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            COMUNE  DI  LONATE POZZOLO 
        PROVINCIA DI VARESE 

      _________ 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

 

 

 

A.U.A. N.     32     DEL    12/10/2021  

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. N. 

59/2013 - IMPRESA “CAVE ROSSETTI S.P.A.” CON SEDE LEGALE ED 

INSEDIAMENTO IN LONATE POZZOLO RISPETTIVAMENTE VIA GORIZIA N. 1 

E VIA XXIV MAGGIO N. 180 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

 
RICHIAMATI i provvedimenti dalla Provincia di Varese: 

- n. 3117 del 14/10/2014 di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell’art. 4 

del D.P.R. 59/2013, a favore dell’Impresa Cave Rossetti S.p.A. con sede legale ed insediamento 

produttivo in Lonate Pozzolo (VA), rispettivamente in via Gorizia n. 1 e via XXIV Maggio n. 180, per i 

seguenti titoli abilitativi: 

 autorizzazione agli scarichi idrici in suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue di 

lavaggio di materiali inerti e di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

152/2006; 

 autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006; 

 comunicazione all’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 216 

del D.Lgs. 152/2006; 

 nulla osta alle emissioni sonore, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 445/1995; 

- n. 380 del 18/02/2015 di rettifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con atto n. 3117 del 

14/10/2014, con contestuale aggiornamento dell’Allegato Tecnico “GESTIONE RIFIUTI” riguardante 

l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06; 

- n. 2536 del 22/10/2015 di rettifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale adattata con atto n. 3117 del 

14/10/2014, con contestuale aggiornamento dell’Allegato Tecnico “GESTIONE RIFIUTI” riguardante 

l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06; 

- n. 1174 del 13/07/2016 di rettifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con atto n. 3117 del 

14/10/2014, con contestuale aggiornamento dell’Allegato Tecnico “GESTIONE RIFIUTI” riguardante 

l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06; 

 

DATO ATTO che a seguito dei suddetti provvedimenti della Provincia di Varese lo Sportello Unico per le 

Attività Produttive (S.U.A.P.) Associato Ticino Est del Comune di Lonate Pozzolo ha adottato i seguenti atti: 

- n. 3 del 28/10/2014 di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) riferita all’atto provinciale 

n. 3117 del 14/10/2014, trasmessa all’Impresa con nota del 31/10/2014 protocollo PEC n. 24489; 

- n. 8 del 13/03/2015 di rettifica, trasmesso all’Impresa con nota del 13/03/2015, protocollo PEC 5744, 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con atto n. 3 del 28/10/2014; 

- n. 12 del 05/11/2015 di modifica non sostanziale, trasmesso all’Impresa con nota del 06/11/2015 

protocollo PEC n. 24404, dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con atto n. 3 del 28/10/2014 e 

rettificata con atto n. 8 del 13/03/2015; 

- n. 15 del 19/07/2016 di rettifica, trasmesso all’Impresa con nota del 20/07/2016 protocollo PEC n. 16232, 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con atto n. 3 del 28/10/2014, rettificata con atto n. 8 del 

13/03/2015 e modificata con atto n. 12 del 05/11/2015; 

Marca da bollo del 13/12/2018 

Identificativo 01171399403879 

Allegata a istanza di 

impresainungiorno cod. pratica 

n. 00275030120-21032019-

1614 
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ATTESO che: 

- il legale rappresentante dell’Impresa Cave Rossetti S.p.A. con sede legale ed insediamento produttivo in 

Lonate Pozzolo, rispettivamente in via Gorizia n. 1 e via XXIV Maggio n. 180, P.I. 00275030120, ha 

presentato al S.U.A.P. Associato Ticino Est del Comune di Lonate Pozzolo: 

- in data 24/10/2018, istanza, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 59/2013, di aggiornamento dell’attività di 

gestione dei rifiuti non pericolosi svolta, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, con la sopra citata 

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 3 del 28/10/2014 e s.m.i.; 

- in data 15/04/2019, tramite il portale telematico “impresainungiorno.gov.it”, istanza, ai sensi dell’art. 

