  

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 

16 11 05* 
  

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 
contenenti sostanze pericolose  

16 11 06 
  

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05  

17   RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)   

17 01   cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche  

17 01 01 
  cemento  

17 01 02 
  

mattoni  

17 01 03 
  mattonelle e ceramiche  

17 01 06* 
  

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti 
sostanze pericolose  

17 01 07 
  

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 
quelle di cui alla voce 17 01 06  

17 02   legno, vetro e plastica  

17 02 01 
  legno  

17 02 02 
  vetro  

17 02 03 
  plastica  

17 02 04* 
  vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati  

17 03   miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame  

17 03 01* 
  miscele bituminose contenenti catrame di carbone  

17 03 02 
  miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01  

17 03 03* 
  

catrame di carbone e prodotti contenenti catrame  

17 04   metalli (incluse le loro leghe)   

17 04 01 
  

rame, bronzo, ottone  

17 04 02 
  alluminio  
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17 04 03 
  piombo  

17 04 04 
  zinco  

17 04 05 
  ferro e acciaio  

17 04 06 
  stagno  

17 04 07 
  metalli misti  

17 04 09* 
  

rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose  

17 04 10* 
  cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose  

17 04 11 
  

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10  

17 05   terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di 
dragaggio  

17 05 03*  terra e rocce, contenenti sostanze pericolose  

17 05 04 
  terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  

17 05 05* 
  fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose  

17 05 06 
  fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05  

17 05 07* 
  pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose  

17 05 08 
  

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07  

17 06   materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto  

17 06 01* 
  materiali isolanti contenenti amianto  

17 06 03* 
  altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose  

17 06 04 
  materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03  

17 06 05* 
  materiali da costruzione contenenti amianto 

17 08   materiali da costruzione a base di gesso  

17 08 01* 
  materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose  

17 08 02 
  

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 
01  

17 09   altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione  

17 09 01* 
  rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio  
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17 09 02* 
  

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio 
sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, 
elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)   

17 09 03* 
  

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) 
contenenti sostanze pericolose   

17 09 04 
  

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03  

18   
RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA 
ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione 
non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)   

18 01   rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e 
prevenzione delle malattie negli esseri umani  

18 01 03* 
  

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni  

18 01 04 
  

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

18 01 06* 
  sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose  

18 01 07 
  sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06  

18 01 08* 
  medicinali citotossici e citostatici  

18 01 09  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08  

18 01 10* 
  rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici  

18 02   rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle 
malattie negli animali  

18 02 01 
  oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)   

18 02 03 
  

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni  

19   

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI 
DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA 
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER 
USO INDUSTRIALE  
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19 01   rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti  

19 01 02 
  materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti  

19 01 11* 
  ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose  

19 01 12 
  ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11  

19 01 13* 
  ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose  

19 01 14 
  ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13  

19 01 15* 
  ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose  

19 01 16 
  polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15  

19 01 17* 
  rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose  

19 01 18 
  

rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17  

19 01 19 
  sabbie dei reattori a letto fluidizzato  

19 02   rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese 
decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)   

19 02 03 
  miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi  

19 02 04* 
  miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso  

19 02 05* 
  fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose  

19 02 06 
  

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 
02 05  

19 02 07*  oli e concentrati prodotti da processi di separazione  

19 02 08* 
  rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose  

19 02 09* 
  rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose  

19 02 10 
  rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09  

19 02 11* 
  altri rifiuti contenenti sostanze pericolose  

19 03   rifiuti stabilizzati/solidificati 

19 03 04* 
  rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati  

19 03 05 
  rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04  
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19 03 06* 
  rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati  

19 03 07 
  rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06  

19 04   rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione  

19 04 01 
  rifiuti vetrificati  

19 04 02* 
  ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi  

19 04 03* 
  fase solida non vetrificata  

19 04 04 
  rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati  

19 05   rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi  

19 05 02 
  parte di rifiuti animali e vegetali non compostata  

19 05 03 
  compost fuori specifica  

19 06   rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti  

19 06 03 
  liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani  

19 06 04 
  digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani  

19 08   rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati 
altrimenti  

19 08 01 
  vaglio  

19 08 05 
  fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  

19 08 09 
  

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e grassi commestibili 

19 08 10* 
  

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle 
di cui alla voce 19 08 09  

19 08 11* 
  

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, 
contenenti sostanze pericolose  

19 08 12 
  

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 08 11  

19 08 13* 
  

fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque 
reflue industriali  

19 08 14 
  

fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli 
di cui alla voce 19 08 13  

19 09   rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso 
industriale  
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19 09 04 
  carbone attivo esaurito  

19 09 05 
  resine a scambio ionico saturate o esaurite  

19 09 06 
  

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico  

19 10   rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo  

19 10 01 
  

rifiuti di ferro e acciaio  

19 10 02 
  rifiuti di metalli non ferrosi  

19 10 03* 
  fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose  

19 10 04 
  fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03  

19 10 05* 
  altre frazioni, contenenti sostanze pericolose  

19 10 06 
  altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05  

19 11   rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio  

19 11 01* 
  filtri di argilla esauriti  

19 11 02* 
  catrami acidi  

19 11 04* 
  rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi  

19 11 05* 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose  

19 11 06 
  

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 11 05  

19 11 07* 
  rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi  

19 12   rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, 
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti  

19 12 01 
  carta e cartone  

19 12 02 
  metalli ferrosi  

19 12 03 
  metalli non ferrosi  

19 12 04 
  plastica e gomma  

19 12 05 
  vetro  

19 12 06* 
  legno contenente sostanze pericolose  

19 12 07 
  

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06  
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19 12 08 
  prodotti tessili  

19 12 09 
  minerali (ad esempio sabbia, rocce)   

19 12 10 
  

rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)   

19 12 11*  altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, contenenti sostanze pericolose  

19 12 12 
  

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11  

19 13   rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di 
falda  

19 13 01* 
  

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze 
pericolose  

19 13 02 
  

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui 
alla voce 19 13 01  

19 13 03* 
  

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze 
pericolose  

19 13 04 
  

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 13 03  

19 13 05* 
  

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti 
sostanze pericolose  

19 13 06 
  

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 13 05  

19 13 07* 
  

rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di 
risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose  

19 13 08 
  

rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di 
risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07  

20   
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA 
ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) 
INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

20 01   frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)   

20 01 01 
  

carta e cartone  

20 01 02 
  vetro  

20 01 08 
  rifiuti biodegradabili di cucine e mense  

20 01 10 
  

abbigliamento  
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20 01 11 
  prodotti tessili  

20 01 13* 
  solventi  

20 01 19* 
  pesticidi  

20 01 21* 
  tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  

20 01 23* 
  apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi  

20 01 25 
  oli e grassi commestibili  

20 01 26* 
  oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25  

20 01 27* 
  vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose  

20 01 28 
  

vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27  

20 01 29* 
  detergenti contenenti sostanze pericolose  

20 01 30 
  detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29  

20 01 31* 
  medicinali citotossici e citostatici  

20 01 32 
  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31  

20 01 33* 
  

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  

20 01 34 
  

batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33  

20 01 35* 
  

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 

20 01 36 
  

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35  

20 01 37* 
  legno, contenente sostanze pericolose  

20 01 38 
  legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  

20 01 39 
  plastica  

20 01 40 
  metallo  

20 01 41 
  rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere  

20 02   rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)   

20 02 01 
  rifiuti biodegradabili  
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20 02 02 
  terra e roccia  

20 02 03 
  altri rifiuti non biodegradabili  

20 03   altri rifiuti urbani  

20 03 01 
  rifiuti urbani non differenziati  

20 03 02 
  rifiuti dei mercati  

20 03 03 
  residui della pulizia stradale  

20 03 06 
  rifiuti della pulizia delle fognature  

20 03 07 
  rifiuti ingombranti  

 
 

C. Rifiuti cementizi contenenti amianto (eternit); 
 

Tabella C 
 

CER DESCRIZIONE RIFIUTO 
17 06 05* 
  materiali da costruzione contenenti amianto 

 

 

D. Rifiuti contenenti amianto friabile 
 

Tabella D 
 

CER DESCRIZIONE RIFIUTO 
17 06 01* 
  materiali isolanti contenenti amianto  

 
 
 

E. Materiali isolanti pericolosi (lana di roccia/vetro) 
 

Tabella E 
 

CER DESCRIZIONE RIFIUTO 

17 06 03*  altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose  
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F. Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) pericolosi 

e non pericolosi 
 
Tabella F 
 

CER DESCRIZIONE RIFIUTO 
16 01 21 Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 

01 13 e 16 01 14 
16 01 22   componenti non specificati altrimenti  

16 02 10* Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 02 09 

16 02 11* 
  

apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC  

16 02 13* 
  

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui 
alle voci 16 02 09e16 02 12  

16 02 14   apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13  

16 02 15* 
  

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso  

16 02 16   componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
16 02 15  

19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio 

19 10 06 Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 

20 01 21 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

20 01 23* 
  

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi  

20 01 35* 
  

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 

20 01 36   apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35  

20 01 40 Metallo 

20 03 07 Rifiuti ingombranti 
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Come si potrà osservare nel capitolo 1 del presente PMC la suddivisione in classi 

di attività diviene fondamentale nella descrizione delle procedure di controllo dei 

rifiuti in entrata all’impianto. 

Oltre alla descritte tipologie di attività, nello stabilimento della ditta NEC S.r.l. 

vengono prodotte anche le seguenti tipologie di rifiuti: 

  
 

G. Rifiuti prodotti dalla manutenzione dei macchinari, dalle operazioni di 

pulizia dell’impianto, dalla pulizia del serbatoio interrato contenente il 

gasolio per autotrazione e dalla dismissione dei DPI utilizzati dai 

lavoratori 

 

Sono i rifiuti prodotti dalle operazioni di ordinaria manutenzione dei 

macchinari (compresa l’attività di pulizia dell’impianto di trattamento 

delle acque meteoriche, la pulizia del serbatoio interrato per gasolio da 

autotrazione, la manutenzione dei mezzi utilizzati all’interno 

dell’impianto) e dalla dismissione dei DPI utilizzati dai lavoratori (tappi, 

guanti, mascherine, tute tyvek, scarpe etc). 
 
 

CER DESCRIZIONE RIFIUTO 

110105* acidi di decapaggio (prodotto dalla pulizia del Rekulsov) 

130204* 
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, 
clorurati 

150203 
DPI usati “assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02) 

160708* Rifiuti contenenti olio 
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190814 
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 

L’elenco di tali rifiuti potrebbe cambiare in modo dinamico senza prevedere 

l’aggiornamento del PMC. 
 
 

Il presente PMC non considera i rifiuti prodotti dagli uffici in quanto sono rifiuti 

assimilati agli urbani e conferiti dunque al gestore del servizio pubblico di 

raccolta gestito da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. 
 
 

In Allegato 4 al presente documento vengono riportati i flussi di gestione dei 

rifiuti attuati dalla ditta N.E.C. Srl in relazione all’Autorizzazione Integrata 

Ambientale rilasciata dalla Regione Veneto, aggiornati con le modifiche 

introdotte dal Decreto n. 32 del 12 aprile 2012. 
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5.0 CAPITOLO 1: COMPONENTI AMBIENTALI MONITORATE 

Come previsto dalla DGRV n. 242/2010 le componenti ambientali oggetto di 

controllo saranno le seguenti: 

1) Rifiuti in ingresso, Rifiuti Prodotti dall’impianto e Rifiuti in uscita; 

2) Consumo di risorse idriche; 

3) Consumo di energia; 

4) Consumo di combustibili; 

5) Materie prime utilizzate e prodotte; 

6) Matrice aria (emissioni convogliate); 

7) Emissioni in acqua; 

8) Rumore; 

 

Analizzata la struttura dell’impianto della ditta N.E.C. S.r.l. e considerato il fatto 

che l’intera superficie risulta essere pavimentata, impermeabile ed asservita da 

un sistema di raccolta e trattamento dei reflui che convoglia allo scarico nella 

rete di pubblica fognatura (autorizzato dal Comune di Fossò e da V.E.R.I.T.A.S. 

S.p.A.), nel presente PMC non si ritiene necessario monitorare quei fattori che 

le Linee Guida emanate da A.R.P.A.V. definiscono come “facoltativi”, vale a 

dire: 

9) Parametri meteoclimatici; 

10)  Suolo e sottosuolo; 
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5.1 – Rifiuti in ingresso e uscita 

Tabella 1.1.1.A – Rifiuti in ingresso Classe di attività Rifiuti RSA 

Descrizione1 
Rifiuti 

Codice1 
CER 

Operazione e 
descrizione2 

Modalità di 
controllo e 
analisi 

UM 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del 
dato Reporting 

Vedi tabella A 

Vedi allegato 
al Decreto AIA 
n. 40/2009 e 
Decreto n. 
32/2012 

Peso e Verifica 
visiva 
(Vedi 

considerazioni) 

ton 
Ogni carico 
(all’atto del 

conferimento) 

Registri 
carico 
scarico 

SI 

 

Tabella 1.1.2.A – Analisi Rifiuti in ingresso realizzate dalla ditta NEC Srl Classe Rifiuti RSA 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 Parametro UM 

Procedure di 

campionamento 

Metodiche 

analitiche 

Frequenza di 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

Vedi tabella A 

 A scelta tra 
quelli di cui 

all’ALLEGATO 1 
con i criteri ivi 

riportati 

Vedi 
considerazioni 

Vedi 
considerazioni 

Raggiunte 1000 ton 
(Si veda il dettaglio 
“AUTOCONTROLLO” 

a pag. 58) 

Documenti 
interni 

NO 

                                                 
1 Saranno riportate la descrizione del rifiuto ed il codice CER previsti dall’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 
 
2 Sarà riportata l’operazione di recupero/smaltimento come descritta agli Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006  
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Tabella 1.1.3.A – Rifiuti prodotti Classe di attività Rifiuti RSA 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 

Destinazione 
(Operazione e 
descrizione) 2 

Modalità di 
controllo e 
analisi 

UM Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del 
dato 

Reporting 

Vedi tabella A 
Da R1 a R13 
Da D1 a D15 

Peso e 
Verifica visiva 

Vedi 
considerazioni 

ton 
Ogni carico utile 

(vedi 
considerazioni) 

Documenti 
interni e 
Registri 
carico 
scarico 

SI 

A tale elenco potranno di volta in volta essere aggiunte nuove tipologie di rifiuti eventualmente rinvenute, senza 

preventiva modifica del presente PMC. 

