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DETERMINAZIONE N. 150 DEL 29.06.2010 
 
 

OGGETTO:  Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Riverso S.r.l. “Discarica per rifiuti speciali 

non pericolosi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Serra Scirieddus nel 

Comune di Carbonia. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
 
 

VISTA  la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione 

e la riduzione integrate dell’inquinamento; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 

96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di 

concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, recante 

“Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche 

disponibili, per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”; 

TENUTO CONTO delle informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2 

della Direttiva 96/61/CE e tenuto conto dei documenti approvati in sede comunitaria e in corso 

di pubblicazione nell’ambito delle procedure previste in attuazione del citato articolo 16, 

paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE e in particolare dei BAT Practise Reference Document 

(BREF) in materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera; 

VISTA  la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate, 

riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare l’art. 22, comma 4) 

che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate 

Ambientali (AIA);  

VISTA  la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell'Agenzia regionale per la 

protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)”; 
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VISTA  la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali”; 

VISTE  le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 

n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa 

modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006; 

VISTO  il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 

1646 del 13 novembre 2007; 

VISTA  la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 

30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata 

Ambientale e norme transitorie” 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente “Modalità, anche contabili, e tariffe da 

applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 

2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento”; 

VISTA  la convenzione stipulata in data 9/5/2007 fra le otto Province sarde, l’ARPAS e la Regione 

Sardegna; 

VISTO  il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE 

relative alle discariche dei rifiuti”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 relativo a “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti 

in discarica”; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 15/22 del 13 aprile 2010 avente per oggetto “Decreto 

legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di 

discarica per rifiuti non pericolosi”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/11 del 29 luglio 2007, recante “Atto di indirizzo per 

l’adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. n°36/03 di 

recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle 
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garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal 

D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs. n°36/03”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in 

materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di 

recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per 

l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”; 

VISTA               la Determinazione n. 2/IV del 03.01.2002 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 

28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non 

pericolosi in località “Serra Scirieddus” nel Comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – 

Cagliari”; 

VISTA                 la Determinazione n. 2812/IV del 24.12.2002 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna 

– Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 

28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non 

pericolosi in località “ Serra Scirieddus” nel comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – 

Cagliari. Modifica ed integrazioni”; 

VISTA                  la Determinazione n. 305/IV del 17.03.2003 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna 

– Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 

28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non 

pericolosi in località “Serra Scirieddus” nel comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – 

Cagliari. Modifica”; 

VISTA                 la Determinazione n. 2296/IV del 06.10.2004 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna 

– Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 

28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non 

pericolosi in località “Serra Scirieddus” nel comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – 

Cagliari. Approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 

36/03; 
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VISTA                  la Determinazione n. 2297/IV del 06.10.2004 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna 

– Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 

28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non 

pericolosi in località “Serra Scirieddus” nel comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – 

Cagliari. Modifica”;            

VISTA                l’autorizzazione allo scarico nel Rio Sibasca del permeato in uscita dall’impianto di depurazione 

del percolato installato all’interno della discarica, rilasciato dalla Provincia di Carbonia Iglesias 

con provvedimento n. 03/07 del 28.03.2007; 

VISTA                  la Determinazione n. 38949/1661 del 14.11.2007 rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto “Autorizzazione ai 

sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di discarica tipologia 2B per rifiuti 

speciali non pericolosi” in località “Serra Scirieddus” in Comune di Carbonia. Voltura della 

società Riverso S.r.l. – Roma. 

VISTA  la domanda di AIA pervenuta a questa Provincia ed acquisita al Ns. prot. n. 10101 del 03.07.07, 

presentata dall’Ing. Raffaele Garau in qualità di gestore dell’impianto IPPC denominato  Riverso 

S.r.l. “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi”, sito in Località Serra Scirieddus in Comune di 

Carbonia, intesa ad ottenere il rilascio della dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (punto 5.4 

– Allegato I del D.Lgs. 59/05) per la discarica di cui in oggetto; 

VISTA  la Ns. nota prot. n. 12585 del 31.07.2007 con la quale questa Amministrazione ha comunicato 

l’avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTA  la richiesta di integrazioni avanzata da questa Amministrazione con Ns. nota prot. n. 447 del 

11.01.2008; 

VISTA  la documentazione integrativa trasmessa da Riverso S.r.l., a questa Amministrazione, con nota 

prot. n. 112.08 del 14.03.2008 ed acquisita al Ns. prot. n. 4078 del 18.03.2008;  

CONSIDERATO  che la società Riverso S.r.l. ha comunicato: 

� di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari  con il n. 01984650927 ( r.e.a. n. 1107673) 

� che il Gestore, il Rappresentante Legale e il Referente IPPC dell’impianto è l’Ing. Raffaele 

Garau; 
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PRESO ATTO    che la società Riverso S.r.l. ha provveduto in data 06.08.2007 alla pubblicazione sul quotidiano 

dell’avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda di 

AIA di cui al punto precedente, cosi come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali;  

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati in base a quanto previsto dal 

richiamato p.to 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA; 

RICHIAMATI  in particolare, gli articoli del D.Lgs. n. 59/05 che disciplinano le condizioni per il rilascio 

dell’A.I.A. ed in particolare l’art. 3 “Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale”, 

l’art. 4 “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD)”, l’art. 5 “Procedure ai 

fini del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale” e l’art. 7 “Condizioni dell’autorizzazione 

integrata ambientale”; 

PRESO ATTO  dei documenti di riferimento per l’individuazione delle migliori tecnologie disponibili (BREF) 

pubblicati dalla Commissione europea ai sensi dell’art.16, paragrafo 2, della direttiva IPPC e 

richiamati nell’allegato IV al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;  

PRESO ATTO  del documento istruttorio, redatto dall’A.R.P.A. Sardegna, trasmesso con nota prot. n. 18477  

del 24.06.10 ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con Ns. prot. n. 15156 del 

28.06.10; 

PRESO ATTO     che non sono pervenute osservazioni; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 5 comma 10 del D.Lgs. 59/05 l’autorità competente, ai fini del rilascio 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai 

sensi dell’articolo 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14 - quater della legge 7 agosto 

1990, n. 241,  successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in 

materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministri 

dell’interno, della salute e delle attività produttive.   

RILEVATO          che il Sindaco del Comune di Carbonia non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 

e 217 del Regio Decreto 1265/34; 

RITENUTO  di far salve le eventuali autorizzazioni, iscrizioni, prescrizioni, nulla osta e concessioni di 

competenza di altri enti. 
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DETERMINA 
 
 

ART. 1 Si rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 5 comma 10 del D.Lgs. 59/05 

e dell’art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4, alla Riverso S.r.l. per l’esercizio dell’attività 

IPPC 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005 sito in Loc. Serra Scirieddus nel Comune di 

Carbonia. 

ART. 2 Quadro riassuntivo delle prescrizioni 

 Il gestore è altresì tenuto al rispetto di quanto riportato nel sotto indicato quadro riassuntivo 

delle prescrizioni, suddivise nelle matrici di rifiuti, emissioni in atmosfera, acqua e suolo. 