6 del D.P.R. 59/2013, di modifica sostanziale dell’A.U.A. n. 3 del 28/10/2014 - atto provinciale n. 

3117 del 14/10/2014 - per l’ottenimento dei seguenti titoli abilitativi ambientali: 

 modifica sostanziale allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo e negli strati superficiali del 

sottosuolo, autorizzate ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.152/2006; 

 proseguimento, senza modifiche all’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli art. 

214 e 216 del D.Lgs. 152/2006; 

 proseguimento, senza modifiche, alle emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi dell’art. 269, del 

D.Lgs. 152/2006; 

 nulla osta alle emissioni sonore ai sensi dell’art. 8, comma 4 o 6, della Legge 447/1995; 

- il S.U.A.P. Associato Ticino Est del Comune di Lonate Pozzolo ha trasmesso le suddette istanze alla 

Provincia di Varese, in quanto Autorità Competente ex D.P.R. 59/2013, rispettivamente in data 

24/10/2018 (in atti prov.li prot. PEC n. 55481) e in data 13/05/2019, tramite il portale telematico 

“impresainungiorno.gov.it”, prot. REP_PROV_VA/VA-SUPRO/0018500 (in atti prov.li prot. PEC n. 

22849);  

- la Provincia di Varese, verificata la documentazione, ha inoltrato al S.U.A.P. Associato Ticino Est 

richiesta di integrazioni con note del 03/12/2018 e del 15/12/2020, in atti comunali rispettivamente PEC 

prot. n. 24769 del 06/12/2018 e PEC prot. n. 24665 del 16/12/2020; 

- l’Impresa ha inoltrato, alla Provincia di Varese e al S.U.A.P. Associato Ticino Est, in data 16/01/2019 le 

integrazioni relative all’istanza del 24/10/2018 (prot. atti prov.li n. 2046 – atti com.li n. 1216 del 

18/01/2019) e in data 15/01/2021, al S.U.A.P., le integrazioni relative all’istanza del 15/04/2019 (prot. n. 

REP_PROV_VA/VA-SUPRO/0001336); 

- il S.U.A.P. Associato Ticino Est ha trasmesso alla Provincia di Varese, tramite il portale telematico 

“impresainungiorno.gov.it”: 

- in data 19/01/2021 (prot. REP_PROV_VA/VA-SUPRO/0001639) le integrazioni relative all’istanza 

del 15/04/2019; 

- in data 10/06/2021 (prot. REP_PROV_VA/VA-SUPRO/0022255) la planimetria aggiornata riferita 

agli scarichi idrici inoltrata dall’Impresa al S.U.A.P. in data 09/06/2021; 

- in data 09/09/2021 (prot. REP_PROV_VA/VA-SUPRO/0035138 e REP_PROV_VA/VA-

SUPRO/0035146) l’ulteriore documentazione integrativa riferita alle emissioni in atmosfera inoltrata 

dall’Impresa al S.U.A.P. in data 08/09/2021; 

 

FATTO PRESENTE che la richiesta di adeguamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale e l’istanza di 

modifica sostanziale in esame riguardano l’insediamento ubicato in Lonate Pozzolo (VA) – via XXIV 

Maggio n. 180, ove vengono svolte le attività di “Estrazione e lavorazione di ghiaia e sabbia” e 

“Trattamento e smaltimento rifiuti”, codici ATECO 2007: 08.12.00 e 38.20.00; 

 

VISTO il provvedimento trasmesso al S.U.A.P. Associato Ticino Est in data 27/09/2021, in atti prot. n. 