 

 

 

Tabella 1.1.4.A – Analisi Rifiuti prodotti realizzate dalla ditta NEC Srl Classe Rifiuti RSA 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 Parametro UM 

Procedure di 

campionamento 

Metodiche 

analitiche 

Frequenza di 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 
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Vedi tabella A 

Per i rifiuti 
destinati ad 
impianti di 
recupero e 

smaltimento 
diverso dalla 

discarica saranno 
analizzati i 

parametri, a 
scelta, tra quelli 

indicati 
all’ALLEGATO 1 e 

relative 
considerazioni, 

mentre per i rifiuti 
destinati a 

smaltimento in 
discarica saranno 

ricercati i 
parametri previsti 

dal D.M. 
27.09.2010 

Vedi 
considerazioni 

Vedi 
considerazioni 

Vedi 
considerazioni 

Vedi 
considerazioni NO 
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CONSIDERAZIONI: la ditta N.E.C. S.r.l. segue le seguenti procedure di verifica e controllo 

 
a) Preliminarmente alla fase di conferimento dei rifiuti presso l’impianto, un operatore incaricato dalla ditta 

prenderà tutte le informazioni finalizzate a valutare la qualità merceologica dei rifiuti. La fase di 

caratterizzazione consisterà in: 

- valutazione della composizione merceologica del materiale; 

- identificazione del processo produttivo da cui vengono generati i rifiuti; 

- verifica che durante il processo produttivo non vengano usate sostanze pericolose che entrino in 

contatto con i rifiuti e possano determinare caratteristiche di pericolosità; 

- verifica delle tipologie di materie prime impiegate nel processo produttivo. 

b) A ciascun Produttore per ciascuna tipologia (codice CER) di rifiuto conferito viene fatto compilare e 

sottoscrivere il modulo del SGI “Omologa/caratterizzazione di base di rifiuti prodotti”. Sulla base dei 

contenuti del modulo e dei controlli di cui al punto a) N.E.C. S.r.l. decide se sia il caso di richiedere al 

Produttore anche la certificazione analitica di caratterizzazione del rifiuto. Per i rifiuti aventi codice a 

specchio (si intendono esclusivamente le tipologie di rifiuti riportanti nella descrizione la dicitura “…diverso 
da ….”) sarà comunque richiesta analisi chimica. Solamente nel caso in cui i descritti accertamenti si 

concludano positivamente la ditta N.E.C. S.r.l. rilascerà un’omologa controfirmando il modello SGI 

“Omologa/caratterizzazione di base di rifiuti prodotti”. L’Omologa avrà la medesima durata stabilita dall’art. 

7 del Decreto regionale 40/2009 come modificato dal Decreto n. 32/2012, vale a dire “l’omologa sarà riferita 
ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e 
provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa 
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sarà effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origini subisca variazioni 
significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di 
conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni 
dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a 
condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario”; In ottemperanza a quanto stabilito 

dall’art. 7 del Decreto regionale 40/2009 come modificato dal Decreto n. 32/2012, inoltre, l’OMOLOGA verrà 

effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto del conferimento in impianto, si manifestino delle 

discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e 

l’effettivo contenuto del carico, a seguito di controlli effettuati da NEC Srl; 

c) Prima di iniziare la fase di conferimento il Produttore dei rifiuti anticipa a ½ fax alla ditta N.E.C. S.r.l. 

l’Ordine di conferimento (Modello SGI “Ordine di smaltimento”) ove è possibile verificare se il Produttore 

medesimo sia in possesso dell’omologa. A seguito dei controlli descritti sarà possibile conferire i rifiuti presso 

l’impianto della ditta N.E.C. S.r.l. 

d) Prima dell’accettazione del rifiuto in impianto, un operatore della ditta verificherà la corrispondenza del 

rifiuto con quanto riportato nel formulario di identificazione che accompagna il trasporto dello stesso (art. 

193 del D.Lgs n. 152/2006) e con il modello SGI MD “Ordine di smaltimento”, nonché la corretta 

compilazione del formulario. Qualora tale verifica dia esiti positivi, si procederà alla fase di verifica 

quantitativa, mediante il sistema di pesatura automatica in dotazione alla ditta; 

e) Terminate le operazioni di cui al punto precedente l’automezzo che conferisce il rifiuto verrà avviato alla 

zona di scarico e il rifiuto verrà scaricato nella relativa area di stoccaggio. Durante la fase di scarico un 

operatore della ditta N.E.C. S.r.l. verificherà che il contenuto del carico sia conforme a quanto previsto dal 

modello MD “Ordine di smaltimento”: in caso affermativo il carico sarà accettato con la controfirma del 
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menzionato modello e successivamente sarà controfirmato anche il formulario. Qualora invece il rifiuto non 

sia conforme a quanto contrattualmente stabilito il carico verrà respinto; 

 

AUTOCONTROLLO: con criterio quantitativo (raggiungimento di 1.000 ton di rifiuti ricevuti appartenenti alla classe 

di attività oggetto di discussione), al fine di verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle schede di 

omologa, la ditta N.E.C. S.r.l. effettuerà su una tipologia di rifiuto ed un produttore dello stesso una analisi a 

campione. Di volta in volta la ditta N.E.C. S.r.l. stabilirà il criterio di scelta del codice del rifiuto analizzato e del 

relativo produttore (ad esempio potrà essere scelto il produttore che nell’arco dei quattro mesi di riferimento ha 

conferito il maggior quantitativo di rifiuti, oppure il rifiuto che “potenzialmente” potrebbe creare maggiori problemi 

di gestione etc). Per ciascun intervento di autocontrollo la ditta N.E.C. S.r.l. redigerà un breve report in cui saranno 

riportati i seguenti dati: la ragione sociale del Produttore, il Codice del rifiuto, le motivazioni che hanno portato alla 

scelta di quel produttore e di quella tipologia di rifiuto, le metodiche di campionamento ed il risultato delle analisi 

chimiche (il campionamento e le analisi saranno affidate ad un laboratorio accreditato SINAL o altra struttura 

riconosciuta a livello europeo).    

  

Per quanto concerne invece i rifiuti prodotti la ditta N.E.C. S.r.l. segue le procedure nel seguito descritte: 

a) I rifiuti prodotti e destinati a smaltimento in discarica saranno sottoposti a verifica analitica con frequenza 

almeno annuale o, qualora la cadenza sia inferiore ad un anno, ogniqualvolta l’impianto di destino lo 

richieda; 

b) I rifiuti destinati a recupero saranno caratterizzati (analisi chimica e/o merceologica firmata da tecnico 

abilitato) con frequenza almeno annuale o, qualora la cadenza sia inferiore ad un anno, ogniqualvolta 

l’impianto di destino lo richieda. Qualora invece i rifiuti siano conferiti ad impianti abilitati all’attività di 
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recupero rifiuti secondo il “regime semplificato” allora l’analisi sarà realizzata al primo conferimento e 

ripetuta con cadenza biennale e ogniqualvolta cambia il ciclo produttivo; 

 

 

Tabella 1.1.1.B – Rifiuti in ingresso Classe di attività Rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non RSA 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 

Operazione e 
descrizione2 

Modalità di 
controllo e 
analisi 

UM Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del 
dato Reporting 

Vedi tabella B 

Vedi allegato al 
Decreto AIA n. 

40/2009 e 
Decreto n. 
32/2012 

Peso e 
Verifica visiva 

Vedi 
considerazioni 

ton 
Ogni carico 
(all’atto del 

conferimento) 

Registri 
carico 
scarico 

SI 

 

Tabella 1.1.2.B – Analisi Rifiuti in ingresso realizzate dalla ditta NEC Srl Classe Rifiuti pericolosi e rifiuti non 

pericolosi non RSA 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 Parametro UM 

Procedure di 

campionamento 

Metodiche 

analitiche 

Frequenza di 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

Vedi tabella B 

A scelta tra quelli 
di cui 

all’ALLEGATO 1 
con i criteri ivi 

riportati 

Vedi 
considerazioni 

Vedi 
considerazioni 

Raggiunte 1000 ton 
 (Si veda il dettaglio 
“AUTOCONTROLLO” 

a pag. 64) 

Vedi 
considerazioni 

NO 
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Tabella 1.1.3.B – Rifiuti prodotti Classe di attività Rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non RSA 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 

Destinazione 
(Operazione e 
descrizione) 2 

Modalità di 
controllo e 
analisi 

UM Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del 
dato 

Reporting 

Vedi tabella B  
Da R1 a R13 
Da D1 a D15 

Peso e 
Verifica visiva 

Vedi 
considerazioni 

ton 
Ogni carico utile 

(vedi 
considerazioni) 

Documenti 
interni e 
Registri 
carico 
scarico 

SI 

A tale elenco potranno di volta in volta essere aggiunte nuove tipologie di rifiuti eventualmente rinvenute, senza 

preventiva modifica del presente PMC. 
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Tabella 1.1.4.B – Analisi Rifiuti prodotti  realizzate dalla ditta NEC Srl Classe Rifiuti pericolosi e rifiuti non 

pericolosi non RSA 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 Parametro 

U

M 

Procedure di 

campionamento 

Metodiche 

analitiche 

Frequenza di 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

 
 

Vedi tabella B  
 

Per i rifiuti 
destinati ad 
impianti di 
recupero e 

smaltimento 
diverso dalla 

discarica saranno 
analizzati i 

parametri, a 
scelta, tra quelli 

indicati 
all’ALLEGATO 1 e 

relative 
considerazioni, 

mentre per i rifiuti 
destinati a 

smaltimento in 

Vedi 
considerazioni 

Vedi 
considerazioni 

Vedi 
considerazioni 

Vedi 
considerazioni NO 
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discarica saranno 
ricercati i 

parametri previsti 
dal D.M. 

27.09.2010 

 

CONSIDERAZIONI: la ditta N.E.C. S.r.l. segue le seguenti procedure di verifica e controllo 

 
a) Preliminarmente alla fase di conferimento dei rifiuti presso l’impianto, un operatore incaricato dalla ditta 

prenderà tutte le informazioni finalizzate a valutare la qualità merceologica dei rifiuti. La fase di 

caratterizzazione consisterà in: 

- valutazione della composizione merceologica del materiale; 

- identificazione del processo produttivo da cui vengono generati i rifiuti; 

- per quanto concerne i rifiuti non pericolosi verifica che durante il processo produttivo non 

vengano usate sostanze pericolose che entrino in contatto con i rifiuti e possano determinare 

caratteristiche di pericolosità; 

- per quanto concerne i rifiuti pericolosi identificazione delle sostanze pericolose che sono entrate 

in contatto con i rifiuti; 

- verifica delle tipologie di materie prime impiegate nel processo produttivo. 

- A ciascun Produttore per ciascuna tipologia (codice CER) di rifiuto conferito viene fatto compilare e 

sottoscrivere il modulo del SGI “Omologa/caratterizzazione di base di rifiuti prodotti”. Sulla base dei 
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contenuti del modulo e dei controlli di cui al punto a) N.E.C. S.r.l. decide se sia il caso di richiedere al 

Produttore anche la certificazione analitica di caratterizzazione del rifiuto. Per i rifiuti aventi codice a specchio 

(si intendono esclusivamente le tipologie di rifiuti riportanti nella descrizione la dicitura “…diverso da ….”) 
sarà comunque richiesta analisi chimica. Solamente nel caso in cui i descritti accertamenti si concludano 

positivamente la ditta N.E.C. S.r.l. rilascerà un’omologa controfirmando il modello SGI 

“Omologa/caratterizzazione di base di rifiuti prodotti”. L’Omologa avrà la medesima durata stabilita dall’art. 7 

del Decreto regionale 40/2009 come modificato dal Decreto n. 32/2012, vale a dire “l’omologa sarà riferita 
ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e 
provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa 
sarà effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origini subisca variazioni 
significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di 
conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni 
dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a 
condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario”; In ottemperanza a quanto stabilito 

dall’art. 7 del Decreto regionale 40/2009 come modificato dal Decreto n. 32/2012, inoltre, l’OMOLOGA verrà 

effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto del conferimento in impianto, si manifestino delle 

discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e 

l’effettivo contenuto del carico, a seguito di controlli effettuati da NEC Srl; 

b) Prima di iniziare la fase di conferimento il Produttore dei rifiuti anticipa a ½ fax alla ditta N.E.C. S.r.l. 

l’Ordine di conferimento (Modello SGI MD “Ordine di smaltimento”) ove è possibile verificare se il Produttore 

medesimo sia in possesso dell’omologa. A seguito dei controlli descritti sarà possibile conferire i rifiuti presso 

l’impianto della ditta N.E.C. S.r.l. 



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DITTA : NEC New Ecology Srl  

 

 

Emissione  

24/04/2013 

NEC S.r.l. 
Z.I. IX strada 115 - 30030 Fossò Venezia 

Tel. 0415121311 - Fax 0414165409 
C.F., P. IVA e N. Reg. Imprese 02383390271 

Pag. 64 di 127 
Rev. n. 04 

 
 

c) Prima dell’accettazione del rifiuto in impianto, un operatore della ditta verificherà la corrispondenza del 

rifiuto con quanto riportato nel formulario di identificazione che accompagna il trasporto dello stesso (art. 

