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Riuso/preparazione al riutilizzo 

CENTRO RIUSO 
CENTRO PREPARAZIONE AL 

RIUTILIZZO 

Nozione 

Riutilizzo = qualsiasi  operazione  attraverso   la   quale 

prodotti o componenti che non sono rifiuti sono  reimpiegati  

per  la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; 

Preparazione al riutilizzo = le 

operazioni di  controllo, pulizia, 

smontaggio  e  riparazione  attraverso   

cui   prodotti   o componenti di prodotti 

diventati rifiuti sono preparati  in  modo  

da poter essere reimpiegati senza altro 

pretrattamento 

Gerarchia rifiuti 1. prevenzione 2. preparazione al riutilizzo 

Tipologia 

prodotti 
beni usati 

prodotti o componenti di prodotti 

diventati rifiuti 

Tipo  

operazioni 

controllo controllo 

pulizia pulizia 

riparazione riparazione 

smontaggio 

Regime 

autorizzativo 

Fatto salvo quanto stabilito all’art. 180 bis del Dlgs 152/2006 

e smi, i Centri del Riuso non devono essere autorizzati ai 

sensi della parte IV del Dlgs 152/2006 , in quanto non sono 

rifiuti 

DA AUTORIZZARE , AI SENSI DELLA 

PARTE IV DEL DLGS 152/2006  IN 

MATERIA DI RIFIUTI 

non esiste nell’elenco di cui all’allegato 

C, parte IV del Dlgs 152/2006 una 

voce riferita alle operazione relativa 

alla “preparazione al riutilizzo” 
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Riuso/preparazione al riutilizzo 

 In attesa dei decreti ministeriali attuativi, i Centri per la 

preparazione al riutilizzo devono essere autorizzati, ai 

sensi della parte IV del Dlgs 152/2006 e smi in materia di 

rifiuti 

 RUOLO DELLA PROVINCIA. In assenza di una 

disciplina generale dei “Centri” l’autorizzazione dovrà 

definire procedure chiare per una corretta gestione dei 

beni/rifiuti, riguardante: 

 A) Individuazione delle linee di attività riuso/preparazione 

al riutilizzo per una pacifica convivenza tra beni / rifiuti; 

 B) Individuazione delle operazioni di recupero di cui 

all’allegato C del Dlgs 152/2006  

 C) Accessibilità ,  tracciabilità ed etichettatura dei beni 

usati  
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Riuso/preparazione al riutilizzo 

PREPARAZIONE PRIMA DEL RECUPERO  ATTIVITA’ DI RECUPERO DI MATERIA 

Nozione 

Trattamento = operazioni di recupero o  

smaltimento,  inclusa la preparazione prima del 

recupero o dello smaltimento 

Riciclaggio = qualsiasi operazione di recupero 

attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, 

materiali  o  sostanze da utilizzare per la loro  funzione  

originaria  o  per  altri  fini. Include il trattamento di 

materiale organico ma non  il  recupero  di energia ne' il 

ritrattamento per  ottenere  materiali  da  utilizzare quali 

combustibili o in operazioni di riempimento 

Gerarchia 

rifiuti  
3. riciclaggio 3. riciclaggio 

Tipologia  

prodotti 
rifiuti di origine domestica o industriali rifiuti di origine domestica o industriali 

Tipo di 

operazione, 

All. C parte IV 

del Dlgs 

152/2006 

 

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle 

operazioni indicate da R1 a R11. 

Incluso le operazioni   preliminari   precedenti   al   

recupero (es. cernita, frammentazione,  

compattazione,pellettizzazione, essiccazione, 

triturazione,condizionamento,ricondizionamento,se

parazione,  raggruppamento prima di una delle 

operazioni indicate  da  R 1 a R 11) 

R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non 

utilizzate  come solventi  (comprese   le   operazioni   di   

compostaggio   e   altre trasformazioni biologiche) 

R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti 

metallici 

R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche 

Prodotto in 

Uscita 
Rifiuto da avviare a recupero MPS o prodotti nella forma usualmente commercializzata 
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Riuso/preparazione al riutilizzo 