1. Gestione Rifiuti: la società Riverso S.r.l. è autorizzata all’esercizio della discarica per rifiuti 

speciali non pericolosi, sita in località Serra Scirieddus nel Comune di Carbonia, nel rispetto 

delle prescrizioni sotto riportate: 

a) La presente autorizzazione è valida per una capacità complessiva di smaltimento di  

850.000 mc al netto della copertura finale dei rifiuti speciali non pericolosi elencati nella 

tabella sottostante: 

Elenco dei rifiuti 

 

Codice 
CER 

Descrizione 

01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi 

01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi 

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305 

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307 

01 03 09 
fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 
010307 

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 

01 04 09 scarti di sabbia e argilla 

01 04 10 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307 

01 04 11 
residui della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 
010407 
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01 04 12 
sterili ed altri residui di lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui 
alle voci 010407 e 010411 

01 04 13 
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 
010407 

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

01 05 07 
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 
010505 e 010506 

01 05 08 
fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 
010505 e 010506 

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 01 02 scarti di tessuti animali 

02 01 03 scarti di tessuti vegetali 

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

02 01 06 
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti 
separatamente e trattati fuori sito 

02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura 

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 

02 01 10 rifiuti metallici 

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

02 02 02 scarti di tessuti animali 

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

02 02 04 fanghi dal trattamento in loco degli effluenti 

02 03 01 
fanghi derivanti 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 solventi  

02 03 04  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

02 03 05  fanghi dal trattamento in loco degli effluenti  

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica  

02 04 03  fanghi dal trattamento in loco degli effluenti  

02 05 01  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

02 05 02  fanghi dal trattamento in loco degli effluenti  

02 06 01  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  

02 06 02  rifiuti legati all'impigo di conservanti  
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02 06 03  fanghi dal trattamento in loco degli effluenti  

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  

02 07 05  fanghi dal trattamento in loco degli effluenti  

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 030104 

03 03 01 scarti di corteccia di legna 

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 

03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione 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 030310 

04 01 01  carniccio e frammenti di calce  

04 01 02  rifiuti di calcinazione  

04 01 06  
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti contenenti 
cromo  

04 01 07  
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti non contenenti 
cromo  

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

04 01 09  cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura  

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

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

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 040214 

04 02 17 tinture e pigmenti diversi da quelli di cui al punto 040216 

04 02 20 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al 
punto 040219 

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 
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05 01 10 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui al 
punto 050109  

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

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio 

05 01 17 Bitumi 

05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento  

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo  

06 03 14 sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313 

06 03 16 ossidi metallici diversi da quelli di cui alle voci 060315 

06 05 03 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al 
punto 060502 

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui al punto 060602 

06 07 99  rifiuti non specificati altrimenti (misto disomogeneo) 

06 07 99  rifiuti non specificati altrimenti (riempimenti colonne) 

06 07 99  rifiuti non specificati altrimenti (materiali inerti di diss. sale) 

06 09 02 scorie fosforose 

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903 

06 11 01  rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio  

06 13 03  nerofumo 

07 01 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al 
punto 070111 

07 01 99  rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti pulizia imp. oligomeri) 

07 01 99  rifiuti non specificati altrimenti (misto disomogeneo) 

07 01 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al 
punto 070111 

07 02 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al 
punto 070211 

07 02 13 rifiuti plastici 

07 02 15 rifiuti prodotti da addittivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214 

07 02 16 rifiuti contenenti silicone  

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

07 02 99  rifiuti non specificati altrimenti (fanghi pulizia reparto stiro) 

07 02 99  rifiuti non specificati altrimenti (fanghi pulizia pavimento PTA) 

07 02 99  rifiuti non specificati altrimenti (perlite) 

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al 
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punto 070311 

07 04 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 070411 

07 05 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al 
punto 070511 

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui al punto 070513 

07 06 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al 
punto 070611 

07 07 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al 
punto 070711 

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111 

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 080113 

08 01 16 
fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 
080115 

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 
080117 

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti  

08 02 02  fanghi acquosi contenenti materiali ceramici  

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 

08 03 15 fanghi di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080314 

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409 

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411 

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 090111 

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (contenitori reagenti fotografici) 

10 01 01 
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla 
voce 100104) 

10 01 02 ceneri leggere di carbone 

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 

10 01 05 
rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei 
fumi  

10 01 07 
rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione 
dei fumi  

10 01 15 
ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse 
da quelle di cui alla voce 100104 
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10 01 17 
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 
100116 

10 01 19 
rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 
100107 e 100118 

10 01 21 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 100120 

10 01 24 sabbie da 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 01  rifiuti del trattamento delle scorie  

10 02 02  scorie non trasformate  

10 02 08 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 
100207 

10 02 10 scaglie di laminazione 

10 02 12 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 100211 

10 02 14 
fanghi e residui di filtrazione  prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di 
cui alla voce 100213 

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 

10 02 99  altri rifiuti non specificati altrimenti 

10 03 02 frammenti di anodi  

10 03 05  polvere di allumina  

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315 

10 03 18 
rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla 
voce 100317 

10 03 20 polveri di gas di combustione, diversi da quelli di cui alla voce 100319 

10 03 22 
altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da 
quelle di cui alla voce 100321  

10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi dalla voce 100323 

10 03 26 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di 
cui alla voce 100325  

10 03 28 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 100327  

10 03 30 
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui 
alla voce 100329 

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  

10 04 10 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 100409  

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
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10 05 04 altre polveri e particolato  

10 05 09 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 100508 

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510  

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 

10 06 02  impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 

10 06 04 altre polveri e particolato  

10 06 10 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 100609  

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 08 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 100707  

10 08 04 altre polveri e particolato  

10 08 09 altre scorie  

10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810  

10 08 13 
rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla 
voce 100812 

10 08 14 frammenti di anodi  

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100815  

10 08 18 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di 
cui alla voce 100817 

10 08 20 
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di 
cui alla voce 100819  

10 09 03 scorie di fusione  

10 09 06 
forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 
100905  

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907 

10 09 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100909 

10 09 12 altri particolati, diversi da quelli di cui alla voce 100911 

10 09 14 leganti per rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 100913 

10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915 

10 10 03 scorie di fusione  

10 10 06 forme e anime di fonderia non utilizzate, diverse da quelli di cui alla voce 101005 
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10 10 08 forme e anime di fonderia utilizzate, diverse da quelli di cui alla voce 101007 

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelli di cui alla voce 101009 

10 10 12 altri particolati, diversi da quelli di cui alla voce 100911 

10 10 14 leganti per rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 101013 

10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015 

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

10 11 05 polveri e particolato  

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

10 11 12 rifiuti di vetro, diversi da quelle di cui al punto 101111 

10 11 14 
lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diverse da quelle di cui al punto 
101113 

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelle di cui al punto 101115 

10 11 18 
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelle di 
cui al punto 101117 

10 11 20 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelle di cui al 
punto 101119 

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 10 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 
101209 

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211 

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

10 13 01 scarti di miscola non sottoposte a trattamento termico  

10 13 04 rifiuti della calcinazione e dell’idratazione del calcare  

10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313) 