193 del D.Lgs n. 152/2006) e con il modello SGI MD “Ordine di smaltimento”, nonché la corretta 

compilazione del formulario. Qualora tale verifica dia esiti positivi, si procederà alla fase di verifica 

quantitativa, mediante il sistema di pesatura automatica in dotazione alla ditta; 

d) Terminate le operazioni di cui al punto precedente l’automezzo che conferisce il rifiuto verrà avviato alla 

zona di scarico e il rifiuto verrà scaricato nella relativa area di stoccaggio. Durante la fase di scarico un 

operatore della ditta N.E.C. S.r.l. verificherà che il contenuto del carico sia conforme a quanto previsto dal 

modello MD “Ordine di smaltimento”: in caso affermativo il carico sarà accettato con la controfirma del 

menzionato modello e successivamente sarà controfirmato anche il formulario. Qualora invece il rifiuto non 

sia conforme a quanto contrattualmente stabilito il carico verrà respinto; 

 

AUTOCONTROLLO: con criterio quantitativo (raggiungimento di 1.000 ton di rifiuti ricevuti appartenenti alla classe 

di attività oggetto di discussione), al fine di verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle schede di 

omologa, la ditta N.E.C. S.r.l. effettuerà su una tipologia di rifiuto ed un produttore dello stesso una analisi a 

campione. Di volta in volta la ditta N.E.C. S.r.l. stabilirà il criterio di scelta del codice del rifiuto analizzato e del 

relativo produttore (ad esempio potrà essere scelto il produttore che nell’arco dei quattro mesi di riferimento ha 

conferito il maggior quantitativo di rifiuti, oppure il rifiuto che “potenzialmente” potrebbe creare maggiori problemi 

di gestione etc). Per ciascun intervento di autocontrollo la ditta N.E.C. S.r.l. redigerà un breve report in cui saranno 

riportati i seguenti dati: la ragione sociale del Produttore, il Codice del rifiuto, le motivazioni che hanno portato alla 

scelta di quel produttore e di quella tipologia di rifiuto, le metodiche di campionamento ed il risultato delle analisi 

chimiche (il campionamento e le analisi saranno affidate ad un laboratorio accreditato SINAL o altra struttura 

riconosciuta a livello europeo).    
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Per quanto concerne invece i rifiuti prodotti da trattamenti eseguiti dalla ditta N.E.C. S.r.l. segue le procedure nel 

seguito descritte: 

a) I rifiuti prodotti e destinati a smaltimento in discarica saranno sottoposti a verifica analitica con frequenza 

annuale o, qualora la cadenza sia inferiore ad un anno, ogniqualvolta l’impianto di destino lo richieda; 

b) I rifiuti non pericolosi destinati a recupero saranno caratterizzati (analisi chimica e/o merceologica firmata da 

tecnico abilitato) con frequenza almeno annuale o, qualora la cadenza sia inferiore ad un anno, ogniqualvolta 

l’impianto di destino lo richieda. Qualora invece i rifiuti siano conferiti ad impianti abilitati all’attività di 

recupero rifiuti secondo il “regime semplificato” (artt. 214 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 e D.M. 05.02.1998)  

allora l’analisi sarà realizzata al primo conferimento e ripetuta con cadenza biennale e ogniqualvolta cambia il 

ciclo produttivo; 

 

 

Tabella 1.1.1.C – Rifiuti in ingresso Classe di attività Rifiuti cementizi contenenti amianto (eternit) 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 

Operazione e 
descrizione2 

Modalità di 
controllo e 
analisi 

UM 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del 
dato Reporting 

Materiali da 
costruzione 
contenenti 
amianto 

170605* 
D13 - D14 – 

D15 

Peso e Verifica 
Visiva integrità 

dell’ imballo 
(Vedi 

considerazioni) 

ton 

 
Ogni carico 

(Vedi 
considerazioni) 

Registri 
carico e 
scarico 

SI 
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Tabella 1.1.2.C – Analisi Rifiuti in ingresso realizzate dalla ditta NEC Srl Classe Rifiuti cementizi contenenti 

amianto (eternit) 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 Parametro UM 

Procedure di 

campionamento 

Metodiche 

analitiche 

Frequenza di 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

NON VIENE COMPILATA in quanto la ditta N.E.C. S.r.l. non può realizzare attività di autocontrollo sui rifiuti in 

ingresso in quanto le vigenti normative di settore vietano l’apertura degli imballi in cui sono contenuti i rifiuti, 

impedendo dunque di prelevare campioni di rifiuti  
 

 

Presso l’impianto della ditta N.E.C. S.r.l. i rifiuti cementizi contenenti amianto (eternit) sono 

sottoposti alle sole operazioni di deposito (D15), accorpamento (D14), miscelazione (D13) ed 

eventuale confezionamento e sconfezionamento (inteso come separazione del bancale e delle 

reggette esterne) (D13) mantenendo lo stesso codice CER come previsto dal Decreto n. 40 del 

30/06/2009 come modificato dal Decreto n. 32/2012, per cui il presente PMC non prevede il 

monitoraggio dei rifiuti prodotti e delle relative modalità di caratterizzazione. 
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CONSIDERAZIONI: la ditta N.E.C. S.r.l. segue le seguenti procedure di verifica e controllo dei rifiuti in ingresso: 
a) Preventivamente alla stipula del contratto N.E.C. S.r.l. richiede al Produttore dei rifiuti la compilazione e 

sottoscrizione del modulo del SGI MD “Omologa/caratterizzazione di base di rifiuti prodotti”. Sarà compilata 

un’omologa per ciascun sito di provenienza del rifiuto; 

b) Preliminarmente alla fase di conferimento dei rifiuti presso l’impianto, il Produttore dei rifiuti presenta a 

N.E.C. Srl il “Piano di bonifica” approvato dalla Asl di competenza;  

c) Prima di iniziare la fase di conferimento il Produttore dei rifiuti anticipa a ½ fax alla ditta N.E.C. S.r.l. 

l’Ordine di conferimento (Modello SGI MD “Ordine smaltimento eternit”) ove è possibile verificare se il 

Produttore medesimo sia in possesso dell’omologa.  

d) Prima dell’accettazione del rifiuto in impianto, un operatore della ditta verificherà la corrispondenza del 

rifiuto con quanto riportato nel formulario di identificazione che accompagna il trasporto dello stesso (art. 

193 del D.Lgs n. 152/2006) e con il modello SGI MD “Ordine smaltimento eternit”, nonché la corretta 

compilazione del formulario. Qualora tale verifica dia esiti positivi, si procederà alla fase di verifica 

quantitativa, mediante il sistema di pesatura automatica in dotazione alla ditta; 

e) Terminate le operazioni di cui al punto precedente l’automezzo che conferisce il rifiuto verrà avviato alla 

zona di scarico e il rifiuto verrà scaricato nella relativa area di stoccaggio. Durante la fase di scarico un 

operatore della ditta N.E.C. S.r.l. verificherà che il contenuto del carico sia conforme a quanto previsto 

dall’ordine e che il confezionamento sia stato eseguito a norma di legge. In caso di riscontro di fenditure o 

danneggiamenti dell’imballo, la ditta N.E.C. S.r.l. ha appositamente predisposto all’interno del proprio SGA 

una idonea procedura operativa di pronto intervento. Qualora invece il rifiuto non rispetti le menzionate 

caratteristiche verrà respinto; 
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Tabella 1.1.1.D – Rifiuti in ingresso Classe di attività Rifiuti contenenti da Amianto friabile 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 

Operazione e 
descrizione2 

Modalità di 
controllo e 
analisi 

UM Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del 
dato 

Reporting 

Materiali 
isolanti 

contenenti 
amianto 

170601* 
D13 - D15 - 

D14 

Peso e Verifica 
Visiva integrità 

dell’ imballo 
 (Vedi 

considerazioni) 

ton 
Ogni carico 

(Vedi 
considerazioni) 

Registri 
carico e 
scarico 

SI 

 

Tabella 1.1.2.D – Analisi Rifiuti in ingresso realizzate dalla ditta NEC Srl Classe Rifiuti contenenti da Amianto 

friabile 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 Parametro UM 

Procedure di 

campionamento 

Metodiche 

analitiche 

Frequenza di 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

NON VIENE COMPILATA in quanto la ditta N.E.C. S.r.l. non può realizzare attività di autocontrollo sui rifiuti in 

ingresso in quanto le vigenti normative di settore vietano l’apertura degli imballi in cui sono contenuti i rifiuti, 

impedendo dunque di prelevare campioni di rifiuti  
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Presso l’impianto della ditta N.E.C. S.r.l. i rifiuti contenenti da Amianto friabile sono sottoposti alle 

sole operazioni di deposito (D15), accorpamento (D14), miscelazione (D13) ed eventuale 

confezionamento e sconfezionamento (inteso come separazione del bancale) (D13) mantenendo lo 

stesso codice CER come previsto dal Decreto n. 40 del 30/06/2009 come modificato dal Decreto n. 

32/2012 per cui il presente PMC non prevede il monitoraggio dei rifiuti prodotti e delle relative 

modalità di caratterizzazione. 

 

CONSIDERAZIONI: la ditta N.E.C. S.r.l. segue le seguenti procedure di verifica e controllo 
a) Preventivamente alla stipula del contratto N.E.C. S.r.l. richiede al Produttore dei rifiuti la compilazione e 

sottoscrizione del modulo del SGI MD “Omologa/caratterizzazione di base di rifiuti prodotti”. Sarà compilata 

un’omologa per ciascun sito di provenienza del rifiuto; 

b) Preliminarmente alla fase di conferimento dei rifiuti presso l’impianto, il Produttore dei rifiuti presenta a 

N.E.C. Srl il “Piano di bonifica” approvato dalla Asl di competenza;  

c) Prima di iniziare la fase di conferimento il Produttore dei rifiuti anticipa a ½ fax alla ditta N.E.C. S.r.l. 

l’Ordine di conferimento (Modello SGI MD “Ordine smaltimento”) ove è possibile verificare se il Produttore 

medesimo sia in possesso dell’omologa.  

d) Prima dell’accettazione del rifiuto in impianto, un operatore della ditta verificherà la corrispondenza del 

rifiuto con quanto riportato nel formulario di identificazione che accompagna il trasporto dello stesso (art. 

193 del D.Lgs n. 152/2006) e con il modello SGI MD “Ordine smaltimento”, nonché la corretta compilazione 

del formulario. Qualora tale verifica dia esiti positivi, si procederà alla fase di verifica quantitativa, mediante 

il sistema di pesatura automatica in dotazione alla ditta; 
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e) Terminate le operazioni di cui al punto precedente l’automezzo che conferisce il rifiuto verrà avviato alla 

zona di scarico e il rifiuto verrà scaricato nella relativa area di stoccaggio. Durante la fase di scarico un 

operatore della ditta N.E.C. S.r.l. verificherà che il contenuto del carico sia conforme a quanto previsto 

dall’ordine e che il confezionamento sia stato eseguito a norma di legge. In caso di riscontro di fenditure o 

danneggiamenti dell’imballo, la ditta N.E.C. S.r.l. ha appositamente predisposto all’interno del proprio SGA 

una idonea procedura operativa di pronto intervento. Qualora invece il rifiuto non rispetti le menzionate 

caratteristiche verrà respinto; 
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Tabella 1.1.1.E – Rifiuti in ingresso Classe di attività Materiali isolanti pericolosi (lana di roccia/vetro) 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 

Operazione e 
descrizione2 

Modalità di 
controllo e 
analisi 

UM 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del 
dato Reporting 

Altri 
materiali 
isolanti 

contenenti o 
costituiti da 

sostanze 
pericolose 

170603* D13 -D15 – 
D14 

Peso e Verifica 
Visiva integrità 

dell’ imballo 
 (Vedi 

considerazioni) 

ton 
Ogni carico 

(Vedi 
considerazioni) 

Registri 
carico 
scarico 

SI 

 

Tabella 1.1.2.E – Analisi Rifiuti in ingresso realizzate dalla ditta NEC Srl Classe Materiali isolanti pericolosi (lana 

di roccia/vetro) 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 Parametro UM 

Procedure di 

campionamento 

Metodiche 

analitiche 

Frequenza di 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

La ditta N.E.C. S.r.l. non può realizzare attività di autocontrollo sui rifiuti in ingresso in quanto le vigenti 
normative di settore vietano l’apertura degli imballi in cui sono contenuti i rifiuti, impedendo dunque di 
prelevare campioni di rifiuti 

 

Presso l’impianto della ditta N.E.C. S.r.l. i rifiuti costituiti da materiali isolanti pericolosi (lana di 

roccia/vetro) sono sottoposti alle sole operazioni di deposito (D15), accorpamento (D14), 
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miscelazione (D13) ed eventuale confezionamento e sconfezionamento (D13) (inteso come 

separazione del bancale) mantenendo lo stesso codice CER come previsto dal Decreto n. 40 del 

30/06/2009 come modificato dal Decreto n. 32/2012, per cui il presente PMC non prevede il 

monitoraggio dei rifiuti prodotti e delle relative modalità di caratterizzazione. 

 

CONSIDERAZIONI: la ditta N.E.C. S.r.l. segue le seguenti procedure di verifica e controllo 
a) Preventivamente alla stipula del contratto N.E.C. S.r.l. richiede al Produttore dei rifiuti la compilazione e 

sottoscrizione del modulo del SGI MD “Omologa/caratterizzazione di base di rifiuti prodotti”. Sarà compilata 

un’omologa per ciascun sito di produzione del rifiuto; 

b) Prima di iniziare la fase di conferimento il Produttore dei rifiuti anticipa a ½ fax alla ditta N.E.C. S.r.l. 

l’Ordine di conferimento (Modello SGI MD “Ordine smaltimento”) ove è possibile verificare se il Produttore 

medesimo sia in possesso dell’omologa.. A seguito dei controlli descritti sarà possibile conferire i rifiuti 

presso l’impianto della ditta N.E.C. S.r.l. 

c) Prima dell’accettazione del rifiuto in impianto, un operatore della ditta verificherà la corrispondenza del 

rifiuto con quanto riportato nel formulario di identificazione che accompagna il trasporto dello stesso (art. 

193 del D.Lgs n. 152/2006) e con il modello SGI MD “Ordine smaltimento”, nonché la corretta compilazione 

del formulario. Qualora tale verifica dia esiti positivi, si procederà alla fase di verifica quantitativa, mediante 

il sistema di pesatura automatica in dotazione alla ditta; 

d) Terminate le operazioni di cui al punto precedente l’automezzo che conferisce il rifiuto verrà avviato alla 

zona di scarico e il rifiuto verrà scaricato nella relativa area di stoccaggio. Durante la fase di scarico un 

operatore della ditta N.E.C. S.r.l. verificherà che il contenuto del carico sia conforme a quanto previsto 

dall’ordine e che il confezionamento sia stato eseguito a norma di legge. In caso di riscontro di fenditure o 
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danneggiamenti dell’imballo, la ditta N.E.C. S.r.l. ha appositamente predisposto all’interno del proprio SGA 

una idonea procedura operativa di pronto intervento. Qualora invece il rifiuto non rispetti le menzionate 

caratteristiche verrà respinto; 

 

Tabella 1.1.1.F – Rifiuti in ingresso Classe di attività Rifiuti R.A.E.E. 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 

Operazione e 
descrizione2 

Modalità di 
controllo e 
analisi 

UM Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del 
dato 

Reporting 

 
 
 
 
 

Vedi tabella F 

Vedi allegato al 
Decreto AIA n. 

40/2009 e 
Decreto n. 
32/2012 

Peso e verifica 
visiva 
(Vedi 

considerazioni) 

ton 
Ogni carico 
(all’atto del 

conferimento) 

Registri 
carico 
scarico 

SI 

Vedi allegato al 
Decreto AIA n. 

40/2009 e 
Decreto n. 
32/2012 

Peso e verifica 
visiva 
 (Vedi 

considerazioni) 

ton 
Ogni carico 
(all’atto del 

conferimento) 

Registri 
carico 
scarico 

SI 

 

 

 

 

 



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DITTA : NEC New Ecology Srl  

 

 

Emissione  

24/04/2013 

NEC S.r.l. 
Z.I. IX strada 115 - 30030 Fossò Venezia 

Tel. 0415121311 - Fax 0414165409 
C.F., P. IVA e N. Reg. Imprese 02383390271 

Pag. 74 di 127 
Rev. n. 04 

 
 

Tabella 1.1.2.F – Analisi Rifiuti in ingresso realizzate dalla ditta NEC Srl Classe Rifiuti R.A.E.E. 