 Fatto salvo quanto stabilito alla parte II del dlgs 

152/2006 e smi relativamente alle procedure di 

screening/VIA ,le Autorizzazioni ambientali sono di 3 tipi: 

  Autorizzazione Integrata Ambientale per le tipologie 

di attività previste nell’all. VIII, parte II del codice 

ambientale (punto 5 per la gestione dei rifiuti); 

 Autorizzazione unica, ex art. 208 del codice ambientale 

per la gestione dei rifiuti; 

 Autorizzazione Unica Ambientale, ex DLGS 59/2013 

che ricomprende 6 tipologie di autorizzazioni , incluso le 

procedure semplificate per le attività di recupero dei 

rifiuti ex art. 216 del Dlgs 152/2006 
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Autorizzazione Unica (art. 208 del Dlgs 

152/2006) 

 I soggetti che intendono realizzare e gestire il “Centro”,  devono 

presentare, ai sensi dell’art. 208 del Dlgs 152/2006 apposita 

domanda alla Regione (Provincia) competente  per  territorio, 

allegando il progetto definitivo dell'impianto  e  la  documentazione 

tecnica prevista per  la  realizzazione  del  progetto  stesso  dalle 

disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di 

salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica 

  L'approvazione, ai sensi dell’art. 208, co. 6 del Dlgs 152/2006, 

sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni 

di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, 

variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di 

pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori 

 Il procedimento ha durata massima di 150 giorni, fatto salvo una 

sospensione per richiesta integrazioni 
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 I “Centri” dovranno essere, di norma, autorizzati ai sensi 

dell’art. 208 del Dlgs 152/2006; 

 Sono quindi esclusi  dall’AIA, considerando il tipo di 

attività svolte (controllo, smontaggio, riparazione, ecc.); 

 ATTENZIONE: I Centri devono avere una potenzialità 

inferiore a 10 tonnellate giorno per le attività di recupero 

(R3, R4 o R5) , altrimenti è assoggettato alle procedure 

di screening; 

Autorizzazione Unica (art. 208 del Dlgs 

152/2006) 
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 I titolari dei Centri devono possedere requisiti specifici: 

 

a) Essere inquadrati come Società o Impresa (iscritta alla 

camera di commercio); 

b) Avere un’adeguata conoscenza della normativa di 

settore; 

c) Essere in possesso di attrezzature adeguate e a norma 

di legge; 

d) Formare il personale addetto alla gestione del Centro; 

e) Prestare idonee garanzie finanziarie, ove previste. 

Autorizzazione Unica (art. 208 del Dlgs 

152/2006) 
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Modello concettuale per autorizzazione 

9 

Lavorazioni 

 

Accettazione rifiuti 

Recupero/ 

produzione MPS  

Beni da vendere  
Materie prime 

seconde 
Ricambistica Rifiuti prodotti 

Accettazione beni  

Catalogazione 

/Stoccaggio / 

Cernita 

Rifiuti 

speciali 

Rifiuti 

Urbani 

Beni 

ceduti 

R13 uscita  rifiuti non 

trattati 

Catalogazione 

/Stoccaggio / 

Cernita 
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Tipologia di attività di recupero 

 INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI OPERAZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO C, PARTE IV DEL DLGS 152/2006 

 

 R1-Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (1) 

 R2-Recupero/rigenerazione dei solventi 

 

 R3-Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e 

altre trasformazioni biologiche) (2) 

 R4-Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici 

 R5-Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (3) 

 

 R6-Rigenerazione degli acidi o delle basi 

 R7-Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento 

 R8-Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori 

 R9-Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 

 R10-Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia 

 R11-Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10 

 

 R12-Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (4) 

 

 R13-Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima 

della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)  
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Tipologia di attività di recupero 

 Le attività di recupero (R3, R4, R5 , R12), per la produzione di beni 

da riutilizzare, dovranno consistere in: 

 

 ricevimento e prima valutazione; 

 primo ammassamento; 

 effettuazione delle operazioni di riutilizzo, ossia:  controllo, pulizia, 

eventuale smontaggio e/o riparazione; 

 catalogazione; 

 immagazzinamento/stoccaggio dei beni; 
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Tipologia di attività di recupero 

Le attività di recupero, R3, R4, R5 , R12 dei rifiuti non riutilizzabili, di 

plastica, vetro, e metallo, per produrre Materie Prime Seconde 

 

 selezione 

 triturazione  

 Igienizzazione 

 Ecc…. 