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

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento diversi da di cui alla voce 101309 

10 13 11 
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli 
di cui alle voci 101309 e 101310 

10 13 13 
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 
101312 

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 
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11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109  

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi  

11 02 06 
rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 
110205 

11 05 01 zinco solido  

11 05 02 ceneri di zinco  

12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli 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 

12 01 13  rifiuti di saldatura  

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114  

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116  

12 01 21 
corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 
120120 

15 01 01  imballaggi di carta e cartone  

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

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111  

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 160209 a 160213 

16 02 16 
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
160215  

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303  

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 

16 05 09 
sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 
160508 
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16 07 99  rifiuti non specificati altrimenti (fanghi bonifica bombole) 

16 08 01 
catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino 
(tranne 160807) 

16 08 03 
catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti  

16 11 02 
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101 

16 11 04 
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161101  

16 11 06 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 1611 05  

17 01 01  cemento  

17 01 02  mattoni  

17 01 03  mattonelle e ceramica  

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle 
di cui alla voce 170106  

17 02 01 legno  

17 02 02 vetro  

17 02 03  plastica  

17 03 02  miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301 

17 04 01 rame, bronzo e 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 170410 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503  

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505  

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603  

17 06 05 materiali da costruzione contenenti amianto 

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801  

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 
voci 170901, 170902 e 170903 

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 180103) 
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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 07  sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 180202) 

18 02 03 
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni  

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205 

19 01 02 materiali ferrosi estratti dalle ceneri pesanti  

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111  

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113  

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115  

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (refrattari derivanti da impianti di incenerimento) 

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

19 02 06 
fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 
190205  

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209  

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304  

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306 

19 04 01 rifiuti vetrificati  

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 

19 05 02  parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 

19 05 03 compost fuori specifica  

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani  

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale 

19 08 01  vaglio 

19 08 02  rifiuti dell'eliminazione della sabbia 

19 08 05  fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da 
quelli di cui alla voce 190811 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di 
cui alla voce 190813 

19 08 99  rifiuti non specificati altrimenti  

19 09 01  rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazioni e vaglio primari 
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19 09 02  fanghi prodotti da processi di chiarificazione dell'acqua  

19 09 03  fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 

19 09 04  carbone attivo esaurito  

19 09 05  resine a scambio ionico sature o esaurite  

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 191003  

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005  

19 11 06 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 191105 

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 191206 

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 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
diversi da quelli di cui alla voce 191211  

19 13 02 
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui 
alla voce 191301  

19 13 04 
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla 
voce 191303 

19 13 06 
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da 
quelli di cui alla voce 191305  

20 01 01 carta e cartone 

20 01 02 vetro 

20 01 10 abbigliamento 

20 01 11  prodotti tessili  

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127  

20 01 36 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 200121, 200123 e 200135 

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 

20 01 39 plastica 
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20 01 40 metallo 

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 

20 02 02  terra e rocce  

20 02 03  altri rifiuti non biodegradabili 

20 03 03  residui di pulizia delle strade  

20 03 04 fanghi di serbatoi settici  

20 03 06 rifiuti dalla pulizia delle fognature 

20 03 07 rifiuti ingombranti 

             

b) Il gestore è tenuto al rispetto di quanto disposto ai sensi dell’Allegato A alla Delib.G.R. 

n.15/22 del 13.4.2010, pertanto l’ammissione di rifiuti in discarica potrà avvenire secondo le 

seguenti modalità operative: 

1. Caratterizzazione di base: viene effettuata dal produttore secondo le modalità e la 

frequenza previste dall’art. 2 e dall’allegato 1 del D.M. 3.8.2005 e prevede: 

a) la compilazione di una scheda di caratterizzazione di base che riporti i requisiti 

fondamentali  di cui al punto 2 dell’Allegato 1 al D.M. 3/08/05, ovvero: 

- fonte ed origine dei rifiuti; 

- le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e 

caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);     

- descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del   

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi 

perché tale trattamento non è considerato necessario; 

- i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando 

sia presente;     

- aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia); 

- codice dell'elenco europeo dei rifiuti; 

- le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui                                             

all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;  

- la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili; 

- se necessario, le precauzioni supplementari da prendere in discarica; 

- un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti; 
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b) l’individuazione delle variabili principali (parametri critici) per la verifica di 

conformità di cui all’art. 3 del D.M. 3.8.2005 e le eventuali possibilità di semplificare 

i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo 

dopo la verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei 

rifiuti si possono stabilire dei rapporti fra la caratterizzazione di base e i risultati 

delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di 

conformità; 

c) la caratterizzazione analitica del rifiuto deve essere svolta nel rispetto del punto 3                                      

dell’allegato 1 al D.M. 3.8.2005. In particolare, le prove previste per determinare le                                      

caratteristiche dei rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne                                      

la conformità; 

d) la scheda di caratterizzazione e l’eventuale documentazione analitica vengono    

conservate dal gestore della discarica per un periodo di cinque anni. 

2. Verifica di conformità: viene effettuata da parte del gestore della discarica con la 

medesima frequenza della caratterizzazione di base (“La caratterizzazione di base è 

effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione 

significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno”), con 

prelievo presso il produttore o in ingresso all’impianto di smaltimento e con le modalità di 

cui all’art. 3 del D.M. 3.8.2005. Tale verifica prevede anche: 

a) esame della documentazione presentata dal produttore; 

b) eventuale sopralluogo presso il produttore per visionare il rifiuto e/o il luogo e il                                       

processo da cui sono generati i rifiuti; 

c) se, dall’esame di quanto sopra, il rifiuto viene giudicato ammissibile e se il rifiuto 

non appartiene alle categorie escluse dalla caratterizzazione analitica (cfr. par. 1 di 

questa procedura), si procede al campionamento per la verifica di conformità di cui 

al punto successivo; 

d) con frequenza minima annuale il gestore provvede a prelevare un campione di 

rifiuto  e a verificarne la conformità analitica ai criteri di accettazione in discarica 

previsti dal DM 3.8.2005 in base alla tipologia del rifiuto. Un campione del rifiuto 

sottoposto ad analisi verrà conservato per un periodo di ameno due mesi, a 

disposizione dell’autorità competente, presso la discarica o presso il laboratorio 

incaricato di eseguire i campionamenti e le analisi; 
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e) i parametri da verificare sono precisati nella caratterizzazione di base dei rifiuti; i   

parametri devono corrispondere alle informazioni che servono per definire le 

caratteristiche dei rifiuti. È necessario il controllo almeno dei parametri critici 

(variabili principali) determinati nella caratterizzazione di base; il controllo serve a 

verificare che i rifiuti rispettino i valori limite per i parametri critici. Per la verifica 

della conformità occorre utilizzare uno o più dei test impiegati per la 

caratterizzazione di base; le prove devono comprendere almeno un test di 

cessione per lotti. Per la verifica di conformità occorre servirsi dei metodi individuati 

all’allegato 3 del D.M. 3.8.2005; 

f) se i risultati dell’analisi eseguita dal gestore confermano l’ammissibilità del rifiuto in  

discarica, i conferimenti possono iniziare o proseguire; 

g) se i risultati dell’analisi eseguita dal gestore evidenziano l’inammissibilità del rifiuto 

in discarica, si procederà a non autorizzare i conferimenti o a sospendere i 

conferimenti di tale rifiuto, richiedendo al produttore quali azioni correttive intenda 

mettere in atto al  fine di rendere conforme il rifiuto ai criteri di accettazione previsti 

dal D.M. 3.8.2005. Un’eventuale assenza di risposta o in ogni modo una risposta 

ritenuta non esaustiva determinerà la revoca dei conferimenti di tale rifiuto; 

h) eventuali risposte esaustive dovranno essere verificate con apposito controllo  

analitico prima del riavvio dei conferimenti; 

i) della sospensione e dell’interruzione definitiva dei conferimenti verrà data notifica 

agli organi di controllo; 

j) i risultati della verifica di conformità vengono conservati dal gestore della discarica 

per un periodo di cinque anni. 