Descrizione 
Rifiuti 

Codice 
CER Parametro UM 

Procedure di 

campionamento 

Metodiche 

analitiche 

Frequenza di 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

Considerata la struttura dei RAEE non è possibile eseguire analisi chimiche sugli stessi. I RAEE entrano 
nell’impianto previo accordo con i Centri di Coordinamento nazionali per cui la struttura degli stessi è già nota 
al momento dell’ingresso 

 

Tabella 1.1.3.F – Rifiuti prodotti Classe di attività Rifiuti R.A.E.E. 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 

Destinazione 
(Operazione e 
descrizione) 2 

Modalità di 
controllo e 
analisi 

UM Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del 
dato Reporting 

130204-1406013-160210-
160211-160213-160214-
160215-160216-160601-
160602-161002-170101-
191201-191202-191203-
191204-191205-191207-
191211-191212-200121 

 

Da R1 a R13 
Da D1 a D15 

Peso e Verifica 
Visiva  
(Vedi 

considerazioni) 

ton 

Almeno annuale, 
(Ogni carico utile) 

Vedi 
considerazioni di 
sui rifiuti prodotti 

Registri 
carico 
scarico 

SI 

A tale elenco potranno di volta in volta essere aggiunte nuove tipologie di rifiuti eventualmente rinvenute, senza 

preventiva modifica del presente PMC. 

                                                 
3 Utilizzato sia per CFC con n-pentano che per CFC senza n-pentano 
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Tabella 1.1.4.F – Analisi Rifiuti prodotti  realizzate dalla ditta NEC Srl Classe Rifiuti R.A.E.E. 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 Parametro UM 

Procedure di 

campionamento 

Metodiche 

analitiche 

Frequenza di 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

130204-140601-160210-
160211-160213-160214-
160215-160216-160601-
160602-161002-170101-
191201-191202-191203-
191204-191205-191207-
191211-191212-200121 

 

Per i rifiuti destinati4 
ad impianti di 

recupero e 
smaltimento diverso 

dalla discarica 
saranno analizzati i 
parametri, a scelta, 

tra quelli indicati 
all’ALLEGATO 1 e 

relative 
considerazioni, 

mentre per i rifiuti 
destinati a 

smaltimento in 
discarica saranno 

ricercati i parametri 
previsti dal D.M. 

27.09.2010 

Vedi 
considerazioni 

Vedi 
considerazioni 

Vedi 
considerazioni 

Analisi 
chimiche e 
Documenti 

interni 

SI 

                                                 
4 I rifiuti sono avviati prevalentemente ad impianti di recupero 
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La gestione di tali tipologie di rifiuti segue quanto prescritto dal D.Lgs n. 151 del 25 luglio 2005 recante “Attuazione 
delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. La gestione dei R.A.E.E. attuata 
dalla ditta N.E.C. S.r.l., come nel seguito riportata, seguirà i dettami del menzionato decreto legislativo.  

Trattasi di rifiuti RAEE le cui tipologie confluiscono nei seguenti raggruppamenti come individuati dal D.lgs 151/05 e 
smi: R1, R2, R3 e R4. 
 
R1: CER 200123* – 160211*  Descrizione: frigoriferi, congelatori, condizionatori 
R2: CER 200136 – 160214 – 200135* - 160213*  Descrizione: lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, 

ventilatori, cappe, cucine 
 
R3: CER 200135* – 160213* Descrizione: TV e monitor 
R4: CER 200136 – 160214 - 200135* - 160213*       Descrizione: Elettronica piccola mista ( phon, aspirapolvere, 

telefoni, tastiere, mouse, fax, ferri da stiro, stampanti, CPU …) 
 

 
 

I rifiuti in ingresso all’impianto potranno provenire da due differenti flussi: 

1) Flusso dei Consorzi tramite il Centro di Coordinamento R.A.E.E. che inviano, avvalendosi di un portale, gli 

ordini di ritiro, dove sono  indicati l’indirizzo, la tipologia, il CER, la quantità e la data entro la quale effettuare 

il servizio di ritiro. N.E.C. S.r.l. elabora l’ordine e lo invia all’incaricato al trasporto che redige il programma 

dei ritiri da eseguire; 
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2) Rivenditori, installatori e manutentori di A.E.E. secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 65/2010 recante 

“Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Modalità semplificate”;  

3) Professionali cioè da ditte con partita IVA.  
 
 
 
 
 

Per i RAEE di provenienza domestica l’Omologa” consiste nella procedura di gestione imposta dal Centro di 

Coordinamento RAEE (nel seguito CDC RAEE) così riassunta: 
- I gestori dei Centri di raccolta dei rifiuti urbani effettuano la richiesta di ritiro via mail o telefono al CDC 

RAEE. Nella richiesta forniscono il codice PIN a loro assegnato, il raggruppamento RAEE, il tipo di cassone o 
la quantità di pezzi da ritirare; 

- Il CDC RAEE successivamente smista le richieste e le invia ai vari Consorzi di filiera di ciascuna categoria di 
RAEE; 

- I consorzi di filiera tramite i loro portali inviano alla ditta N.E.C. S.r.l. le richieste di ritiro, codificate con un 
numero “RDR”; 

- N.E.C. S.r.l.  scarica le richieste di ritiro stampando il modulo “allegato C – ordine di ritiro” (documento di 
Omologa) comprensivo di tutti i dati della missione da svolgere e la  scadenza entro la quale il servizio va 
effettuato (scadenza imposta dal Consorzio). Tale modulo viene sempre allegato al formulario. Appena 
stampato l’allegato C la ditta N.E.C. S.r.l. contatta i referenti dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani per 
organizzare il ritiro.  
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Per i RAEE professionali invece sarà realizzata idonea omologa secondo le medesime procedure descritte  

e) Preliminarmente alla fase di conferimento dei rifiuti presso l’impianto, un operatore incaricato dalla ditta 

prenderà tutte le informazioni finalizzate a valutare la qualità merceologica dei rifiuti. La fase di 

caratterizzazione consisterà in: 

- Identificazione della tipologia di RAEE; 

- Definizione del quantitativo o del numero di apparecchi; 

- A ciascun Produttore per ciascuna tipologia (codice CER) di rifiuto conferito viene fatto compilare e 

sottoscrivere il modulo del SGI “Omologa/caratterizzazione di base di rifiuti prodotti”. In considerazione del 

fatto che le tipologie di rifiuti sono idoneamente definite dal D.Lgs n. 151/2005, ai produttori non vengono 

richieste analisi chimiche. Solamente nel caso in cui i descritti accertamenti si concludano positivamente la 

ditta N.E.C. S.r.l. rilascerà un’omologa controfirmando il modello SGI “Omologa/caratterizzazione di base di 
rifiuti prodotti”. L’Omologa avrà la medesima durata stabilita dall’art. 7 del Decreto regionale 40/2009 come 

modificato dal Decreto n. 32/2012, vale a dire “l’omologa sarà riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti 
ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da 
un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa sarà effettuata ogni dodici mesi e, 
comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origini subisca variazioni significative. In ottemperanza a 

quanto stabilito dall’art. 7 del Decreto regionale 40/2009 come modificato dal Decreto n. 32/2012, inoltre, 

l’OMOLOGA verrà effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto del conferimento in impianto, si 

manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto 

dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito di controlli effettuati da NEC Srl; 

f) Prima di iniziare la fase di conferimento il Produttore dei rifiuti anticipa a ½ fax alla ditta N.E.C. S.r.l. 

l’Ordine di conferimento (Modello SGI MD “Ordine di smaltimento”) ove è possibile verificare se il Produttore 
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medesimo sia in possesso dell’omologa. A seguito dei controlli descritti sarà possibile conferire i rifiuti presso 

l’impianto della ditta N.E.C. S.r.l. 

g) Prima dell’accettazione del rifiuto in impianto, un operatore della ditta verificherà la corrispondenza del 

rifiuto con quanto riportato nel formulario di identificazione che accompagna il trasporto dello stesso (art. 

193 del D.Lgs n. 152/2006) e con il modello SGI MD “Ordine di smaltimento”, nonché la corretta 

compilazione del formulario. Qualora tale verifica dia esiti positivi, si procederà alla fase di verifica 

quantitativa, mediante il sistema di pesatura automatica in dotazione alla ditta; 

h) Terminate le operazioni di cui al punto precedente l’automezzo che conferisce il rifiuto verrà avviato alla 

zona di scarico e il rifiuto verrà scaricato nella relativa area di stoccaggio. Durante la fase di scarico un 

operatore della ditta N.E.C. S.r.l. verificherà che il contenuto del carico sia conforme a quanto previsto dal 

modello MD “Ordine di smaltimento”: in caso affermativo il carico sarà accettato con la controfirma del 

menzionato modello e successivamente sarà controfirmato anche il formulario. Qualora invece il rifiuto non 

sia conforme a quanto contrattualmente stabilito il carico verrà respinto; 

 

Il materiale arriva in cassoni da 20/30/40 mc circa o furgoni. Per i raggruppamenti R1 e R2 il materiale all’interno 

del cassone è sfuso; invece per il raggruppamenti R3 e R4 il materiale all’interno del cassone viene stoccato 

principalmente in apposite ceste da circa 4 mc/cad. per mantenere il materiale integro. 

Ad ogni cassone in entrata viene assegnato un cartello con un numero identificativo che viene attaccato al 

contenitore medesimo e che consente agli operatori della ditta N.E.C. S.r.l. la tracciabilità durante le operazioni di  

scarico nelle idonee aree di messa in riserva.  
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Per quanto concerne invece i rifiuti prodotti dall’attività di trattamento dei R.A.E.E. con le causali di recupero R3, R4 

ed R5 (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006) verranno eseguite analisi chimico-fisiche di caratterizzazione 

con frequenza almeno annuale, mentre i rifiuti prodotti dalle attività di recupero identificate dalla causale R12 

(Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006) saranno sottoposti ad  analisi di caratterizzazione con cadenza 

almeno triennale e comunque in funzione delle richieste dell’impianto di destino; fanno eccezione i rifiuti aventi 

codice a specchio (riportanti nella descrizione la dicitura “…diverso da…..) che saranno sottoposti a 

caratterizzazione chimica o merceologica laddove tecnicamente eseguibile e a discrezione del laboratorio che 

eseguirà le fasi di campionamento ed analisi. Ad esempio su tipologie di rifiuti quali i condensatori estratti dai 

frigoriferi e altre tipologie sarà probabilmente eseguita un’analisi merceologica e non un’analisi chimica.  
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Tabella 1.1.3.G – Rifiuti prodotti Classe di attività Rifiuti Prodotti dalle attività di manutenzione 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 

Destinazione 
(Operazione e 
descrizione) 2 

Modalità di 
controllo e 
analisi 

UM 
Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del 
dato 

Reporting 

Acidi di decapaggio 110105* 

Da R1 a R13 
Da D1 a D15 

Visiva 
(Vedi 

considerazioni) 
ton 

(Ogni carico) 
Vedi considerazioni 

Registri 
carico 
scarico 

SI 

scarti di olio 
minerale per 
motori, ingranaggi 
e lubrificazione, 
clorurati 

130204* 

DPI usati 
“assorbenti, 
materiali filtranti, 
stracci e indumenti 
protettivi, diversi 
da quelli di cui alla 
voce 15 02 02) 

150203 

Rifiuti contenenti 
olio 

160708* 

fanghi prodotti da 
altri trattamenti 
delle acque reflue 
industriali, diversi 
da quelli di cui alla 
voce 19 08 13 

190814 
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A tale elenco potranno di volta in volta essere aggiunte nuove tipologie di rifiuti eventualmente rinvenute, senza 

preventiva modifica del presente PMC. 

 

Tabella 1.1.4.G – Analisi Rifiuti prodotti  realizzate dalla ditta NEC Srl Classe Rifiuti Prodotti dalle attività di 

manutenzione 

Descrizione 
Rifiuti1 

Codice 
CER1 Parametro UM 

Procedure di 

campionamento 

Metodiche 

analitiche 

Frequenza di 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

Acidi di 
decapaggio 

110105* 
Per i rifiuti destinati ad 
impianti di recupero e 
smaltimento diverso 

dalla discarica saranno 
analizzati i parametri, a 
scelta, tra quelli indicati 

all’ALLEGATO 1 e 
relative considerazioni, 

mentre per i rifiuti 
destinati a smaltimento 

in discarica saranno 
ricercati i parametri 

previsti dal D.M. 
27.09.2010  

Vedi 
considerazioni 

Vedi 
considerazioni 

Vedi 
considerazioni 

Analisi 
chimiche e 
Documenti 

interni 

SI 

scarti di olio 
minerale per 
motori, 
ingranaggi e 
lubrificazione, 
clorurati 

130204* 

DPI usati 
“assorbenti, 
materiali 
filtranti, 
stracci e 
indumenti 
protettivi, 

150203 
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diversi da 
quelli di cui 
alla voce 15 
02 02) 

Rifiuti 
contenenti 
olio 

160708* 

fanghi 
prodotti da 
altri 
trattamenti 
delle acque 
reflue 
industriali, 
diversi da 
quelli di cui 
alla voce 19 
08 13 

190814 

 
Per quanto concerne invece i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dei macchinari e pulizia dell’impianto la 

ditta N.E.C. S.r.l. segue le procedure nel seguito descritte: 

a) I rifiuti prodotti e destinati a smaltimento in discarica saranno sottoposti a verifica analitica con frequenza 

annuale o, qualora la cadenza sia inferiore ad un anno, ogniqualvolta l’impianto di destino lo richieda; 

b) I rifiuti destinati a recupero saranno caratterizzati (analisi chimica e/o merceologica firmata da tecnico 

abilitato) con frequenza annuale; 
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Tabella 1.1.5. – Controllo Radiometrico - Classi di attività RSA, Rifiuti pericolosi e non pericolosi non RSA, 

RAEE 
Descrizione 
Rifiuti2 

Codice 
CER1 

MODALITÀ 
STOCCAGGIO UM Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del 
dato Reporting 

Solamente sui RAEE e metalli cassoni/ceste 
MicroSievert 

(µSv/h) 

Ad ogni 

conferimento 

Documenti 

interni 
NO 

 

 

In caso di eventuale rinvenimento di sorgenti radioattive, la ditta NEC Srl è in possesso di idonea procedura di 

gestione delle emergenze, facente parte del Sistema di Qualità, che viene interamente richiamata nel presente 

documento.
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5.2 – CONSUMO DI RISORSE IDRICHE 

L’attività di gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti svolta dalla ditta N.E.C. 

