
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE I 
 

Elenco rifiuti autorizzati in ingresso all’impianto e relative quantità e 
operazioni di gestione autorizzate 

  
Gestore : VALLONE S.r.l. 
P.IVA e C.F. : 05703051002 
Sede Legale : via Francesco Denza 20, 00197 Roma 
Sede Operativa : loc. Paduni snc, Anagni (Fr) 
Durata : 6 (sei) anni a partire dal 03/09/2008                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPENDICE I 
 

Attività IPPC e attività tecnicamente connessa ATC1 (Capannone indicato in 
planimetria con il n. 1). 
 
La società VALLONE s.r.l., e, per essa il proprio legale rappresentante, è autorizzata a gestire 
presso il capannone 1 i rifiuti di seguito indicati, nei limiti di quantità e per le operazioni ivi 
riportati: 
 

CER Descrizione 
Stoccaggio 
istantaneo 
(tons) D15 

Stoccaggio 
istantaneo 
(tons) R13 

Quantità 
max 

(tons/anno) 

101111* 
Rifiuti di vetro in forma di particolato e polvere di 
vetro contenente metalli pesanti ( provenienti ad es. 
da tubi a raggi catodici) 

160213* 
 

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti 
pericolosi diversi da quelle di cui alla voce 160209 e 
160212 (possono rientrare fra i componenti 
pericolosi di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle 
voci 1606 contrassegnati come pericolosi , i 
commutatori al mercurio , i vetri di tubi a raggi 
catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.) 

160215* 
Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature 
fuori uso . 

191211* 
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze 
pericolose – (rottami di vetro da tubi catodici) 

200135* 

Apparecchiature fuori uso diversi da quelle di cui alla 
voce 200121 e 200123 contenenti componenti 
pericolosi (possono rientrare fra i componenti 
pericolosi di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle 
voci 1606 contrassegnati come pericolosi , i 
commutatori al mercurio , i vetri di tubi a raggi 
catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.) 

20 43 8.800 

160214 
Apparecchiature fuori uso contenenti componenti 
pericolosi diversi da quelle di cui alla voce 160209 e 
160213 

160216 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso  
diversi da quelle di cui alla voce 160215 

200136 
Apparecchiature fuori uso contenenti componenti 
pericolosi diversi da quelle di cui alla voce 
200121,200123, 200135 ( 

10 22 4.400 

TOTALI (capannone 1) 30 65 13.200 

 
Operazioni di gestione autorizzate: 

R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11, (la Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2009 ha 

specificato che in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il 

pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il 

condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11); 

R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni di cui R4 e R5; 

R4 – Recupero di metalli e di composti metallici, unicamente su rifiuti non pericolosi; 

R5 – Recupero altre sostanze inorganiche; 

D15 – Deposito preliminare. 



 

Attività tecnicamente connessa ATC2  (Capannone indicato in planimetria con il n. 
2). 
 
La società VALLONE s.r.l., e, per essa, il proprio legale rappresentante, è autorizzata a gestire 
presso il capannone 2 i rifiuti non pericolosi di seguito indicati, nei limiti di quantità e di stoccaggio 
istantaneo ivi riportati: 
 

CER Descrizione Operazione di 
Recupero (1) 

Stoccaggio 
istantaneo 
(tons) R13 

Quantità max 
(tons/anno) 

150107 Imballaggi in vetro 

101112 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 

160120 Vetro 

170202 Vetro 

191205 Vetro 

200102 Vetro 

R5 – R13 – R12 71 1.300 

160214 

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti 

pericolosi diversi da quelle di cui alla voce 160209 e 

160213 

160216 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso  

diversi da quelle di cui alla voce 160215 

200136 

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti 

pericolosi diversi da quelle di cui alla voce 

200121,200123, 200135 

R3 – R4 – R13 
– R12 

270 4.940 

191204 Plastica e gomma 

200139 Plastica 
R3 – R4 – R13 

– R12 
90 1.640 

150102 Imballaggi in plastica 

150104 Imballaggi metallici 

150106 Imballaggi in materiali misti 

R13 – R12 12 220 

TOTALI (capannone 2) 443 8.100 

 

(1) - la Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2009 ha specificato che l’operazione R 12 (Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da 
R 1 a R 11), in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il 
pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il 
condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 