3. Verifica in loco: viene effettuata dal gestore su ogni carico di rifiuti e con le modalità di 

cui all’art. 4 del D.M. 3.8.2005 e prevede anche: 

a) controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti, compreso, se 

previsto, il formulario di identificazione; 

b) verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei rifiuti a quanto indicato nel      

formulario di identificazione; 

c) ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico, 

con particolare attenzione ai rifiuti che possono contenerne altri al loro interno 

(ingombranti); 
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d) qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, il carico 

sarà respinto e dell’evento sarà data notifica agli organi di controllo. 

  

c) Il gestore, ai sensi dell’Allegato B alla Delib.G.R. n. 15/22 del 13.4.2010, può smaltire, 

presso la discarica di cui in oggetto, i rifiuti speciali non pericolosi, di seguito elencati, senza 

la necessaria caratterizzazione analitica ai sensi del paragrafo 4, allegato 1 del D.M. 

Ambiente 3.8.2005: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 

 

 

 

 

CER DESCRIZIONE NOTE 

020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)  

040222 Rifiuti da fibre tessili lavorate  

070213 Rifiuti plastici  

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici  

160103 Pneumatici fuori uso * 

190501 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata  

190503 Compost fuori specifica ** 

190604 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani ** 

190801 Vaglio  

191204 Plastica e gomma *** 

191212 
Altri rifiuti(compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 
*** 

* 

Solo i pneumatici fuori uso di cui all’art. 6, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 

36/2003, cioè quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1,400 

mm 

** 

Purché il rifiuto abbia un indice respirometrico dinamico non superiore a 1000 

mgO2/KgSVh, equivalente ad un indice respirometrico statico non superiore a 400  

mgO2/KgSVh 

*** Purché tali rifiuti siano prodotti da impianti di trattamento /recupero di rifiuti urbani 
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d) E’ fatto divieto di conferimento in discarica dei rifiuti riportati all’art. 6 del D.Lgs. 36/03: 

a) rifiuti allo stato liquido; 

b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai 

sensi dell'allegato I Parte Quarta del D.Lgs. 152/06; 

c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in 

concentrazione totale > o = 1%; 

d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in 

concentrazione totale >5%; 

e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I 

al decreto legislativo n. 22 del 1997 e ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 

giugno 2000, n. 219; 

f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 all'allegato G Parte Quarta del 

D.Lgs. 152/06; 

g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi dei decreto 

legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto 

legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 

h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 

settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 263 

del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 

dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati; 

i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 

22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm; 

j) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 

ppb; 

k) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da 

CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5 % in peso riferito al materiale di supporto; 

l) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività 

di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non 

siano noti; 

m) pneumatici interi fuori uso, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i 

pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi 

quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm; 
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n) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg. 

e) Inoltre è fatto divieto di conferimento di rifiuti riportati all’art. 6, comma 5 del D.M. 

03.08.2005: 

a) Contengono PCB cosi come definiti dal D.Lgs. 209/99 in concentrazione superiore a 

10 mg/Kg; 

b) Contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla 

tabella 3 del D.M. 03.08.2005 in concentrazioni superiori di 0,002 mg/Kg; 

c) Contengono altre sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei 

disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura d’imballaggio di sostanze 

e preparati pericolosi in concentrazione superiore a 1/10 delle rispettive concentrazioni 

limite riportate all’art. 2 della decisione della Commissione 532/2000/CE e s.m.i., con 

una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0,1 %; 

 

f) L’accettazione all’impianto di discarica dovrà essere condizionata all’effettuazione della 

caratterizzazione chimico-analitica dei rifiuti secondo le modalità e le frequenze sopra 

menzionate; la scheda di caratterizzazione e l’eventuale documentazione analitica dovranno 

essere allegate al registro di carico e scarico. Di ogni partita dovrà essere conservato in una 

stanza appositamente approntata presso l’impianto, per un periodo non inferiore a un anno 

(rif. art. 1, punto 2 lettera d) un campione omogeneo e rappresentativo del rifiuto smaltito; 

parimenti dovrà essere conservato per anni 5 (cinque) il certificato di accettazione e 

l’omologazione del rifiuto. La società Riverso S.r.l. dovrà assicurare, al momento del 

conferimento dei rifiuti (anche tramite convenzioni con altre società) la presenza di 

personale professionalmente abilitato, al fine di effettuare il campionamento sui rifiuti per la 

caratterizzazione di base; l’analisi chimica sul tal quale dovrà prevedere i seguenti 

parametri: peso specifico, residuo a 105 °C, residuo a 600 °C, Cr VI, Cr totale, As, Be, Cd, 

Cu, Hg, Pb, Sn, Se, Te, Ni, Zn, Ta ed una determinazione dei seguenti parametri, 

individuando quelli più significativi in funzione della tipologia del rifiuto: pH (su sospensione 

al 20% in acqua priva di CO2), cianuri liberi, fenoli totali oli minerali, azoto totale, solventi 

organici aromatici, solventi organici clorurati, solventi organici azotati, solventi organici 

alifatici, IPA, PCB, PCDD, nonché di altre sostanze specifiche in funzione del rifiuto. 