S.r.l. non prevede l’utilizzo di acque di processo, per cui l’approvvigionamento 

idrico dell’attività è da ricondurre esclusivamente alle seguenti attività: 

a) Servizi igienici del personale (comprese le docce a disposizione del 

personale interno); 

b) Rete idrica antincendio; 

c) Lavaggio automezzi; 

La tabella seguente riassume dunque il monitoraggio del parametro di 

approvvigionamento idrico: 

 

Tabella 1.2.1. – Risorse idriche 
Tipologia di 

approvvigionamento 
Punto 
misura 

Fase 
utilizzo 

Frequenza 
autocontrollo 

U
M  

Fonte del dato Reporting 

Fornitura acquedotto contatore 
Servizi 
igienici 

mensile 
m
c 

Bolletta  SI 

Pozzo artesiano contatore 

Rete 
idrica 

antince
ndio 

mensile 
m
c 

Documenti 
interni 

SI 

Pozzo artesiano contatore 
Lavaggio 

mezzi 
mensile 

m
c 

Documenti 
interni 

SI 

 

 

 

 
 
 
 
 



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DITTA : NEC New Ecology Srl  

 

 

Emissione  

24/04/2013 

NEC S.r.l. 
Z.I. IX strada 115 - 30030 Fossò Venezia 

Tel. 0415121311 - Fax 0414165409 
C.F., P. IVA e N. Reg. Imprese 02383390271 

Pag. 86 di 127 
Rev. n. 04 

 
 

 

5.3 – CONSUMO DI ENERGIA 

L’attività di recupero e smaltimento rifiuti svolta dalla ditta N.E.C. S.r.l. prevede 

solamente il consumo e non la produzione di energia. Il consumo è da 

ricondurre sia alla sezione amministrativa (uffici) dell’attività che a quella 

operativa (azionamento e funzionamento dei macchinari e delle attrezzature). 

 

La tabella seguente riassume dunque il monitoraggio del parametro di consumo 

energetico: 

 

Tabella 1.3.1. – Energia consumata 

Descrizione  
tipologia Fase utilizzo 

Punto 
di 

misura 

Frequenza 
autocontrollo UM  

Fonte 
del 
dato 

Reporting 

Energia elettrica Uffici contatore mensile kW Bolletta  SI 

Energia elettrica 

 
Luoghi 

produttivi 
 

contatore mensile kW Bolletta  SI 
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5.4 – CONSUMO DI COMBUSTIBILE 

I combustibili utilizzati dalla ditta N.E.C. S.r.l. durante i processi produttivi svolti 

all’interno dello stabilimento di via IX Strada a Fossò (VE) sono da ricondurre 

esclusivamente all’azionamento dei mezzi semoventi utilizzati per la 

movimentazione dei rifiuti. 

La tabella seguente riassume dunque il monitoraggio del parametro di consumo 

di combustibili: 

 

Tabella 1.4.1. – Combustibili 
Descrizione  
tipologia Fase utilizzo 

Frequenza 
autocontrollo UM  

Fonte del 
dato Reporting 

Gasolio 
Movimentazione 

rifiuti 
mensile mc 

Documenti 
fiscali 

SI 
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5.5 – MATERIE PRIME 

Le materie prime utilizzate durante i processi produttivi realizzati nello 

stabilimento della ditta N.E.C. S.r.l. sono da ricondurre alle sostanze utilizzate 

per l’azionamento, il funzionamento e la manutenzione dei macchinari, nonchè 

l’Azoto utilizzato nelle fasi di bonifica dei R.A.E.E. mentre le Materie Prime 

Secondarie (MPS) prodotte derivano dalle attività di recupero codificate dalle 

causali R3, R4 ed R5 nell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006. 

Le tabelle seguenti riportano le caratteristiche dei monitoraggi. 

 

 

 Tabella 1.5.1. – Consumo di materie 

Tipologia Fase utilizzo 
Modalità 
stoccaggio 

Frequenza 
autocontrollo UM  

Fonte del 
dato Reporting 

Azoto 
liquido 

Trattamento 
RAEE 

contenenti CFC 
ed HCFC 

serbatoio mensile mc 
Documenti 

interni 
SI 

Grasso per 
macchinari 

Linee di 
trattamento e 

movimentazione 
rifiuti 

fusti mensile Kg 
Documenti 

interni 
SI 

Olio per 
macchinari 

Linee di 
trattamento e 

movimentazione 
rifiuti 

fusti mensile Kg 
Documenti 

interni 
SI 
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Tabella 1.5.2. – MPS prodotte 
Descrizione 

MPS 
Modalità 
stoccaggio UM 

Frequenza 
autocontrollo Destinazione 

Fonte del 
dato Reporting 

Vetro 

Cassoni 
chiusi e  
big-bag 
chiusi: 

impossibilità 
di 

dispersione 
polveri 

nell’ambiente 

ton 
Ogni carico 

utile 

Processi 
industriali di 

cui al 
documento 
tecnico  di 
ARPAV e 

richiesta di 
modifica 
allegati al 

Decreto AIA n. 
32/2012 

Documenti 
interni 

SI 

Carta cassoni ton 
Ogni carico 

utile 
Cartiere 

Documenti 
interni 

SI 

metalli cassoni ton 
Ogni carico 

utile 
Fonderie 

commercianti 
Documenti 
interni 

SI 

Plastica 
Cassoni e 
big-bags 

chiusi 
ton 

Ogni carico 
utile 

Industria delle 
materie 
plastiche 

Documenti 
interni SI 

Per “Carico Utile” si intende quanto riportato nella tabella 1.5.3 nella colonna 

“Frequenza autocontrollo” 
 
 
 
 

Tabella 1.5.3. – Analisi sulle MPS prodotte 

Descrizione 
MPS 

Norma 
tecnica/metodica 

analitica 
UM 

Frequenza 
autocontrollo 

Fonte del 
dato Reporting 

Vetro 

Metodiche di cui al 
documento tecnico 

di ARPAV e 
richiesta di modifica 
allegati al Decreto 
AIA n. 32/2012 

 

Vedi art. 2 
decreto 

regionale n. 
32/2012 

Documenti 
interni 

NO 

Carta 
UNI-EN 643 e 

caratteristiche di 
 

Ogni 500 ton 
prodotte 

Documenti 
interni 

NO 
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cui al paragrafo 1.1 
di cui all’Allegato 1 
suballegato 1 al DM 

05.02.1998 e 
ssmmii 

 

metalli 

CECA, AISI, CAEF, 
UNI, EURO, 

Regolamento CE 
333/2011  

 
Ogni 500 ton 

prodotte 

Documenti 
interni 

NO 

Plastica UNIPLAST  
Ogni 500 ton 

prodotte 
Documenti 
interni 

NO 

 

 

NOTA: per quanto concerne le MPS a matrice di vetro prodotte, qualora gli 

impianti di riutilizzo finale blocchino i conferimenti per lungo tempo e/o si renda 

necessario un cambio di impianto, la ditta N.E.C. S.r.l. potrà riprendere in carico 

il materiale classificandolo come rifiuto (CER 191205) e gestendolo come tale. 

Di tale evenienza verrà data evidenza nel registro di carico e scarico di cui 

all’art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e ssmmii nello spazio relativo alle annotazioni 

del movimento di “presa in carico”. 
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5.6 – MATRICE ARIA 

Come riportato nel Decreto di autorizzazione n. 40 del 30 giugno 2009, la ditta 

N.E.C. S.r.l. è autorizzata a numero 3 camini di emissione in atmosfera, 

ciascuno proveniente da una differente linea di lavorazione dei R.A.E.E.  

Con Decreto n. 32 del 12 aprile 2012, la Regione Veneto autorizzato la ditta 

N.E.C. S.r.l. ad effettuare le operazioni di recupero (R5) da vetro retro del tubo 

catodico, secondo i criteri e le procedure di cui alla documentazione presentata 

in data 9 novembre 2010 e nel rispetto di quanto contenuto nel documento 

ARPAV datato 20 luglio 2011, di cui all’Allegato A al Decreto n. 32 del 13 aprile 

2012. Tale fase di trattamento prevede anche un processo di burattatura con 

relativa aspirazione e collegamento al camino n.3 di cui alla tabella seguente. 

 

Tabella 1.6.1. – Punti di emissione 

Punto di 
emissione 

Provenienza 
(impianto/reparto) 

Durata 
emissione 

(giorni/anno) 
Ore/giorno 

C1 
Lavorazione RAEE non 
contenenti CFC, HCFC, 

n-pentano 
264 24 

C2 
Lavorazione RAEE  

contenenti CFC, HCFC, 
n-pentano 

264 24 

C3 
Lavorazione tubo 

catodico 
264 24 

 

Tabella 1.6.2. – Inquinanti monitorati 

Processo Camino 
Impianto di 

abbattimento 
Parametro UM Frequenza 

Metodiche 

analitiche 
Reporting 

Lavorazione 
RAEE non 
contenenti 
CFC, HCFC, 

C1 
Filtro a 

maniche 
Polveri mg/Nmc 1 anno UNI EN 13284 SI 
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n-pentano 

Lavorazione 
RAEE 

contenenti 
CFC, HCFC, 
n-pentano 

C2 

Gruppo 
criogenico e 

Filtro a 
maniche 

Polveri mg/Nmc 

In 
continuo 

UNI EN 13284 SI 

Pentano mg/Nmc 
UNI EN 

13649/01 
SI 

Sost. 
Lesive per 

ozono 
g/h 

UNI EN 
13649/01 SI 

Lavorazione 
tubo 

catodico 
C3 

Filtro a 
maniche 

Polveri mg/Nmc 1 anno UNI EN 13284 SI 

 

Le procedure di campionamento utilizzate seguiranno quanto stabilito 

dall’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e delle norme UNI 10169, 

UNI-EN 13284, UNI-EN 13649, UNICHIM 158/88.  

 

Tabella 1.6.3. – Emissioni diffuse 

NON VENGONO MONITOTARE LE EMISSIONI DIFFUSE IN QUANTO: 

1) I rifiuti trattati dalla ditta N.E.C. S.r.l. mediante operazioni di 

selezione e cernita presentano stato fisico solido non 

pulverulento; 

2) I rifiuti sottoposti a riduzione volumetrica sono gestiti 

all’interno di ambiente confinati ed aspirati; 
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5.7 – EMISSIONI IN ACQUA 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto di Autorizzazione n. 40 del 30 giugno 2009 la 

ditta N.E.C. S.r.l. è autorizzata a scaricare le acque meteoriche di prima pioggia 

nella rete fognaria gestita da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.  

 

Le tabelle seguenti riportano i fattori e le caratteristiche di monitoraggio: 

 

Tabella 1.7.1. – Scarichi idrici 

Punto di 
emissione Provenienza Recapito 

Trattamento 
preliminare 

Durata 
emissione 
(gg/anno) 

1 

Acque 
meteoriche e 

acque di 
lavaggio 
mezzi e 
lavaggio 
piazzale 

Fognatura 
Sedimentazione 
e disoleazione 

discontinuo 

 

Tabella 1.7.2. – Inquinanti monitorati 

Provenienza 
Punto di 
emissione Parametro UM 

Frequenza 
autocontrollo 

Metodiche 
analitiche 

Fonte del 
dato Reporting 

Piazzale 
Vedi tavola 

2 
ALLEGATO 

2 
 Annuale 

CNR-IRSA 
APAT CNR 

IRSA 

Certificato 
analisi 

SI 
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5.8 – RUMORE 

Come stabilito dall’art. 16 del Decreto regionale di autorizzazione n. 40 del 30 

giugno 2009, l’attività della ditta N.E.C. S.r.l. dovrà rispettare i limiti imposti dal 

Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Fossò. 

Al fine di verificare tale prescrizione ed alla luce della durata dell’autorizzazione 

concessa dalla Regione Veneto e delle frequenze di controllo stabilite dalle 

Linee Guida emanate da A.R.P.A.V. la ditta N.E.C. S.r.l. incaricherà un tecnico 

competente in acustica iscritto al registro regionale dei tecnici competenti in 

acustica, di redigere una relazione di impatto acustico dell’attività svolta nello 

stabilimento, secondo le seguenti periodicità: 

a) Entro il 30 settembre 2012 (si veda art. 7 del Decreto n. 32 del 13 aprile 

2012); 

b) All’atto di presentazione alla Regione Veneto della domanda di rinnovo 

del Decreto n. 40 del 30 giugno 2009; 

 

 

5.9 - PARAMETRI METEOCLIMATICI 

Considerata l’attività di gestione rifiuti svolta dalla ditta N.E.C. S.r.l. si evince 

che il monitoraggio dei parametri meteoclimatici non presenta alcun livello di 

significatività 

 

 

5.10 – SUOLO E SOTTOSUOLO 

Tutta la superficie dell’impianto della ditta N.E.C. S.r.l. è pavimentata ed 

impermeabilizzata nonchè munita di sistema di raccolta e trattamento delle 

acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, per cui non si ritiene significativo 

monitorare elementi quali suolo, sottosuolo ed acque di falda. Sarà realizzato 
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comunque un monitoraggio continuo dello stato di usura della pavimentazione e 

in caso di rotture si provvederà al ripristino della stessa 
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6.0 CAPITOLO 2: PIANO DI GESTIONE  

Per ciascun fattore di organizzazione previsto dalle linee guida A.R.P.A.V. del 

marzo 2009 e dalla DGRV n. 242/2010, vengono di seguito associati i relativi 

documenti del S.G.I. attualmente attuato dalla ditta N.E.C. S.r.l.  

 
Organizzazione  Riferimento Sistema di Gestione integrata Qualità – 

Ambiente - Sicurezza 

Identificazione delle responsabilità, dei ruoli e 
dell’autorità aziendali 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Gestione delle risorse umane);  

Modulo (Scheda mansioni); 

Modulo  (Mappatura competenze). 

Redazione organigramma e identificazione 
ruolo dei lavoratori con identificazione chiara 
dei nominativi cui fare riferimento per le fasi 
di lavorazione al momento del controllo 

Manuale ambientale; 
Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Gestione delle risorse umane); 
Modulo (Gestione delle risorse umane); 
Modulo (Mappatura competenze). 

Capacità di revisione del sistema 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Audit interni e riesame della Direzione); 

Procedura (Gestione delle risorse umane); 

Procedura (Sorveglianze e misurazioni); 

Istruzione Operativa (Gestione dei documenti 

del sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza); 

Modulo (Registro controlli)  

Modulo (Verbale di riesame del sistema integrato 

qualità ambiente); 

Modulo (Scheda mansioni); 

Modulo (Mappatura competenze); 

Modulo (Piano degli audit interno); 

Modulo (Lista di riscontro per audit interno); 

Modulo (Programma e rapporto di audit interno); 
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Modulo (Rapporto di non conformità); 

Modulo (Riepilogo NC, AC, AP); 

 
 

Formazione personale  Riferimento Sistema di Gestione integrata Qualità – 
Ambiente – Sicurezza 

Corsi di aggiornamento e addestramento del 

personale 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Comunicazione, partecipazione e 

consultazione); 

Procedura (Gestione delle risorse umane); 

Istruzione Operativa (Formazione e addestramento: 

contenuti); 

Istruzione Operativa (Norme comportamentali e di 

sicurezza per la conduzione dei carrelli elevatori e delle 

macchine operatrici); 

Modulo (Registro comunicazioni di carattere ambientale e 

relative alla gestione della sicurezza); 

Modulo  (Piano di formazione e addestramento del 

personale); 

Modulo  (Foglio di registrazione partecipanti); 

Modulo (Curriculum personale formazione del lavoratore – 

abilitazione alle mansioni); 

Modulo (Elenco generale di formazione/informazione in base 

alle mansioni); 

Modulo (Periodicità del piano di formazione e di 

addestramento); 

Modulo (foglio registrazione partecipanti) 

Modulo (Scheda mansioni). 