20881 del 28/09/2021, di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 1646 del 23/09/2021 adottato ai 

sensi dell’art. 4 del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Varese, quale Autorità competente, a favore 

dell’Impresa “Cave Rossetti S.p.A.” con sede legale ed insediamento in Lonate Pozzolo (VA), 

rispettivamente in via Gorizia n. 1 e via XXIV Maggio n. 180, P.I. 00275030120, per i seguenti titoli 

abilitativi ambientali: 

 proseguimento, con contestuale aggiornamento, dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di 

cui alla comunicazione ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006; 

 modifica sostanziale allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo e negli strati superficiali del 

sottosuolo, autorizzato ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006; 

 proseguimento, senza modifiche, alle emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi dell’art. 269, del 

D.Lgs. 152/2006; 

 nulla osta alle emissioni sonore ex L. 447/1995; 
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alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici “GESTIONE RIFIUTI”, “EMISSIONI IDRICHE”, 

“EMISSIONI IN ATMOSFERA”, “EMISSIONI SONORE” ed in conformità agli elaborati grafici “Tavola – 

Planimetria generale – gennaio 2021”, “Tavola Unica – Planimetria ubicazione scarichi - giugno 2021” e 

“Planimetria emissioni in atmosfera”, che costituiscono parti integranti e sostanziali del medesimo 

provvedimento; 

 

CONSIDERATO concluso il procedimento amministrativo e ritenuto, pertanto, di procedere al rilascio del 

titolo abilitativo ambientale in oggetto richiesto, ai sensi del D.P.R. 59/2013, dall’Impresa “Cave Rossetti 

S.p.A.”; 

 

VISTI:  

- il D.P.R. n. 59/2013, ed in particolare l’art. 4; 

- il D.P.R. n. 160/2010; 

- il D.Lgs. n. 152/2006, ed in particolare gli artt. 124, 214, 216 e 269; 

- la Legge n. 447/1995, ed in particolare l’art. 8; 

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

- il Decreto del Sindaco n. 31 del 17/12/2020 ad oggetto “Attribuzione posizione organizzativa per l’Area 

Gestione Territorio - Lavori Pubblici per l’anno 2021”; 

 

RILASCIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 59/2013, del D.Lgs. n. 152/2006 e della Legge n. 

447/1995, 

 

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

 
all’Impresa “CAVE ROSSETTI S.p.A.”, con sede legale ed insediamento in Lonate Pozzolo (VA), 

rispettivamente in via Gorizia n. 1 e via XXIV Maggio n. 180 - P.I. 00275030120 ove vengono svolte le 

attività di “Estrazione e lavorazione di ghiaia e sabbia” e “Trattamento e smaltimento rifiuti”, 

rispettivamente con codici ATECO 2007: 08.12.00 e 38.20.00, per i seguenti titoli abilitativi ambientali: 

 proseguimento, con contestuale aggiornamento, dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di 

cui alla comunicazione ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006; 

 modifica sostanziale allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo e negli strati superficiali del 

sottosuolo, autorizzato ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006; 

 proseguimento, senza modifiche, alle emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi dell’art. 269, del 

D.Lgs. 152/2006; 

 nulla osta alle emissioni sonore ex L. 447/1995; 

alle condizioni e prescrizioni contenute negli Allegati Tecnici “GESTIONE RIFIUTI”, “EMISSIONI 

IDRICHE”, “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, “EMISSIONI SONORE” ed in conformità agli elaborati 

grafici “Tavola – Planimetria generale – gennaio 2021”, “Tavola Unica – Planimetria ubicazione scarichi - 

giugno 2021” e “Planimetria emissioni in atmosfera”, che costituiscono parti integranti e sostanziali del 

provvedimento n. 1646 del 23/09/2021 adottato dalla Provincia di Varese (Autorità competente) ed allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale, nonché all’osservanza di quanto indicato nelle disposizioni 

e nelle avvertenze contenute nello stesso provvedimento. 

 

AVVERTE CHE 

 

- l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha una 

durata di quindici (15) anni, che decorrono dalla data di rilascio della stessa; 

- l’Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce, come definito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.R. 