Sull’eluato in acido acetico 0.5 M saranno determinati i seguenti parametri As, Cd, Cr totale, 



 
 

 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
  

Determinazione N. 150 del 29.06.2010: Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Riverso S.r.l. “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi” 

(Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Serra Scirieddus nel Comune di Carbonia.              24/68 
 
 

Cr VI, Cu, Hg, Pb, e Se. Sull’eluato dovranno essere determinati gli elementi di cui alla 

tabella 5 (limiti di concentrazione dell’eluato per l’accettabilità in discariche per rifiuti non 

pericolosi) e secondo le procedure per i campionamenti ed analisi previsti dall’allegato 2 del 

D. M. Ambiente 03.08.2005 sull’’ammissibilità dei rifiuti in discarica: 

Tabella 5 - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non 
pericolosi 

Componente L/S=10 1/kg mg/l 

As 0.2 

Ba 10 

Cd 0.02 

Cr totale 1 

Cu 5 

Hg 0.005 

Mo 1 

Ni 1 

Pb 1 

Sb 0.07 

Se 0.05 

Zn 5 

Cloruri 1500 

Fluoruri 15 

Cianuri 0.5 

Solventi organici aromatici (*) 0.4 

Solventi organici azotati (*) 0.2 

Solventi organici clorurati (*) 2 

Pesticidi totali non fosforati (*)  0.05 

Pesticidi totali fosforati (*)  0.1 

Solfati  2000 

DOC (**)  80 

TDS (***) 6000 

(*) Le analisi di tali parametri sono disposte dall'autorità territorialmente competente esclusivamente qualora la provenienza 
del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti. 
(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test 
con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri 
di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 80mg/l. (E disponibile un metodo in 
corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429). 
(***) È possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. 
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g) Il conferimento dei rifiuti alla rinfusa, all'impianto di discarica, dovrà avvenire per mezzo di 

idonei veicoli dotati di cassoni ribaltabili; lo scarico degli stessi, dopo il sollevamento del 

cassone, avverrà dalla sponda posteriore, tramite dispositivi automatici meccanici di 

apertura e chiusura; il cassone dovrà essere a perfetta tenuta stagna e completamente 

chiuso, o telonato con centinatura. Resta inteso che qualora i rifiuti dovessero essere 

conferiti in colli, lo scarico dovrà avvenire con mezzi adeguati;  

 
h) Durante la conduzione dell’impianto di discarica andranno costantemente allontanate le  

acque meteoriche; 

 
i) I pozzetti spia per il controllo della tenuta della guaina impermeabilizzante dovranno essere 

tenuti costantemente chiusi è dovrà procedersi ad ispezioni settimanali con registrazione dei 

risultati della verifica; i medesimi pozzi dovranno essere segnalati con apposita 

cartellonistica; 

 
j) Il percolato dovrà essere costantemente allontanato dal corpo dell’impianto di discarica ed 

avviato alla depurazione in idoneo impianto; 

 
k) Dovranno essere effettuati campionamenti e analisi della qualità del percolato, prendendo in 

esame con cadenza almeno mensile i seguenti parametri: 

 
- pH, temperatura, conducibilità, ammoniaca, COD, BOD5 e cloruri;  

e con cadenza almeno bimestrale, in aggiunta ai succitati, i seguenti parametri: 

- torbidità, solidi sospesi, alcalinità, nitrati, nitriti, solfati, fosforo totale, Al, Fe, Cu, Zn, Pb, 

Cd, Hg, Cr III, Cr VI, Ni, As, Mn, Sn, fenoli, solventi clorurati, solventi aromatici e idrocarburi 

policiclici aromatici. Ogni 12 mesi il percolato dovrà essere sottoposto ad una misura del 

livello di radioattività. I risultati delle analisi dovranno essere tenuti a disposizione 

dell’autorità di controllo; 

l) All'interno dell’impianto di discarica dovrà essere garantita durante l'orario di lavoro 

giornaliero la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere: 

- al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti; 



 
 

 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 
  

Determinazione N. 150 del 29.06.2010: Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Riverso S.r.l. “Discarica per rifiuti speciali non pericolosi” 

(Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in Loc. Serra Scirieddus nel Comune di Carbonia.              26/68 
 
 

- alla verifica quali-quantitativa della rispondenza del rifiuto trasportato con quanto 

indicato sul documento interno di identificazione; 

- all’invio del rifiuto alla zona di destinazione; 

- alla verifica giornaliera del livello dei pozzi di raccolta del percolato; 

- alla verifica della pulizia della zona dopo la discarica del mezzo; 

- al controllo del lavaggio dei mezzi dopo ogni operazione di scarico; 

m) L'accesso all’impianto di discarica è consentito solo in presenza del personale di 

sorveglianza; 

n) Dovrà essere effettuata una corretta manutenzione dei piezometri garantendo il loro 

funzionamento normale; i medesimi piezometri dovranno essere segnalati con apposita 

cartellonistica; 

o) Con frequenza mensile dovrà provvedersi alla verifica del livello piezometrico con idonea 

strumentazione, inoltre con cadenza bimestrale dovrà provvedersi al controllo della qualità 

dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti effettuata nei pozzi spia, prendendo in 

esame i seguenti parametri: pH, conducibilità elettrica specifica, durezza, residuo fisso, Fe, 

Mn, cloruri, solfati, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, ossidabilità, TOC, metalli pesanti, 

fenoli, pesticidi e tensioattivi MBAS; i risultati delle analisi andranno annotati su un apposito 

registro; 

p) La Società autorizzata dovrà provvedere al controllo dell’aria mediante rilevazioni di tipo 

chimica e fisica: 

- rilevazione chimica: deve essere effettuata con scadenza quadrimestrale nei mesi di 

dicembre, maggio, luglio e settembre; i punti di monitoraggio dovranno essere divisi in 

interni ed esterni e precisamente “tre punti esterni” al perimetro del catino controllato a 120° 

sul piano campagna. All’interno i “punti saranno cinque”, di cui tre base pareti, uno al pozzo 

del percolato e l’ultimo al piano di posa dei rifiuti. I tempi di prelievo dovranno essere di 60 

minuti per i punti interni e di 48 ore per quelli esterni. Le determinazioni analitiche dovranno 

essere le seguenti: metano, composti organici solforati, idrocarburi non metanici; 

- rilevazione fisica: deve essere effettuata con centralina fissa meteoclimatica, con 

elaborazione registrata oraria e giornaliera. I parametri da monitorare saranno: temperatura, 

umidità, pressione atmosferica, piovosità, velocità e direzione del vento; 
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q) I servizi ausiliari dell'impianto, di smaltimento (sistema antincendio, illuminazione, rete 

viaria, etc) dovranno essere tenuti in perfetta efficienza. La società  Riverso S.r.l., inoltre, è 

tenuta alla sistemazione e/o manutenzione della strada interpoderale di accesso all’impianto 

di discarica; 

r) La società Riverso S.r.l. dovrà provvedere secondo le frequenze riportate nella tabella 2 

dell’allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003 alle verifiche e ai rilevamenti sulla morfologia della 

discarica: 

 Parametro 
Frequenza 

Misure gestione 
operativa 

Frequenza 
Misure gestione post-

operativa 

Percolato 
Volume Mensile Semestrale 

Composizione Mensile - Bimestrale Semestrale 

Qualità dell'aria 

Immissioni gassose 
potenziali e 
pressione 
atmosferica 

Mensile Semestrale 

Acque sotterranee 
Livello di falda Mensile Semestrale 

Composizione Bimestrale Semestrale 

Dati meteoclimatici 

precipitazioni Giornaliera 
Giornaliera, sommati ai 
valori mensili 

Temperatura (min, 
max, 14 h CET) 

Giornaliera Media mensile 

Direzione e velocità 
del vento 

Giornaliera non richiesta 

Evaporazione Giornaliera 
Giornaliera, sommati ai 
valori mensili 

Umidità atmosferica 
(14 h CET) 