Modulo (Riesame della Direzione)  

 

Conoscenza/aggiornamento della normativa 
ambientale 

Manuale ambientale; 
Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Comunicazione, partecipazione e 

consultazione); 

Procedura (Gestione delle risorse umane); 
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Procedura (Identificazione ed accesso alle prescrizioni 

legali e di altro tipo); 
Procedura (Sorveglianze e misurazioni); 
Istruzione Operativa (Formazione e addestramento: 

contenuti); 
Istruzione Operativa (Gestione delle attività di 

movimentazione e cernita dei rifiuti non pericolosi e pericolosi); 
Istruzione Operativa (Istruzione per le attività di 

stoccaggio); 
Istruzione Operativa (Istruzione per le attività di 

miscelazione e raggruppamento); 
Istruzione Operativa (Gestione dei rifiuti); 
Istruzione Operativa (Gestione delle sostanze 

pericolose); 
Istruzione Operativa (Amianto); 
Istruzione Operativa (n. telefonici utili per l’emergenza 

e modo di richiedere il soccorso esterno); 
Istruzione Operativa (Tenuta registri di carico e 

scarico); 
Istruzione Operativa (stoccaggio pile e accumulatori) 
Modulo (Registro comunicazioni di carattere ambientale e 

relative alla gestione della sicurezza); 
Modulo (Elenco delle leggi e riferimenti normativi). 
 
 

Conoscenza degli impatti dell’attività di gestione 
rifiuti sull’ambiente 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Individuazione degli aspetti ambientali diretti e 

indiretti); 

Procedura (Comunicazione, partecipazione e 

consultazione); 

Procedura (Gestione delle risorse umane); 

Istruzione Operativa (Formazione e addestramento: 

contenuti); 

Istruzione Operativa (Gestione delle attività di 

movimentazione e cernita dei rifiuti non pericolosi e pericolosi); 
Istruzione Operativa (Istruzione per le attività di 

stoccaggio); 
Istruzione Operativa (Istruzione per le attività di 
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miscelazione e raggruppamento); 
Istruzione Operativa (Gestione dei rifiuti); 
Istruzione Operativa (Gestione delle sostanze 

pericolose); 
Istruzione Operativa (Amianto); 
Istruzione Operativa (n. telefonici utili per l’emergenza 

e modo di richiedere il soccorso esterno); 
Istruzione Operativa (Modalità operative per l’addetto 

alla cernita); 

Istruzione Operativa (Modalità operative per gli 

autisti); 

Istruzione Operativa (Modalità operative per gli addetti 

allo scarico); 

Istruzione Operativa (Modalità operative per gli addetti 

alla movimentazione del materiale elettronico); 

Istruzione Operativa (Modalità operative per gli addetti 

allo smontaggio elettronica e apparecchiature particolari); 

Istruzione Operativa (Modalità operative per gli addetti 

alla bonifica del tubo catodico esterno); 

Istruzione Operativa (Modalità operative per gli addetti 

alla bonifica del tubo catodico interno); 

Istruzione Operativa (Modalità operative per gli addetti 

al pretrattamento frigoriferi); 

Istruzione Operativa (Modalità operative per gli addetti 

al carrello elevatore); 

Istruzione Operativa (Modalità operative per 

l’operatore impianto); 

Istruzione Operativa (Modalità operative per gli addetti 

alla manutenzione ordinaria e straordinaria); 

Istruzione Operativa (Modalità operative impiegato 

videoterminale); 

Istruzione Operativa (Istruzione operativa per lavori in 

zone Atex); 

Istruzione Operativa (Tenuta registri di carico e 

scarico); 

Istruzione Operativa (Modalità operative per l’uso e la 



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DITTA : NEC New Ecology Srl  

 

 

Emissione  

24/04/2013 

NEC S.r.l. 
Z.I. IX strada 115 - 30030 Fossò Venezia 

Tel. 0415121311 - Fax 0414165409 
C.F., P. IVA e N. Reg. Imprese 02383390271 

Pag. 100 di 127 
Rev. n. 04 

 
 

manutenzione della maschera servoassistita); 

Istruzione Operativa (Accesso reparto bonifica 

Tubi catodici interni); 

Modulo (Registro comunicazioni di carattere ambientale e 

relative alla gestione della sicurezza); 

Modulo (Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali 

diretti); 

Modulo (Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali 

indiretti); 

Modulo (Elenco degli aspetti ambientali diretti e indiretti e 

processi coinvolti). 

Documento di valutazione dei rischi aziendali 
relativo agli operatori e addetti 

Manuale ambientale; 
Manuale sicurezza; 
Manuale qualità; 
DVR; 
DUVRI 
Procedura (Comunicazione, partecipazione e 

consultazione); 
Procedura (Gestione delle risorse umane); 
Istruzione Operativa (Formazione e addestramento: 

contenuti); 
Modulo (Registro comunicazioni di carattere ambientale e 

relative alla gestione della sicurezza); 
Modulo (Scheda incidente); 
Modulo (Osservazioni delle situazioni pericolose e dei 

comportamenti pericolosi). 
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Documentazione Riferimento Sistema di Gestione integrata Qualità – 
Ambiente – Sicurezza 

Predisposizione di documenti di gestione interna 

degli impianti 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Gestione dei documenti e delle 

registrazioni); 

Procedura (Audit interni e riesame della Direzione); 

Istruzione Operativa (Simulazione allarmi  blocchi 

macchina); 

Istruzione Operativa (Manutenzione dell’impianto 

di trattamento di prima e seconda pioggia); 

Istruzione Operativa (Manutenzione dell’impianto 

di aspirazione beni RAEE); 

Istruzione Operativa (Manutenzione dell’impianto 

beni durevoli raee); 

Istruzione Operativa (Follow up sul registro 

controlli); 

Istruzione Operativa (Manutenzioni su impianti 

elettrici); 

Modulo (Matrice riassuntiva gestione documenti); 

Modulo (Elenco delle leggi e riferimenti normative); 

Modulo (Registro controlli); 

Modulo (Verbale di riesame del sistema integrato qualità 

ambiente); 

Modulo (ordine di smaltimento): 
Modulo (ordine di smaltimento eternit); 

Modulo (Omologa/caratterizzazione di base) 

Modulo (Piano degli audit interni); 

Modulo (Lista di riscontro per audit interno); 

Modulo (Programma e rapporto di audit interno); 

Modulo (Rapporto di non conformità); 

Modulo (Richiesta di azioni correttive/preventive). 

Predisposizione di registri di manutenzione come ad 
esempio lo stato generale delle installazioni, 

presenza e manutenzione della strumentazione, le 
verifiche spessimetriche su serbatoi e linee, le 
verifiche su serbatoi e apparecchi a pressione 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Gestione dei documenti e delle 

registrazioni); 
Procedura (Sorveglianza e misurazioni); 
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Procedura (Controllo delle apparecchiature per prova, 

misurazione e collaudo); 
Procedura (Audit interni e riesame della Direzione); 

Istruzione Operativa (Simulazione allarmi  blocchi 

macchina); 

Istruzione Operativa (Manutenzione dell’impianto 

di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia); 
Istruzione Operativa (Manutenzione dell’impianto 

di aspirazione recupero beni “RAEE”); 
Istruzione Operativa (Manutenzione dell’impianto 

di Trattamento beni durevoli RAEE); 
Istruzione Operativa (Modalità operative per l’uso 

e la manutenzione della maschera servoassistita); 
Istruzione Operativa (Follow up sul registro 
controlli); 

Istruzione Operativa (Manutenzioni su impianti 
elettrici); 
Modulo (Matrice riassuntiva gestione documenti); 
Modulo (Elenco delle leggi e riferimenti normative); 
Modulo (Scadenziario generale); 
Modulo (Registro controlli); 
Modulo (Verbale di riesame del sistema integrato qualità 

ambiente); 
Modulo (ordine di smaltimento): 
Modulo (ordine di smaltimento eternit); 

Modulo (Omologa/caratterizzazione di base) 

Modulo (Registro manutenzioni impianto RAEE); 
Modulo (Elenco delle apparecchiature di controllo, 

scadenziario e registrazione); 
Modulo (Piano degli audit interni); 

Modulo (Lista di riscontro per audit interno; 

Modulo (Programma e rapporto di audit interno); 
Modulo (Rapporto di non conformità); 
Modulo (Richiesta di azioni correttive/preventive). 
 
 

Relazioni periodiche sui dati di 

autocontrollo/automonitoraggio 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Gestione dei documenti e delle 

registrazioni); 
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Procedura (Sorveglianza e misurazioni); 
Procedura (Controllo delle apparecchiature per prova, 

misurazione e collaudo); 

Procedura (Audit interni e riesame della Direzione); 

Istruzione Operativa (Follow up sul registro 

controlli); 

Modulo (Matrice riassuntiva gestione documenti); 
Modulo (Elenco delle leggi e riferimenti normative); 
Modulo (Scadenziario generale); 
Modulo (Registro controlli); 
Modulo  (Verbale di riesame del sistema integrato qualità 

ambiente); 
Modulo (Elenco delle apparecchiature di controllo, 

scadenziario e registrazione); 
Modulo (ordine di smaltimento): 
Modulo (ordine di smaltimento eternit); 

Modulo (Omologa/caratterizzazione di base) 

Modulo (Piano degli audit interni); 

Modulo (Lista di riscontro per audit interno; 

Modulo (Programma e rapporto di audit interno); 
Modulo (Rapporto di non conformità); 
Modulo (Richiesta di azioni correttive/preventive). 

 

 

Comunicazione Riferimento Sistema di Gestione integrata Qualità – 
Ambiente - Sicurezza 

Comunicazione interna: riunione periodiche, 

bacheche, newsletter.. 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Comunicazione, partecipazione e 

consultazione); 

Procedura (Gestione delle risorse umane inserire 

moduli di registrazione); 

Modulo  (Registro comunicazioni di carattere ambientale 

e relative alla gestione della sicurezza); 

Comunicazione esterna: rapporti annuali, 
newsletter, riunioni aperte 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 
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Procedura (Comunicazione, partecipazione e 

consultazione); 
Modulo (Registro comunicazioni di carattere ambientale 
e relative alla gestione della sicurezza). 

Comunicazione dati all’autorità competente: 
accesso ai dati aziendali 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Comunicazione, partecipazione e 

consultazione); 

Modulo (Registro comunicazioni di carattere ambientale 

e relative alla gestione della sicurezza). 
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Aspetti ambientali Riferimento Sistema di Gestione integrata Qualità – 
Ambiente – Sicurezza 

Predisposizioni di piani di monitoraggio per le 
matrici ambientali interessate dall’attività 

dell’impianto 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Individuazione e valutazione degli aspetti 

ambientali diretti e indiretti); 

Procedura (Identificazione ed accesso alle prescrizioni 

legali e di altro tipo); 

Procedura (Obiettivi, traguardi e programmi); 

Procedura (Gestione delle emergenze in fase di 

trasporto dei rifiuti); 

Modulo (Identificazione e valutazione degli aspetti 

ambientali diretti); 

Modulo (Identificazione e valutazione degli aspetti 

ambientali indiretti); 

Modulo (Elenco degli aspetti ambientali diretti e indiretti e 

processi coinvolti); 

Modulo (Obiettivi e traguardi di gestione Ambientale- 

Sicurezza);  

Modulo (Scheda conoscitiva); 

Modulo (Programma attuazione obiettivo); 

Modulo (Elenco delle leggi e riferimenti normativi). 

Criteri operativi per monitoraggio delle matrici 
ambientali interessate 

Manuale ambientale; 
Manuale sicurezza; 
Manuale qualità; 
Procedura (Individuazione e valutazione degli aspetti 

ambientali diretti e indiretti); 

Procedura (Gestione delle emergenze in fase di 

trasporto dei rifiuti); 
Modulo (Obiettivi e traguardi di gestione Ambientale- 

Sicurezza); 
Modulo (Elenco degli aspetti ambientali diretti e indiretti e 

processi coinvolti). 
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Procedure per l'assicurazione di qualità dei 
campionamenti e delle analisi (sorveglianza e 

taratura strumenti) 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Individuazione e valutazione degli aspetti 

ambientali diretti e indiretti); 

Procedura (Gestione delle emergenze in fase di 

trasporto dei rifiuti); 

Procedura (Sorveglianza e misurazioni); 

Procedura (Controllo delle apparecchiature per prova, 

misurazione e collaudo); 

Istruzione Operativa (norme comportamentali in 

caso di ricevimento di materiali radioattivi); 

Modulo (Scadenziario generale); 

Modulo (Registro controlli); 

Modulo (Caratterizzazione di base dei rifiuti prodotti); 

Modulo (Elenco delle apparecchiature di controllo, 

scadenziario e registrazione). 