 

 

 Importante: in autorizzazione è bene non distinguere i due flussi, in 

modo da rendere la gestione più “elastica” 

 



www.ravenna2015.it 

Soggetti che possono conferire 

 Enti/imprese, solo se accompagnati da formulario ai 

sensi dell’art. 193 del Dlgs 152/2006 e adesione al 

SISTRI per i rifiuti pericolosi 

 I Gestori dei centri di raccolta comunale, meglio se 

accompagnati da formulario ai sensi dell’art. 193 del 

Dlgs 152/2006 (non previsto il SISTRI per i rifiuti 

pericolosi, trattandosi di rifiuti urbani) 

 

 NEWS. Le utenze domestiche, nel rispetto dei 

regolamenti comunali vigenti, in presenza di accordo con 

il Comune o Gestore  pubblico, con modulistica apposita  

(vedi ad es. quella utilizzata nei centri di raccolta 

comunale )  
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Tipologie per categorie merceologiche  

 INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI BENI/RIFIUTI 

PER FILIERA: 

 

 Abbigliamento/tessile 

 Mobilio e arredo  

 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 Scarti da demolizione selettiva riutilizzabili 

 Altre tipologie particolari 
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Abbigliamento/Tessile 

 Tipologie beni Tipologie Rifiuti  CER Provenienza Tipo operazione Prodotto/MPS 

Vestiti 

biancheria 

stracci 

INDUMENTI O 

ACCESSORI DI 

ABBIGLIAMENTO 

20 01 10 

Abbigliamento 
Cicli post-consumo 

Selezione-

igienizzazione (R3) 

 

carica aerobica 

mesofila < 106/g 

streptococchi fecali 

< 10² /g 

salmonelle assenti 

su 20 g 

indumenti, 

accessori di 

abbigliamento ed 

altri manufatti 

tessili confezionati 

utilizzabili 

direttamente in 

cicli di consumo 

MANUFATTI 

TESSILI 

20 01 11  

prodotti tessili 

IMBALLAGGIO IN 

MATERIALE 

TESSILE 

15 01 09 

imballaggi in 

materiale tessile 

Attività 

commerciali-

industriali in 

genere 

RIFIUTI 

DERIVANTI DA 

OPERAZIONI DI 

CONCIATURA E 

DELL’UTILIZZO 

DEL CUOIO E 

RIFIUTI TESSILI 

04 02 21  

rifiuti da fibre tessili 

grezze 

industria della 

produzione, 

lavorazione ed 

utilizzo delle fibre 

tessili naturali, 

sintetiche e 

artificiali, industria 

della confezione, 

industria del 

mobile, industria 

automobilistica; 

industria dei 

rivestimenti e della 

pavimentazione 

tessile 

selezione, 

separazione, 

igienizzazione [R3] 

materie prime 

secondarie per 

l'industria tessile 

conformi alle 

specifiche 

merceologiche 

delle CCIAA di 

Milano e Firenze 

04 02 22  

rifiuti da fibre tessili 

lavorate 

04 01 08  

cuoio conciato 

Industria conciaria 

e manifatturiera 

Selezione, 

separazione [R3] 