Giornaliera Media mensile 

Topografia dell'area 

Struttura e 
composizione della 
discarica 

Annualmente  

Comportamento 
d'assestamento del 
corpo della discarica 

Semestrale 
Semestrale per i primi 3 
anni quindi annuale 
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s) Il gestore dell’impianto di discarica controllata dovrà produrre, entro il 30 Aprile di ogni anno, 

una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di 

sorveglianza ai controlli effettuati relativi alla fase operativa, la stessa dovrà essere 

trasmessa alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione Autonoma della Sardegna, 

all’A.R.P.A.S. e al Comune di Carbonia. La relazione deve contenere i seguenti elementi: 

• quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale; 

• volume occupato e capacità residua nominale della discarica; 

• i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in 

discarica, nonché sulle matrici ambientali; 

• i dati di sintesi sui controlli sul percolato, sui pozzetti di tenuta della guaina, sulle acque 

di falda sui quantitativi e caratteristiche dei rifiuti conferiti e in generale sulla 

conduzione della discarica; 

t) Dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità 

attraverso l’utilizzo di aggreganti o provvedendo all’aspersione con acqua dei materiali 

polverulenti; 

u) La vasca, a colmatazione completa, dovrà essere opportunamente sistemata secondo le 

seguenti modalità: 

- livellamento dei rifiuti secondo quanto previsto dal progetto con l’aggiunta di sabbia  

sporca ove necessario; 

- stesura di uno strato di terreno argilloso di cm.50; 

- stesura di uno strato di materiale inerte di cm.70; 

- stesura di uno strato di 30 cm. di terreno vegetale al fine di procedere all’inerbimento ed 

alla piantumazione; 

- canalette per la regimentazione delle acque meteoriche;  

v) I sistemi di captazione del percolato dovranno essere mantenuti in esercizio anche dopo la 

chiusura della discarica, per un tempo indicativamente non inferiore a cinque (5) anni e 

comunque da determinare sulla base dei controlli sulla presenza di percolato nel pozzetto di 

raccolta che saranno effettuati periodicamente a chiusura avvenuta; 
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w) La piattaforma, dedicata per il deposito temporaneo dei rifiuti in ingresso, al fine di 

accertarne la conformità, dovrà essere tenuta perfetta efficienza e dovrà essere segnalata 

da apposita cartellonistica; 

x) L’ingresso della discarica dovrà essere segnalato da apposita cartellonistica riportante gli 

estremi dell’autorizzazione provinciale; 

y) Presso l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi dovrà essere tenuto a cura della 

società autorizzata un registro di carico e scarico nei modi e nei termini previsti all’art. 190 

del D.Lgs. 152/06; 

z) La Società autorizzata é tenuta, entro il 30 Aprile di ogni anno a comunicare agli Enti 

competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell’anno solare precedente così come previsto dalla 

Legge n. 70/94 e dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06; 

aa) Il gestore della discarica è tenuto ad ottemperare all’obbligo di cui all’art. 3 commi 24 e 

seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 

bb) La società Riverso S.r.l. al fine di agevolare i controlli da parte degli Enti competenti, dovrà 

consegnare agli stessi Enti i campioni – rifiuto già stoccati, oltre al campione dovrà essere 

disponibile dello stesso la seguente documentazione: 

  - formulario di conferimento; 

- analisi di omologazione; 

- tre più recenti certificati di controllo effettuati; 

- copia del MUD ultima denuncia e/o scheda descrittiva; 

cc) Ai fini dell’attivazione delle procedure ai termini dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 36/03 la 

società Riverso S.r.l. dovrà comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione 

Autonoma della Sardegna e all’A.R.P.A.S. l’esaurimento delle volumetrie autorizzate; 

2. Scarico del permeato in uscita dall’impianto di depurazione del percolato: la società 

Riverso S.r.l. è autorizzata allo scarico nel Rio Sibasca, nel punto di coordinate geografiche 

Gauss Boaga Lat. 4.345.180 – Long. 1.456.460, del permeato in uscita dall’impianto di  
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depurazione del percolato installato all’interno della discarica controllata per rifiuti speciali 

non pericolosi, sita in località Serra Scirieddus in Comune di Carbonia, nel rispetto delle 

prescrizioni sotto riportate:  

a) La società dovrà comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune di Carbonia, 

all’ASL Carbonia n.7 e all’A.R.P.A.S., con preavviso di almeno sette giorni, la data di 

attivazione dello scarico; 

b) Nell’impianto potrà essere trattato esclusivamente il percolato prodotto presso la 

discarica di cui in oggetto; 

c) Dovrà essere garantito il regolare e corretto funzionamento dell’impianto di depurazione 

in tutte le sue fasi, nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e 

delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di 

sicurezza; 

d) Dovrà essere istituito un apposito “Registro delle visite” da custodire nell’insediamento, 

dove dovranno essere indicati i nominativi e l’Ente di appartenenza del personale che ha 

effettuato la visita. Il Registro dovrà essere vidimato presso gli uffici dell’Area dei Servizi 

Ambientali della Provincia di Carbonia Iglesias; 

e) Dovrà essere istituito e vidimato presso la Provincia di Carbonia Iglesias un “Quaderno 

di impianto” nel quale dovranno essere indicate con puntualità le operazioni svolte nel 

processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei 

reflui in ingresso e in uscita e le interruzioni del ciclo depurativo; 

f) Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato sulla presa campioni posta in uscita 

dall’impianto di trattamento; 

g) La presa campioni delle acque di scarico dovrà essere segnalata con apposita 

cartellonistica riportante la dicitura “Punto di prelievo campioni”; 

h) Con frequenza giornaliera dovranno essere registrati nel quaderno di impianto i volumi 

scaricati; 
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i) Dovrà essere verificata la qualità delle acque scaricate determinando, in considerazione  

del corso d’acqua con portata nulla per oltre centoventi giorni annui o corpo idrico non 

significativo, i valori dei parametri indicati nella Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza 

del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. secondo le seguenti cadenze temporali: 

- Settimanale per i parametri: 1-pH, 4- Solidi sospesi totali, 5- BOD5, 6- COD, 7- 

Azoto totale, 8-Fosforo totale, 9- Tensioattivi totali, 16- Ferro, 17- Manganese, 27- 

Solfati, 28- Cloro attivo, 29- Cloruri, 30- Fluoruri; 

- Quindicinale per i parametri:10-Alluminio, 12- Arsenico, 14- Boro, 15- Cromo totale, 

18-Nichel, 19-Piombo, 20-Rame, 21-Selenio, 24-Zinco, 31-Fenoli totali, 32-Aldeidi 

totali, 33- Solventi organici aromatici totali, 34- Solventi organici azotati totali, 35-

Saggio di tossicità di Daphnia magna e 36-Escherichia coli. Dovrà inoltre essere 

verificata la concentrazione del cadmio e del mercurio; 

- Semestrale per tutti i parametri indicati in Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza 

del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;  

Lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla medesima Tabella 4 dell’Allegato 5 alla 

Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.: 
 