 
 

Emergenze Riferimento Sistema di Gestione integrata Qualità – 
Ambiente - Sicurezza 

Predisposizione di piani per individuare le 
potenziali fonti di emergenza e rischio 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Gestione delle emergenze); 

Procedura (Identificazione dei pericoli, valutazione dei 

rischi e determinazione delle azioni di controllo); 

Procedura (Analisi degli incidenti e dei comportamenti 

pericolosi); 

Istruzione Operativa (Gestione delle emergenze); 

Istruzione Operativa (Procedura per l’emergenza e 

l’evacuazione); 

Istruzione Operativa (Infortunio grave); 

Istruzione Operativa (Incendio); 

Istruzione Operativa (Fuoriuscita di sostanza 

liquida pericolosa); 

Istruzione Operativa (Allagamenti - danni da 
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acqua); 

Istruzione Operativa (Tromba d’aria, terremoto, 

nube tossica, neve); 

Istruzione Operativa (Fuga di gas); 

Istruzione Operativa (Telefonata con minaccia 

terroristica); 

Istruzione Operativa (Attrezzature e DPI per 

l’emergenza); 

Istruzione Operativa (Amianto); 

Istruzione Operativa (n. telefonici utili per 

l’emergenza e modo di richiedere il soccorso esterno); 

Istruzione Operativa (Informazione ai lavoratori e 

agli ospiti); 

Istruzione Operativa (Impianto di distribuzione 

gasolio); 

Istruzione Operativa (Fuoriuscita azoto); 

Istruzione Operativa (piano di emergenza); 

Istruzione Operativa (Gestione delle emergenze in 

fase di trasporto dei rifiuti); 

Modulo (Registrazioni emergenze); 

Modulo (Scheda incidente); 

Modulo (Registro emissioni polveri) 

Procedure per la risposta ad eventi di emergenza 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Gestione delle emergenze); 
Procedura (Identificazione dei pericoli, valutazione dei 

rischi e determinazione delle azioni di controllo); 
Procedura (Analisi degli incidenti e dei comportamenti 

pericolosi); 
Istruzione Operativa (Gestione delle emergenze); 

Istruzione Operativa (Procedura per l’emergenza e 

l’evacuazione); 

Istruzione Operativa (Infortunio grave); 

Istruzione Operativa (Incendio); 

Istruzione Operativa (Fuoriuscita di sostanza 



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DITTA : NEC New Ecology Srl  

 

 

Emissione  

24/04/2013 

NEC S.r.l. 
Z.I. IX strada 115 - 30030 Fossò Venezia 

Tel. 0415121311 - Fax 0414165409 
C.F., P. IVA e N. Reg. Imprese 02383390271 

Pag. 108 di 127 
Rev. n. 04 

 
 

liquida pericolosa); 

Istruzione Operativa (Allagamenti - danni da 

acqua); 

Istruzione Operativa (Tromba d’aria, terremoto, 

nube tossica, neve); 

Istruzione Operativa (Fuga di gas); 

Istruzione Operativa (Telefonata con minaccia 

terroristica); 

Istruzione Operativa (Attrezzature e DPI per 

l’emergenza); 

Istruzione Operativa (Amianto); 

Istruzione Operativa (n. telefonici utili per 

l’emergenza e modo di richiedere il soccorso esterno); 

Istruzione Operativa (Informazione ai lavoratori e 

agli ospiti); 

Istruzione Operativa (Impianto di distribuzione 

gasolio); 

Istruzione Operativa (Fuoriuscita azoto); 

Istruzione Operativa (piano di emergenza); 

Istruzione Operativa (simulazione allarmi e blocchi 

macchina); 

Istruzione Operativa (Gestione delle emergenze in 

fase di trasporto dei rifiuti); 
Modulo (Registrazioni emergenze); 

Modulo (Scheda incidente); 

Modulo (Registro emissioni polveri) 

Procedure per la valutazione del post-incidente e 
attuazione di azioni correttive 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 

Manuale qualità; 

Procedura (Gestione delle emergenze); 

Procedura (Gestione delle non conformità); 

Procedura (Azioni correttive e preventive); 

Procedura (Identificazione dei pericoli, valutazione dei 

rischi e determinazione delle azioni di controllo  ); 

Procedura (Analisi degli incidenti e dei comportamenti 

pericolosi); 
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Istruzione Operativa (Gestione delle emergenze); 

Istruzione Operativa (Procedura per l’emergenza e 

l’evacuazione); 

Istruzione Operativa (Infortunio grave); 

Istruzione Operativa (Incendio); 

Istruzione Operativa (Fuoriuscita di sostanza 

liquida pericolosa); 

Istruzione Operativa (Allagamenti - danni da 

acqua); 

Istruzione Operativa (Tromba d’aria, terremoto, 

nube tossica, neve); 

Istruzione Operativa (Fuga di gas); 

Istruzione Operativa (Telefonata con minaccia 

terroristica); 

Istruzione Operativa (Attrezzature e DPI per 

l’emergenza); 

Istruzione Operativa (Amianto); 

Istruzione Operativa (n. telefonici utili per 

l’emergenza e modo di richiedere il soccorso esterno); 

Istruzione Operativa (Informazione ai lavoratori e 

agli ospiti); 

Istruzione Operativa (Impianto di distribuzione 

gasolio); 

Istruzione Operativa (Fuoriuscita azoto); 

Istruzione Operativa (piano di emergenza); 

Istruzione Operativa (Gestione delle emergenze in 

fase di trasporto dei rifiuti); 

Modulo (Registrazioni emergenze); 

Modulo (Scheda incidente); 

Modulo (Registro emissioni polveri); 

Modulo (Riepilogo NC, AC, AP;  

Modulo (Riepilogo NC, AC, AP); 

Modulo (Richiesta di azioni correttive/preventive) 

Presenza e manutenzione di dispositivi di allarme, 
di blocco automatico del processo e dei relativi 

software 

Manuale ambientale; 

Manuale sicurezza; 
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Manuale qualità; 

Procedura (Gestione delle emergenze); 
Procedura (Sorveglianza e misurazioni); 
Procedura (Controllo delle apparecchiature per prova, 

misurazione e collaudo); 
Procedura (Analisi degli incidenti e dei comportamenti 

pericolosi); 
Istruzione Operativa (Gestione delle emergenze); 

Istruzione Operativa (Procedura per l’emergenza e 

l’evacuazione); 

Istruzione Operativa (Infortunio grave); 

Istruzione Operativa (Incendio); 

Istruzione Operativa (Fuoriuscita di sostanza 

liquida pericolosa); 

Istruzione Operativa (Allagamenti - danni da 

acqua); 

Istruzione Operativa (Tromba d’aria, terremoto, 

nube tossica, neve); 

Istruzione Operativa (Fuga di gas); 

Istruzione Operativa (Telefonata con minaccia 

terroristica); 

Istruzione Operativa (Attrezzature e DPI per 

l’emergenza); 

Istruzione Operativa (Amianto); 

Istruzione Operativa (norme comportamentali in 

caso di ricevimento di materiali radioattivi); 

Istruzione Operativa (n. telefonici utili per 

l’emergenza e modo di richiedere il soccorso esterno); 

Istruzione Operativa (Informazione ai lavoratori e 

agli ospiti); 

Istruzione Operativa (Impianto di distribuzione 

gasolio); 

Istruzione Operativa (Fuoriuscita azoto); 

Istruzione Operativa (piano di emergenza); 

Istruzione Operativa (simulazione allarmi e blocchi 

macchina); 

Istruzione Operativa (Gestione delle emergenze in 
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fase di trasporto dei rifiuti); 
Istruzione Operativa (Manutenzione dell’impianto 

di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia); 
Istruzione Operativa (Manutenzione dell’impianto 

di aspirazione recupero beni “RAEE”); 
Istruzione Operativa (manutenzione impianto 
abbattimento criogenico) 
Istruzione Operativa (impianto aspirazione C3) 

Istruzione Operativa (Informazione ai lavoratori e 

agli ospiti); 
Modulo (Registrazioni emergenze); 
Modulo (Scheda incidente); 

Modulo (Registro emissioni polveri); 

Modulo (Registro controlli); 
Modulo (Registro manutenzioni impianto RAEE); 
Modulo (Elenco delle apparecchiature di controllo, 

scadenziario e registrazione). 

LEGENDA: PG/PS: Procedura di gestione 

MD: Modulo 

IO: Istruzione Operativa 

 

A seguito del continuo evolversi del sistema di Gestione Integrata Ambiente – 

Qualità – Sicurezza, per completezza di report documentale Nec srl fa 

riferimento alla Matrice riassuntiva documenti di cui Allegato 3. 



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DITTA : NEC New Ecology Srl  

 

 

Emissione  

24/04/2013 

NEC S.r.l. 
Z.I. IX strada 115 - 30030 Fossò Venezia 

Tel. 0415121311 - Fax 0414165409 
C.F., P. IVA e N. Reg. Imprese 02383390271 

Pag. 112 di 127 
Rev. n. 04 

 
 

6.0 CAPITOLO 3: INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE 

Gli indicatori di performance individuati nel presente PMC sono i medesimi 

previsti dal S.G.I. della ditta N.E.C. S.r.l. come nel seguito dettagliatamente 

riportato (i parametri saranno parametrizzati riferendoli alle ton di rifiuti gestiti) 
 

Indicatore e sua 
descrizione Denominazione5 U.M. Frequenza di 

monitoraggio Reporting  

Energy report (consumi 
energia, gasolio, azoto, 
metano, acqua) 

Modulo Analisi dei dati e degli 
indicatori di processi 

Modulo 
Analisi dei 
dati e degli 
indicatori di 
processo 

Annuale no 

Percentuale rifiuti 
recuperati 

Modulo Analisi dei dati e degli 
indicatori di processi 

Modulo 
Analisi dei 
dati e degli 
indicatori di 
processo 

Annuale no 

Incidenti ambientali Modulo Analisi dei dati e degli 
indicatori di processi 

Modulo 
Analisi dei 
dati e degli 
indicatori di 
processo 

Annuale no 

Cause legali a carattere 
ambientale 

Modulo Analisi dei dati e degli 
indicatori di processi 

Modulo 
Analisi dei 
dati e degli 
indicatori di 
processo 

Annuale no 

Conformità alle leggi e 
norma ambientali 

Modulo Analisi dei dati e degli 
indicatori di processi 

Modulo 
Analisi dei 
dati e degli 
indicatori di 
processo 

Annuale no 

Investimenti in 
protezione ambientale 

Modulo Analisi dei dati e degli 
indicatori di processi 

Modulo 
Analisi dei 
dati e degli 
indicatori di 
processo 

Annuale no 

Raggiungimento 
obiettivi ambientali 

Modulo Analisi dei dati e degli 
indicatori di processi 

Modulo 
Analisi dei 
dati e degli 
indicatori di 
processo 

Annuale no 

Tempo medio per Modulo Analisi dei dati e degli Modulo Annuale no 

                                                 
5 Vengono riportate la Numerazione e la descrizione del Modulo del SGI ove sono monitorati gli 

indicatori di performance  
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l’analisi delle non 
conformità e dei reclami 

indicatori di processi Analisi dei 
dati e degli 
indicatori di 
processo 

Quantità ed efficacia 
delle azioni correttive e 
preventive attuate e 
completate 

Modulo Analisi dei dati e degli 
indicatori di processi 

Modulo 
Analisi dei 
dati e degli 
indicatori di 
processo 

Annuale no 
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7.0 ALLEGATI 
 
ALLEGATO 1:  
Parametri monitorati nei rifiuti- Tabella 1.1.2.A - Tabella 1.1.4.A - 
Tabella 1.1.2.B - Tabella 1.1.4.B - Tabella 1.1.4.F – Tabella 1.1.4 G 
 
Per i rifiuti in ingresso allo stabilimento e per quelli prodotti ed avviati ad impianti di 
recupero o smaltimento (diversi dalla discarica) i parametri analizzati saranno di volta 
in volta valutati e scelti tra quelli sotto indicati o imposti di volta in volta dall’impianto 
di destino  
 

Parametri  U.M. 

      pH  -- 

Densità  Kg/l 

Punto di infiammabilità °C 

Residuo a 105°C  % 

Residuo a 600 % 

Alluminio  mg/kg 

Antimonio  mg/kg 

Arsenico mg/kg 

Bario idem alluminio mg/kg 

Bismuto idem allumino mg/kg 

Cadmio  mg/kg 

Cobalto  mg/kg 

Cromo totale mg/kg 

Cromo VI mg/kg 

Molibdeno idem alluminio mg/kg 

Mercurio  mg/kg 

Nichel  mg/kg 
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Piombo  mg/kg 

Rame  mg/kg 

Rame solubile  mg/kg 

Selenio  mg/kg 

Stagno idem alluminio mg/kg 

Tallio  mg/kg 

Tellurio  mg/kg 

Vanadio idem alluminio mg/kg 

Zinco  mg/kg 

Idrocarburi da C10-C40  mg/kg 

Benzene mg/kg 

Toluene mg/kg 

Etilbenzene mg/kg 

Xileni mg/kg 

Isopropilbenzene mg/kg 

Stirene mg/kg 

n-propilbenzene mg/kg 

2-Etiltoluene mg/kg 

3-Etiltoluene mg/kg 

4-Etiltoluene mg/kg 

sec-butilbenzene mg/kg 

p-isopropiltoluene mg/kg 

n-butilbenzene mg/kg 

Naftalene  mg/kg 

1,2,3-trimetilbenzene  mg/kg 
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1,2,4-trimetilbenzene  mg/kg 

1,3,5-trimetilbenzene  mg/kg 

1,2,3-triclorobenzene mg/kg 

1,2,4-triclorobenzene mg/kg 

Acetato di  etile mg/kg 

Acetato di isobutile mg/kg 

Acetato di  n-butile mg/kg 

Acetato di  n-propile mg/kg 

Alcool isobutilico mg/kg 

Alcool isopropilico mg/kg 

Alcool  n-butilico mg/kg 

Alcool  n-propilico mg/kg 

Alcool  ter-butilico mg/kg 

Alcool metilico mg/kg 

Cicloesano mg/kg 

Cicloesanone mg/kg 

Diacetonalcool mg/kg 

MEK mg/kg 

MIBK mg/kg 

N,N-dimetilformammide mg/kg 

2-butossietanolo mg/kg 

2-etossietilacetato mg/kg 

2-etossietanolo mg/kg 

2-metossietanolo mg/kg 

2-metossietilacetato mg/kg 
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1,4-diossano mg/l 

1,1,1,2-tetracloroetano mg/kg 

1,1,1-tricloroetano mg/kg 

1,1,2,2-tetracloroetano mg/kg 

1,1,2-tricloroetano mg/kg 

1,1-dicloroetano mg/kg 

1,1-dicloroetilene mg/kg 

1,2,3-tricloropropano mg/kg 

1,2-dibromoetano mg/kg 

1,2-dicloroetano mg/kg 

1,2-dicloroetilene (cis) mg/kg 

1,2-dicloroetilene (trans) mg/kg 

1,2-dicloropropano mg/kg 

1,3-dicloropropano mg/kg 

1,3-dicloropropilene (cis) mg/kg 

1,3-dicloropropilene (trans) mg/kg 

Bromoclorometano mg/kg 

Bromodiclorometano mg/kg 

Bromometano mg/kg 

Cloroetano mg/kg 

Cloroformio mg/kg 

Clorometano mg/kg 

Cloruro di metilene   mg/kg 

Dibromometano mg/kg 

Tetracloroetilene mg/kg 
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Tetracloruro di carbonio mg/kg 

Tricloroetilene mg/kg 

Tricloromonofluorometano mg/kg 

I clorurati vengono fatti solo quando necessari 
essendo  sostanze ormai quasi in disuso   

 
I parametri per la classificazione del rifiuto sono stati scelti in base alla tipologia del 
rifiuto, alle materie prime utilizzate, al ciclo produttivo e alla   destinazione. 
L’analisi di caratterizzazione sul tal quale, ai fini dello smaltimento, viene eseguita in 
conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e smi parte IV e dalla decisione 
2000/532/CE e smi. 
Per quanto concerne i rifiuti avviati a smaltimento in discarica le modalità di 
caratterizzazione dei rifiuti ed i parametri ricercati sono quelli previsti dal D.M. 27 
settembre 2010 (o i successivi decreti di modifica o sostituzione dello stesso) e 
quelli eventualmente imposti dall’impianto di destino.  
I limiti dovranno essere quelli dell’impianto  di destino che potranno essere anche 
diversi da quelli di legge in quanto autorizzazioni in deroga.  
Per determinare e classificare un rifiuto da avviare a recupero, verranno considerate 
le norme tecniche generali (DM 05/02/98 così come modificato dal DM 186/06) o 
altro, qualora l’impianto di destino abbia prescrizioni diverse in autorizzazione.
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ALLEGATO 2: Parametri monitorati nelle acque di scarico - Tabella 
1.7.2. 
 