Articoli di cuoio 

ricostruiti  

04 01 09 

Rifiuti delle 

operazioni di 

confezionamento e 

finitura 
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Mobili  e arredo 

Tipologie Beni Tipologie Rifiuti CER Provenienza Tipo Operazione Prodotto/MPS 

Mobilio,  

oggettistica, 

arredi, giocattoli 

Mobilio,  

oggettistica, 

arredi, giocattoli 

20 03 07  

rifiuti ingombranti 

200138  legno, diverso 

da quello di cui alla 

voce 20 01 37 

150103 

Imballaggi in legno 

Domestica o uffici Cernita, selezione,  

separazione componenti, 

smontaggio, pulizia, 

riparazione, 

verniciatura 

(R3-R4, R5) 

prodotti riparati 

Ricambistica 

Prodotti nelle forme usualmente 

commercializzate 

20 01 40 metallo Cernita, 

selezione, 

separazione componenti, 

smontaggio, pulizia, 

riparazione, 

verniciatura 

(R4) 

prodotti riparati 

Ricambistica 

Prodotti nelle forme usualmente 

commercializzate 

MPS (regolamenti UE e DM 

5.02.1998) 

20 01 39 plastica  Cernita, 

selezione, 

smontaggio, pulizia, 

riparazione, 

riduzione volumetrica 

(R3) 

prodotti riparati 

Ricambistica 

Prodotti in plastica nelle forme 

usualmente commercializzate 

MPS (UNIPLAST) 

Biciclette Biciclette 20 03 07  

rifiuti ingombranti 

20 01 40 metallo 

Domestica  Cernita, 

selezione, 

smontaggio, pulizia,  

riparazione 

verniciatura 

(R4)  

prodotti riparati 

Ricambistica 

MPS (regolamenti UE e DM 

5.02.1998) 

Pannelli o ritagli di 

legno 

Pannelli o ritagli di 

legno 

030105 

segatura, trucioli, 

residui di taglio, legno, 

pannelli  di 

truciolare e piallacci 

diversi da quelli di cui 

alla voce 030104 

industriale Lavaggio, cernita, 

adeguamento 

volumetrico, 

cippatura 

(R3) 

Prodotti nelle forme usualmente 

commercializzate 

MPS (legno variamente cippato, 

granulati e cascami di sughero, 

tondelli in conformità alle 

specifiche fissate dalle CCIAA di 

Milano e Bolzano) 
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Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Tipologie Beni Tipologie Rifiuti CER provenienza Tipo Operazione Prodotto/MPS 

Grandi 

elettrodomestici 

(TV, monitor, 

computer, 

frigoriferi, 

condizionatori, 

ecc.) 

Grandi 

elettrodomestici 

(TV, monitor, 

computer, 

frigoriferi, 

condizionatori, 

ecc.) 

20 01 35 * apparecchiature 

elettriche ed  elettroniche  fuori  

uso, 

diverse da quelle di cui alla 

voce 200121 e 200123,  

contenenti 

componenti pericolosi  

200136 apparecchiature  

elettriche  ed  elettroniche  fuori  

uso, 

diverse da quelle di cui alle voci 

200121, 200123 e 200135 

16 02 11*    apparecchiature    

fuori    uso,    contenenti 

clorofluorocarburi, HCFC, HFC 

16 02 13 *  apparecchiature  

fuori  uso,  contenenti  

componenti 

pericolosi diversi da quelli di cui 

alle voci 16 02 09 e 16 02 12  

  16 02 14 apparecchiature fuori 

uso, diverse da quelle di  cui  

alle 

voci da 16 02 09 a 16 02 13 

16 xx xx  …… 

Apparecchi domestici, 

apparecchi o macchinari 

post-consumo  

Riparazione, 

veriniciatura, 

cernita, selezione, 

smontaggio, pulizia,  

separazione delle 

parti metalliche e 

non 

(R3-R4) 

Prodotti nelle forme 

usualmente 

commercializzate 

MPS (regolamenti UE e 

DM 5.02.1998) 

MPS (UNIPLAST) 
Piccoli 

elettrodomestici 

(telefoni, fax, 

phon, cellulari, 

ecc.) 

Piccoli 

elettrodomestici 

(telefoni, fax, 

phon, cellulari, 

ecc.) 
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Inerti da demolizione selettiva riutilizzabili 

Tipologie Beni Tipologie Rifiuti CER provenienza Tipo Operazione Prodotto/MPS 

Rubinetteria Sanitari 

Tubazioni 

Travi in legno 

Finestre 

Rubinetteria, 

tubazioni, finestre, 

ecc. 