Valori limite  

Numero 
parametro 

Parametri 
Unità di 
misura 

Valori limite 

1 pH  6 – 8 
2 SAR  10 
3 Materiali grossolani  Assenti 
4 Solidi sospesi totali mg/L 25 
5 BOD5  mg O2/L 20 
6 COD  mg O2/L 100 
7 Azoto totale mg N/L 15 
8 Fosforo totale mg P/L 2 
9 Tensioattivi totali mg/L 0,5 
10 Alluminio mg/L 1 
11 Berillio mg/L 0,1 
12 Arsenico  mg/L 0,05 
13 Bario mg/L 10 
14 Boro mg/L 0,5 
15 Cromo totale mg/L 1 
16 Ferro mg/L 2 
17 Manganese mg/L 0,2 
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Copia dei referti analitici dovrà essere allegata al quaderno di impianto a 

disposizione del personale preposto al controllo; inoltre copia degli stessi referti 

dovranno essere trasmessi alla Provincia di Carbonia Iglesias e all’A.R.P.A.S. con 

frequenza semestrale; 

j) Dovrà essere sempre consentito l’accesso alle strutture al personale deputato al controllo 

tecnico e qualitativo; 

k) Il trattamento e lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dovrà avvenire nel rispetto della 

Parte Quarta del D.Lgs. 152/06; 

l) Lo scarico dovrà essere dotato di misuratore di portata; 

m) L’interruzione degli eventuali disservizi che comportino il superamento dei limiti tabellari 

nello scarico autorizzato, dovrà essere immediatamente comunicato alla Provincia di 

18 Nichel mg/L 0,2 
19 Piombo mg/L 0,1 
20 Rame mg/L 0,1 
21 Selenio mg/L 0,002 
22 Stagno mg/L 3 
23 Vanadio mg/L 0,1 
24 Zinco mg/L 0,5 
25 Solfuri mg H2S/L 0,5 

26 Solfiti  
mg 

SO3/L 0,5 

27 Solfati 
mg 

SO4/L 500 

28 Cloro attivo mg/L 0,2 
29 Cloruri mg Cl/L 200 
30 Fluoruri mg F/L 1 
31 Fenoli totali mg/L 0,1 
32 Aldeidi totali mg/L 0,5 
33 Solventi organici aromatici totali mg/L 0,01 
34 Solventi organici azotati totali mg/L 0,01 

35 
Saggio di tossicità di Daphnia 

magna 

LC50 
24h 

Il campione non è accettabile quando 
dopo 24 ore il numero degli organismi 
immobili e uguale o maggiore del 

50% del totale 

36 Escherichia coli 
UFC/100

mL  
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Carbonia Iglesias, all’A.R.P.A.S., alla ASL n°7 e al Comune di Carbonia; dovrà inoltre 

essere interrotto il flusso dello scarico; 

n) La società dovrà garantire, quando possibile, il riutilizzo delle acque reflue per usi interni al 

fine di favorire il massimo risparmio della risorsa idrica di approvvigionamento e limitare gli 

scarichi sul corpo recettore. 

ART. 3  Piano di Sorveglianza e Controllo  

Il Gestore è tenuto, entro 3 (tre) mesi dal ricevimento del presente provvedimento, a 

presentare, a questa Amministrazione e all’A.R.P.A.S., il Piano di Monitoraggio e Controllo 

seguendo il format ed i contenuti del documento APAT recante “Il contenuto minimo del Piano 

di Monitoraggio e Controllo”; il medesimo documento APAT delinea un indice di contenuti 

minimi, non esaustivi, del Piano a cui devono essere aggiunti tutti gli elementi pertinenti in 

relazione alla specificità dell’impianto in oggetto.  

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà inoltre tenere conto di quanto specificato all’interno 

delle “Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio“ di cui al D.M. 31 Gennaio 2005.  

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà contenere, in particolare, gli inquinanti da ricercare, le 

materie prime utilizzate, i consumi delle risorse idriche ed energetiche, le frequenze dei 

monitoraggi, i metodi di campionamento e analisi, nonché i riferimenti per la stima 

dell’incertezza del dato; dovranno essere utilizzati i metodi di misura riportati e/o indicati nella 

normativa italiana; per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si dovranno 

utilizzare metodi standardizzati internazionalmente accettati.  

A seguito di esame del Piano di monitoraggio e controllo, da parte della Provincia di Carbonia 

Iglesias e dell’A.R.P.A.S., questa Amministrazione provvederà ad aggiornare il presente 

provvedimento autorizzativo; 

ART. 4 Durata dell’AIA 

 La presente autorizzazione ha durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi 

dell’art. 9 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda 

di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa Amministrazione sei mesi 

prima della citata scadenza. 
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ART. 5 Riesame dell’AIA 

 Ai sensi dell’art. 9 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, la presente 

autorizzazione può essere soggetta a riesame qualora: 

 a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori 

limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; 

 b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una 

notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; 

 c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; 

 d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono. 

 A tale riguardo si prescrive che la società Riverso S.r.l. presenti entro i tempi fissati dalla 

richiesta di questa Provincia, ai sensi dell’articolo 5 comma 13 del decreto legislativo 18 

febbraio 2005, n. 59, la documentazione necessaria a procedere al riesame. 

ART. 6 Modifica dell’impianto 

 Il gestore provvede a comunicare a questa Provincia in merito a eventuali progetti di modifica 

dell’impianto.  

 Nel caso di modifiche che risultino sostanziali, il gestore dell’impianto dovrà inviare una nuova 

domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenete un aggiornamento delle 

informazioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 

ART. 7 Obbligo di comunicazione 

Prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, il Gestore è 

tenuto alla trasmissione della comunicazione di avvio alla Provincia di Carbonia Iglesias ai 

sensi dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. In caso di impianto esistente tale 

comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di emissione del presente 

provvedimento; in caso di nuovo impianto prima dell’avvio dell’impianto realizzato. Si dovrà 

provvedere inoltre a trasmettere con frequenza annuale ed entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo ai controlli alla Provincia di Carbonia Iglesias e al Comuni di Carbonia i dati relativi 
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ai controlli delle emissioni richiesti da questa autorizzazione integrata ambientale, secondo le 

modalità e frequenze stabilite. 

ART. 8  Oneri di controllo  

Il gestore è obbligato al pagamento all’A.R.P.A.S. della tariffa relativa alle attività di controllo, 

secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008. La proposta di 

calcolo degli oneri di controllo dovrà essere elaborata dal gestore utilizzando il foglio di calcolo 

presente nel sito web dell’ A.R.P.A.S., e dovrà essere formalmente trasmessa alla Provincia e 

all’A.R.P.A.S. (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento di competenza) per la sua 

validazione. A validazione avvenuta, la quietanza della prima annualità dovrà essere versata 

secondo le indicazioni dell’ A.R.P.A.S. e allegata alla comunicazione di cui all’art. 11, comma 1, 

del D.Lgs. 59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di 

monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli, validata secondo la procedura sopra esposta, dovrà 

essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all’anno in corso. Il mancato pagamento della 

tariffe dovute determinerà l’applicazione delle misure di cui all’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 59 

del 18 febbraio 2005 e il pagamento della sanzione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 59 del 18 

febbraio 2005.   