Parametri U.M. 

PH  

TEMPERATURA °C 

COLORE Non percettibile con diluizione 1:40 

ODORE Non deve essere causa di molestie 

MATERIALI GROSSOLANI assenti 

SOLIDI SOSPESI TOTALI mg/l 

SOLIDI SEDIMENTABILI ml/l 

COD mg/l 

BOD5 mg/l 

AZOTO TOTALE mg/l 

AZOTO AMMONIACALE mg/l 

AZOTO NITROSO mg/l 

AZOTO NITRICO mg/l 

FOSFORO TOTALE mg/l 

FLUORURI mg/l 

CLORURI mg/l 

SOLFURI mg/l 

SOLFITI mg/l 

SOLFATI mg/l 

ALLUMINIO mg/l 

BARIO mg/l 
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BORO mg/l 

CROMO III mg/l 

CROMO VI mg/l 

FERRO mg/l 

MANGANESE mg/l 

FERRO + MANGANESE mg/l 

NICHEL mg/l 

RAME mg/l 

SELENIO mg/l 

ZINCO mg/l 

SOMMA ELEMENTI TOSSICI (As, Cd, 
CrVI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) 

∑ C/Clim 

TENSIOATTIVI TOTALI mg/l 

CLORO ATTIVO LIBERO mg/l 

GRASSI ANIMALI E VEGETALI mg/l 

IDROCARBURI TOTALI mg/l 

FENOLI mg/l 

ALDEIDI mg/l 

MERCAPTANI COME S mg/l 

SOLFURO DI CARBONIO, TRIELINA, 
CLOROFORMIO, TETRACLORURO DI 
CARBONIO, DICLOROETILENE  

mg/l 

COMPOSTI ORGANICI CLORURATI NON 
CITATI ALTROVE 

mg/l 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI mg/l 

SOLVENTI ORGANICI AZOTATI mg/l 

PESTICIDI FOSFORATI mg/l 
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ARSENICO mg/l 

CADMIO mg/l 

MERCURIO mg/l 

PIOMBO mg/l 

CIANURI TOTALI mg/l 

PESTICIDI TOTALI ESCLUSI I 
FOSFORATI 

mg/l 

ALDRIN mg/l 

DIELDRIN mg/l 

ENDRIN mg/l 

ISODRIN mg/l 

SAGGIO DI TOSSICITA‘ immobili 

IPA mg/l 
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ALLEGATO 3: Matrice riassuntiva documenti Sistema integrato Qualità 
Ambiente Sicurezza 
  

  
 

politica aziendale per la qualità, 
l’ambiente e la sicurezza 

 

 
 

  
Manuale qualità   

Manuale della Qualità   

 
Manuale di gestione ambientale 

MA 
 

 
Manuale di gestione ambientale   

Manuale di gestione della 
sicurezza 

 

Manuale di gestione della sicurezza 
 

Documento di valutazione dei 
rischi DVR 

  

Docu mento di valutazione dei 
rischi interferenziali DUVRI  

 

 
 
 
 

Reg.01 Certiquality   
Reg 02 Certiquality   

 
Planimetrie 

 

 
 

  
Procedura Individuazione e valutazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti 

Procedura Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione delle 
azioni di controllo  

Procedura Identificazione ed accesso alle prescrizioni legali e di altro tipo 
Procedura Obiettivi, traguardi e programmi 
Procedura Gestione dei documenti e delle registrazioni  
Procedura Comunicazione, partecipazione e consultazione   
Procedura Gestione delle emergenze  
Procedura Sorveglianza e misurazione  
Procedura Analisi degli incidenti e dei comportamenti pericolosi  
Procedura Gestione delle risorse umane  
Procedura Processi relativi al cliente 
Procedura Approvvigionamento 
Procedura Produzione ed erogazione dei servizi   
Procedura Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo 
Procedura Audit interni e riesame della Direzione   
Procedura Gestione delle Non Conformità  
Procedura Analisi dei dati 
Procedura Azioni correttive e preventive  

  
Istruzione Operativa Modalità di controllo delle condizioni lavorative per le attività con rischi 

elevati 

Istruzione Operativa Gestione dei documenti del sistema integrato qualità ambiente 
sicurezza 

Istruzione Operativa Gestione dei dati informatici 
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Istruzione Operativa Gestione delle emergenze  
Istruzione Operativa Procedura per l’emergenza e l’evacuazione 
Istruzione Operativa Formazione ed addestramento contenuti 
Istruzione Operativa Infortunio grave 
Istruzione Operativa Incendio 
Istruzione Operativa Fuoriuscita di sostanza liquida pericolosa 
Istruzione Operativa Allagamenti danni da acqua 
Istruzione Operativa Tromba d’aria, terremoto, nube tossica, neve 
Istruzione Operativa Fuga di gas 
Istruzione Operativa Telefonata con minaccia terroristica 
Istruzione Operativa Attrezzature e DPI per l’emergenza 
Istruzione Operativa Amianto 
Istruzione Operativa Norme comportamentali in caso di ricevimento di materiali radioattivi 

Istruzione Operativa Numeri telefonici utili per l’emergenza e modo di richiedere il soccorso 
esterno 

Istruzione Operativa Informazione ai lavoratori e agli ospiti 
Istruzione Operativa Impianto di distribuzione gasolio 
Istruzione Operativa Piano di emergenza   
Istruzione Operativa Simulazioni allarmi e blocchi macchina   
Istruzione Operativa Fuoriuscita azoto 
Istruzione Operativa Norme comportamentali per i trasportatori terzi  
Istruzione Operativa Norme regolamentari in materia di appalti e subappalti  
Istruzione Operativa Gestione delle emergenze in fase di trasporto dei rifiuti 

Istruzione Operativa Norme comportamentali e di sicurezza per la conduzione dei carrelli 
elevatori e delle macchine operatrici 

Istruzione Operativa Gestione delle attività di movimentazione e cernita dei rifiuti non 
pericolosi e pericolosi 

Istruzione Operativa Istruzione per le attività di stoccaggio 
Istruzione Operativa Istruzione per le attività di miscelazione/raggruppamento/accorpamento 

Istruzione Operativa Manutenzione dell’impianto di trattamento delle acque di prima e 
seconda pioggia 

Istruzione Operativa Manutenzione dell’impianto di aspirazione recupero beni RAEE 
Istruzione Operativa Gestione dei rifiuti 
Istruzione Operativa Gestione dell’energia e delle risorse naturali 
Istruzione Operativa Gestione delle sostanze pericolose 
Istruzione Operativa Trattamento beni durevoli RAEE 

Istruzione Operativa Tracciabilità dei rifiuti e rintracciabilità nel software gestionale del 
percorso del rifiuto iniziando dal suo numero di partita 

Istruzione Operativa Procedure operative per carico, scarico e trasporto di rifiuti pericolosi  in 
ADR 

Istruzione Operativa Manutenzione dell’impianto di trattamento beni durevoli RAEE 
Istruzione Operativa Pianificazione ricevimenti conferimenti 
Istruzione Operativa Modalità operative per l’addetto alla Cernita  
Istruzione Operativa Modalità operative per gli autisti 
Istruzione Operativa Modalità operative per gli addetti allo scarico 

Istruzione Operativa Modalità operative per gli addetti alla movimentazione del materiale 
elettronico 

Istruzione Operativa Modalità operative per gli addetti allo smontaggio dell’elettronica e 
apparecchiature particolari 

Istruzione Operativa Modalità operative per gli addetti alla bonifica del tubo catodico esterno 
Istruzione Operativa Modalità operative per gli addetti alla bonifica del tubo catodico interno 
Istruzione Operativa Modalità operative per gli addetti al pretrattamento frigoriferi 
Istruzione Operativa Modalità operative per gli addetti al carrello elevatore 
Istruzione Operativa Modalità operative per l’operatore impianto  

Istruzione Operativa Modalità operative per gli addetti alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria 
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Istruzione Operativa Modalità operative impiegato videoterminale 
Istruzione Operativa Istruzione operativa per lavori in zone Atex   
Istruzione Operativa Tenuta registri di carico e scarico 

Istruzione Operativa Modalità operative per l’uso e la manutenzione della maschera servo assistita 

Istruzione Operativa Accesso reparto bonifica tubi catodici interni 

Istruzione Operativa Controllo del vetro fronte CRT trattato 

Istruzione Operativa Follow up sul registro controlli 

Istruzione Operativa Stoccaggio pile e accumulatori   

Istruzione Operativa Utilizzo scale verticali  

Istruzione Operativa Manutenzioni su impianti elettrici 

Istruzione Operativa Manutenzione impianto abbattimento criogenico 

Istruzione Operativa Manutenzione impianto aspirazione C3 

Istruzione Operativa Istruzione operativa per il controllo dei mezzi di sollevamento 

Istruzione Operativa Istruzione operativa per l’accatastamento dei frigoriferi 

Scheda 1 Scheda di sicurezza per lo scarico rifiuti zona A 

2 “ 

3 “ 

4 Scheda di sicurezza per la lavorazione dei rifiuti zona A 

Modulo Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali diretti  

Modulo Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali indiretti 

Modulo Scheda conoscitiva  

Modulo Elenco degli aspetti ambientali diretti e indiretti, processi coinvolti e azioni di 
miglioramento 

Modulo Elenco dei rischi significativi e azioni di miglioramento 

Modulo Obiettivi e traguardi di gestione Ambientale- Sicurezza 

Modulo Programma attuazione obiettivo 

Modulo Registro comunicazioni di carattere ambientale e relative alla gestione della 
sicurezza 

Modulo Energy report 

Modulo Registrazioni emergenze 

Modulo Scadenziario generale  

Modulo Registro emissioni polveri 

Modulo Registro controlli 

Modulo Registrazione prelievi materiale primo soccorso 

Modulo Scheda incidente 

Modulo Osservazione delle situazioni pericolose e dei comportamenti pericolosi 

Modulo Matrice riassuntiva gestione documenti 

Modulo Elenco delle leggi e riferimenti normativi 

Modulo Verbale di riesame del sistema integrato qualità ambiente 

Modulo Piano di formazione e addestramento del personale 

Modulo Foglio di registrazione partecipanti 

Modulo Curriculum personale formazione del lavoratore – abilitazione alle mansioni 

Modulo Elenco generale di formazione/informazione in base alle mansioni 

Modulo Periodicità del piano di formazione e di addestramento 

Modulo Verbale per accertamento effettiva autonomia lavoratore 

Modulo Protocollo sanitario/periodicità della verifica di idoneità 

Modulo Scheda mansioni  

Modulo Elenco generale dei DPI 

Modulo Lettera di consegna DPI 

Modulo Mappatura competenze 

Modulo Ordine di smaltimento  

Modulo Ordine smaltimento eternit 

Modulo Incarico per sopralluogo 

Modulo ORDINE DI RICHIESTA SERVIZIO ALLUMINIO SPEED LINE 

Modulo ORE DI SOSTA PRESSO CLIENTE SPEEDLINE 

Modulo Report cliente 
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Modulo Omologa/Caratterizzazione di base dei rifiuti prodotti 

Modulo Scheda fornitori 

Modulo Contratto per servizi di subvezione o accessori 

Modulo Ordine di acquisto servizi vari 

Modulo Scheda invio campioni 

Modulo Fornitori di servizi vari 

Modulo Fornitori di carburanti e lubrificanti 

Modulo Richiesta di conferimento presso vostro impianto 

Modulo Elenco fornitori 

Modulo Cessionari 

Modulo Servizi di trasporto 

Modulo Smaltimento rifiuti 

Modulo Laboratori di analisi 

Modulo Ordine di ritiro 

Modulo Report per singolo trasporto 

Modulo Ordine iniziale consegna unità di carico UDC 

Modulo Report per singolo conferimento R2  

Modulo Report mensile R2 

Modulo Report annuale R2 

Modulo Report R2 su richiesta e per anomalie 

Modulo Scheda movimentazione UDC per singola piazzola 

//////// Registro di controllo qualità delle apparecchiature in ingresso  

Modulo Elenco delle attrezzature 

Modulo Buono consegna/ritiro attrezzatura 

Modulo Bolla interna selezione e cernita R12 

Modulo Miscelazione non in deroga D13 

Modulo Miscelazione non in deroga R12 

Modulo Miscelazione non in deroga D13 

Modulo Miscelazione non in deroga R12 

Modulo Miscelazione in deroga 

Modulo Bolla interna accorpamento R12 

Modulo Bolla interna accorpamento D14 
 

Modulo Bolla interna confezionamento e riconfezionamento R12 

Modulo Bolla interna confezionamento e riconfezionamento d13 

Modulo Bolla interna eliminazione delle frazioni estranee D14 

Modulo Bolla interna eliminazione delle frazioni estranee R12 

Modulo Bolla interna riduzione volumetrica R12 

Modulo bolla interna riduzione volumetrica D14 

Modulo Carico interno 

Modulo Scheda progressivo per scarichi 

Modulo Pretrattamento distributori 

Modulo Operazione di smontaggio monitor R12 

Modulo Carico e scarico lavorazioni triturazione monitor R4 

Modulo Bonifica tubo catodico R12 

Modulo Bonifica tubo catodico R5 

Modulo Pretrattamento frigoriferi R12 

Modulo Triturazione frigoriferi R12 

Modulo Triturazione frigoriferi R3 

Modulo Triturazione frigoriferi R4 

Modulo Smontaggio lavatrici R12 

Modulo Diario di bordo 

Modulo Registro manutenzioni impianto RAEE 

Modulo Smontaggio basi CPU  R12 

Modulo Smontaggio basi CPU  R4 
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Modulo Lavorazione elettronica non pericolosa  R12 

Modulo Smontaggio condizionatori R12 

Modulo Modulo per lavori da eseguire in aree EX 

Modulo Registrazione malfunzionamenti cassoni e presse 

Modulo Controllo in accettazione amianto 

Modulo Triturazione radiatori R4 

Modulo  Pre-trattamento condizionatori 

Modulo Elenco delle apparecchiature di controllo, scadenziario e registrazione 

Modulo Piano degli audit interni 

Modulo Lista di riscontro per audit interno 

Modulo Programma e rapporto di audit interno 

Modulo Elenco del personale abilitato alla attività di valutatore interno 

Modulo Riepilogo NC, AC, AP 

Modulo Rapporto di non conformità 

Modulo Analisi dei dati e degli indicatori di processo 

Modulo Richiesta di azioni correttive/preventive 

//////////// Piano di controllo 

////////////// Registrazione emissioni CFC su supporto informatico 

////////////// Planing autisti 
////////////// Planing rifiuti stoccaggio 
////////////// Planing rifiuti RAE 
////////////// Planing Eternit 
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ALLEGATO 4: FLUSSI DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Il Legale Rappresentante 

 

  

 