170401  

rame, bronzo, 

ottone  

170407 metalli 

misti 

170401  

rame, bronzo, 

ottone  

17 04 02 

alluminio  

 17 04 03 piombo  

17 04 04 zinco  

17 04 05  

ferro e acciaio  

17 04 06 stagno  

17 04 07 metalli 

misti 

170203  

plastica 

lavori “fai da te” Cernita, 

selezione, 

smontaggio, 

pulizia,  

adeguamento 

volumetrico 

(R3-R4) 

Prodotti nelle forme usualmente 

commercializzate 

MPS (regolamenti UE e DM 

5.02.1998) 

MPS (UNIPLAST) 

Sanitari 170103 

Mattonelle e 

ceramiche 

Cernita, 

selezione, 

smontaggio, 

pulizia, 

 (R5) 

Prodotti nelle forme usualmente 

commercializzate 

Travi in legno, 

Finestre, porte, ecc. 

170201 

legno 

Cernita, 

selezione, 

smontaggio, 

pulizia 

 (R3) 

Prodotti nelle forme usualmente 

commercializzate 
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Le prescrizioni dell’autorizzazione (art. 208 del 

Dlgs 152/2006) 

 L'autorizzazione deve contenere almeno i seguenti elementi:  

a)  i tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono  essere trattati;  

b) Per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i  requisiti tecnici con 

particolare riferimento  alla  compatibilità del  sito, alle attrezzature 

utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi  massimi  di rifiuti e alla modalità di 

verifica, monitoraggio e controllo  della conformità dell'impianto al progetto 

approvato;  

c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;  

d)  la localizzazione dell'impianto autorizzato;  

e)  il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;  

f)  le disposizioni relative alla chiusura e  agli  interventi  ad essa successivi 

che si rivelino necessarie;  

g)  le garanzie finanziarie richieste, che devono essere  prestate solo al 

momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;  

h) la data di scadenza dell'autorizzazione (massimo 10 anni);  
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Le prescrizioni dell’autorizzazione – la ratio 

 

 L’autorizzazione viene impostata ragionando per categorie merceologiche e non 
soltanto per codici CER   

 

 Necessaria la gestione della coesistenza in  entrata e in impianto di beni e di rifiuti 

 

 Presenza di due attività di recupero diverse, ma classificate nello stesso modo dalla 
norma (R3, R4, R5, R12) 

1. preparazione al riutilizzo 

2. recupero dei beni non riutilizzabili (riciclaggio) 

 

 Necessità di approfondire in dettaglio, con gli operatori del settore, i requisiti per i 
beni in uscita e la codifica dei rifiuti in entrata 

 

 L’autorizzazione on può regolare i rapporti tra Ditta e Ente Gestore del pubblico 
servizio. Gli accordi devono essere chiusi preliminarmente 

 

 Il rilascio dell’Autorizzazione passa attraverso un iter istruttorio con conferenza dei 
servizi e partecipazione di altri Enti 
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Accettazione/ registrazione beni/ rifiuti 

 La ditta dovrà prevedere e attuare una procedura di accettazione 
che illustri le modalità di accettazione dei beni e l’eventualità che a 
seguito di controllo (es visivo), questi debbano essere classificati 
come rifiuti 

 Nel registro di carico e scarico devono essere ben evidenziati i 
diversi flussi e tenuto separato quanto recuperato per conto del 
Gestore degli RSU e i rifiuti speciali 

 I rifiuti in entrata dovranno essere registrati separatamente dai beni 
in entrata, ceduti dai cittadini 

 I beni in entrata dovranno essere registrati e accompagnati da 
dichiarazione del cittadino di cessione dello stesso al centro 

 Dovrà essere introdotta, per i rifiuti e i beni (in entrata ed  uscita), 
una  tracciabilità tramite codici a barre che tenga anche distinti 
i beni dai rifiuti 
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Stoccaggio beni / rifiuti 

 Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotate di 

idonea cartellonistica indicante le tipologie di codici CER 

 Lo stoccaggio dei beni/rifiuti pericolosi deve avvenire nel rispetto 

delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle 

sostanze pericolose 

 Lo stoccaggio delle materie prime seconde e dei beni recuperati 

pronti per essere commercializzati dovrà essere ben distinto dai 

rifiuti e beni in entrata 

 Per il deposito dei rifiuti prodotti dall’attività dovrà essere individuata 

un’area separata dai beni/rifiuti stoccati (nei limiti del deposito 

temporaneo, ovvero secondo le modalità stabilite in autorizzazione) 
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I “prodotti” dei centri 

 Le lavorazioni previste possono portare a tre tipi di prodotti finali: 

 

a) Beni da riutilizzare 

b) Ricambi 

c) Materie prime seconde 

 

 

 Oltre a questo ci potranno essere: 

 

a) Materiali lavorati parzialmente (R12) che dovranno 

necessariamente essere recuperati o smaltiti presso altro impianto 

b) Scarti da lavorazioni 

  Questi rifiuti dovranno essere classificati col codice 19 xx xx 
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Caratteristiche dei prodotti finiti 

 CRITERI “END OF WASTE”: regolamenti UE, criteri 

MPS (Dm 5.02.1998), ecc.; 

 Norme UNI 

 Requisiti dei beni usualmente commercializzati  

 

 Ai fini della classificazione dei prodotti e delle MPS 

prodotte nello stabilimento, si dovranno tenere a 

disposizione degli enti di controllo le specifiche UNI o ad 

altre specifiche nazionali e internazionali utilizzate per la 

classificazione delle stesse, se presenti, oltre che 

ottenere le certificazioni ove previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ravenna2015.it 

Potenzialita’ impiantistica 

 INDIVIDUAZIONE DELLA POTENZIALITA’ IMPIANTO: 

 Quantità (tonnellate) istantanea/e  della messa in riserva (R13) 

funzionale al recupero o esclusivo in relazione alla geometria delle 

aree e/o modalità deposito (es. in cassoni) dei rifiuti; 

 Quantità (tonnellate) giornaliera delle operazioni di recupero (R3-

R5), ai fini dell’assoggettabilità o meno alle procedure di screening 

(< 10 tonnellate/giorno) 

 Quantità (tonnellate) massima annuale relativa all’attività di 

recupero (R12,R3, R4 e/o R5) (indicazione del proponente in 

relazione alle prestazioni delle garanzie finanziarie); 

 Limiti quantitativi per certe tipologie di materiali (beni, prodotti, rifiuti) 

che potrebbero essere assoggettati alla normativa sulla prevenzione 

incendi (es. carta, plastica, legno, ecc.); 
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Le garanzie finanziarie 

 Indicazioni sulle garanzie finanziarie richieste ad oggi in Emilia 

Romagna 

Operazione Importo minimo per 

RP 

Importo minimo per 

RMP 

R13 30.000 Euro 20.000 Euro 

R3, R4, R5, R12 100.000 Euro 75.000 Euro 

Questi valori vanno sommati, in caso la ditta intenda fare tutte le attività ipotizzate 
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Ulteriori aspetti ambientali da considerare 

Scarichi idrici 

Occorre valutare caso per caso se sia necessario un sistema di 

collettamento degli scarichi delle acque meteoriche o industriali 

 

Emissioni 

Occorre valutare caso per caso se sia necessario l’autorizzazione 

per particolari operazioni che possono essere svolte presso il 

centro, quali ad esempio saldatura o sabbiatura ..o altre attività 

 

Prescrizioni Vigili del Fuoco 

Occorre valutare attentamente gli eventuali carichi di incendio 
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Requisiti autorizzativi generali 

 Il Centro deve essere allestito nel rispetto delle norme vigenti in 

materia tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di 

sicurezza sul lavoro, in particolare il Centro deve essere dotato di: 

 

a) adeguata viabilità interna; 

b) pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito 

dei materiali/rifiuti; 

c) idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle 

provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti; 

d) Adeguata recinzione / barriera esterna; 

e) Sistemi di illuminazione 

f) Zona attrezzata per il conferimento dei rifiuti 

g) Adeguate procedure di conferimento dei materiali/rifiuti 