ART. 9  Garanzie finanziarie  

La società Riverso S.r.l. è tenuta, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente 

provvedimento pena la sospensione dello stesso, a prestare idonee garanzie finanziarie, per la 

gestione operativa, compresa la chiusura, e post-operativa della discarica per rifiuti speciali non 

pericolosi, nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 39/23 del 

15/07/08, in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della 

garanzia finanziaria prevista per il rilascio dell’Autorizzazione alla gestione di impianti per lo 

smaltimento di rifiuti previste dal D.Lgs. 36/03. 

Le garanzie finanziarie, già presentate e accettate dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

dovranno essere volturate alla Provincia di Carbonia Iglesias, quale nuovo Ente beneficiario. 

ART. 10 Altri obblighi 
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a) Il gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e 

nel suo Allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA; 

b) Ai sensi dell’art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 il richiedente 

fornisce tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa 

all’impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai 

fini della protezione ambientale; 

c) Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 il richiedente, 

in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente 

informa tempestivamente la Provincia di Carbonia Iglesias e l’A.R.P.A.S. dei risultati dei 

controlli delle emissioni relative all’impianto; 

d) Ai sensi dell’art. 5 comma 15 e dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 59/2005 copia del presente 

provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni 

richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all’interno 

dell’impianto e messa a disposizione del pubblico presso l’ufficio Ambiente della Provincia 

di Carbonia Iglesias; 

e) Il Gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione 

Autonoma della Sardegna, all’A.R.P.A.S., al Comune di Carbonia e all’ASL n.7 eventuali 

fermate della discarica superiori ai 30 (trenta) giorni; 

f) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il gestore 

comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite 

dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto; l'autorità competente, ove lo 

ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, 

ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, lettera n) del decreto sopramenzionato, ne dà notizia al gestore entro sessanta 

giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. 

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche 

comunicate; 
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g) Ai sensi dell’art. 10 comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel caso in cui 

le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al 

comma 1 del medesimo articolo, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente 

una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un 

aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto 

sopramenzionato; si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile; 

h) Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel caso in cui 

intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il 

nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche 

nelle forme dell'autocertificazione; 

i) Ai sensi dell’art. 11 comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i risultati del 

controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e 

in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, 

tramite l’ufficio Ambiente della Provincia di Carbonia Iglesias, nel rispetto di quanto previsto 

dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39; 

j) Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 il Gestore 

trasmette all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per 

il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile 

di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno 

precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto 

legislativo 4 agosto 1999, n. 372; l’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi 

tecnici, ai sensi dell’art. 12 comma 3 D.Lgs. 59/05, elabora i dati di cui all’art. 12 comma 1 

del medesimo decreto e li trasmette all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea; 

k) I rifiuti abbancati temporaneamente nel sito di produzione non possono superare le 

quantità e i tempi di deposito previsti dall’art. 183, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 152/06. 

ART.11  L’attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell’AIA è esercitata dalla Provincia di Carbonia 

Iglesias avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'Agenzia regionale per la 
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protezione dell'ambiente (A.R.P.A.S.). La Provincia di Carbonia Iglesias può disporre altresì 

ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati. 

ART.12 In particolare, l’A.R.P.A.S. accerta, con oneri a carico del gestore: 

a) la regolarità dei controlli in capo al gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle 

misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di 

emissione; 

b) il rispetto delle ulteriori condizioni e prescrizioni dell'AIA; 

c) il rispetto degli obblighi di comunicazione all'Autorità competente da parte del gestore, con 

particolare riguardo nel caso di inconvenienti e incidenti che influiscano in modo significativo 

sull'ambiente.  

ART.13  Gli esiti dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente ART.11, sono comunicati alla 

Provincia di Carbonia Iglesias indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e 

proponendo le misure da adottare. 

ART.14  Ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia 

acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del presente 

provvedimento, è tenuto a comunicare anche alla Provincia di Carbonia Iglesias le suddette 

informazioni, ivi comprese le notizie di reato. 

ART.15 La Provincia di Carbonia Iglesias, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di 

esercizio in assenza di AIA, procederà ai sensi di quanto stabilito dell’art. 11 del D.Lgs. 59/2005 

e, secondo la gravità delle infrazioni: 

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; 

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata, per un tempo determinato, 

qualora si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente; 

c) alla revoca dell’AIA e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle 

prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di 

pericolo e di danno per l’ambiente. 
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ART. 16  La Provincia di Carbonia Iglesias, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la 

salute, ne dà comunicazione al Sindaco di Carbonia ai fini dell’assunzione di eventuali misure ai 

sensi dell’art. 217 del regio decreto 27.07.1934 n. 1265. 

ART. 17            Per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la società autorizzata 

dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative in modo particolare il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., 

il D.Lgs. 36/03, il D.M. 03.08.05 e il D.Lgs. 59/05 e quanto riportato nel Piano di monitoraggio e 

controllo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

ART. 18  Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell’impianto di cui al succitato art. 1, 

si applicano le sanzioni previste dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05. 

ART. 19  La Provincia di Carbonia Iglesias trasmette copia della presente autorizzazione alla Regione 

Autonoma della Sardegna, all’A.R.P.A.S., all’ASL n.7 di Carbonia e al Comune di Carbonia, 

provvede alla sua pubblicazione (estratto) sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e alla 

sua pubblicazione sul Sito Ufficiale in Internet. 

ART. 20 Autorizzazioni sostituite 

La presente autorizzazione, ai sensi dell’articolo 5 comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 

2005, n. 59 sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale, 

in particolare: 

� la Determinazione n. 2/IV del 03.01.2002 rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto 

“Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di 

discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località “Serra Scirieddus” 

nel Comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – Cagliari”; 

� la Determinazione n. 2812/IV del 24.12.2002 rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto 

“Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di 

discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località “ Serra Scirieddus” 

nel comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – Cagliari. Modifica ed 

integrazioni”; 
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� la Determinazione n. 305/IV del 17.03.2003 rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto 

“Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di 

discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località “Serra Scirieddus” 

nel comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – Cagliari. Modifica”; 

� la Determinazione n. 2296/IV del 06.10.2004 rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto 

“Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di 

discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località “Serra Scirieddus” 

nel comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – Cagliari. Approvazione del piano 

di adeguamento ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 36/03; 

� la Determinazione n. 2297/IV del 06.10.2004 rilasciata dalla Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente come oggetto 

“Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto di 

discarica di tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi in località “Serra Scirieddus” 

nel comune di Carbonia. Società ECODUMP S.R.L. – Cagliari. Modifica”;            

� l’autorizzazione allo scarico nel Rio Sibasca del permeato in uscita dall’impianto di 

depurazione del percolato installato all’interno della discarica, rilasciato dalla Provincia 

di Carbonia Iglesias con provvedimento n. 03/07 del 28.03.2007; 

� la Determinazione n. 38949/1661 del 14.11.2007 rilasciata dalla R.A.S., avente come 

oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione dell’impianto 

di discarica tipologia 2B per rifiuti speciali non pericolosi” in località “Serra Scirieddus” in 

Comune di Carbonia. Voltura della società Riverso S.r.l. – Roma. 

ART. 21 Ricorso 

 Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine 

perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 

120 giorni. 
Il DIRIGENTE 

   Dott. Ing. Palmiro Putzulu 
        f.to Palmiro Putzulu 