59/2013, gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione ambientale settoriale rilasciati da altri Enti 

ed Organismi in materia di recupero rifiuti in forma semplificata, di emissioni idriche, di emissioni in 

atmosfera e di emissioni sonore, ivi compresi quelli dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 3 del 

28/10/2014 (riferita all’atto provinciale n. 3117 del 14/10/2014) e successivi atti di modifica n. 8 del 

13/03/2015, n. 12 del 05/11/2015 e n. 15 del 19/07/2016 (riferiti rispettivamente agli atti provinciali n. 

380 del 18/02/2015, n. 2536 del 22/10/2015 e n. 1744 del 13/07/2016), sostituiti con il presente 

provvedimento; 

- l’efficacia del presente atto, relativamente alle operazioni di gestione rifiuti, con contestuale cessazione di 

validità dell’A.U.A. adottata con atto n. 3 del 28/10/2014 e s.m.i., decorre dalla data di accettazione, da 
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parte della Provincia di Varese, della fidejussione di cui al punto 3. delle disposizioni contenute nell’atto 

adottato dalla medesima n. 1646 del 23/09/2021, allegato al presente atto; 

- la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 3. delle disposizioni contenute nell’atto 

adottato dalla Provincia di Varese n. 1646 del 23/09/2021, allegato al presente atto, entro il termine di 

novanta (90) giorni dalla data di ricevimento del presente atto, ovvero la difformità della stessa 

dall’Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento 

medesimo; 

- ai fini del rinnovo dell’A.U.A., come stabilito dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, il titolare della 

stessa, almeno sei (6) mesi prima della scadenza, invia all’Autorità competente, tramite il S.U.A.P., 

l’istanza corredata di tutta la documentazione prevista; 

- come disposto dall’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento 

può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 

2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971, 

nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell’atto 

stesso. 

 
 

                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                 (Geom. Fabio Marziali)    

 
 

 

 

 

ALLEGATI: 

- Atto n. 1646 del 23/09/2021  

- Allegato Tecnico GESTIONE RIFIUTI 

- Tavola – Planimetria generale – gennaio 2021 

- Allegato Tecnico EMISSIONI IDRICHE SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO 

- Tavola unica – Planimetria ubicazione scarichi – giugno 2021 

- Allegato Tecnico EMISSIONI IN ATMOSFERA 

- Planimetria emissioni in atmosfera 

- Allegato Tecnico EMISSIONI SONORE 

- Riferimenti normativi 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO TECNICO 

composto da n. 12 pagine 

GESTIONE RIFIUTI 

(ART. 216 D.LGS. 152/2006) 

Ragione Sociale Cave Rossetti S.p.A. 

C.F./P.IVA 00275030120  

Indirizzo sede legale Lonate Pozzolo (VA) - Via Gorizia n. 1 

Indirizzo impianto Lonate Pozzolo (VA) - Via XXIV Maggio n. 180 

Attività Recupero di rifiuti non pericolosi  

Operazioni 

(Allegato C, Parte Quarta, D.Lgs. 152/2006) 

- Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi 

- Recupero [R5] di rifiuti non pericolosi 

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL’IMPIANTO 

1.1 l'area su cui insiste l'impianto, di proprietà della Cave Rossetti S.p.A., occupa una superficie totale di 
circa mq 19.000. La stessa interessa il mappale n. 1491 del foglio catastale n. 25 della Sezione 
Censuaria del Comune di Lonate Pozzolo ed è situata nella porzione sud occidentale del polo 
estrattivo identificato come “H2g - Polo Calderona”; è logisticamente separata da quella ove viene 
svolta l’attività estrattiva principale. L’area dell’impianto è interessata dal vincolo del Parco Lombardo 
della Valle del Ticino e dall’art. 142, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 42/2004. Non risultano presenti altri 
vincoli previsti dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 1990 del 20.06.2014, come modificata con 
D.G.R. 7860/2018. L'Impresa, con nota del 10.09.2018, ha dichiarato che l’area dell’impianto non 
ricade nelle fasce fluviali di cui alla D.G.R r. 239/2018 e pertanto di non essere assoggettata alla 
presentazione di richiesta della verifica del rischio idraulico. Non è prevista la realizzazione di nuove 
opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato né modifiche all’aspetto 
esteriore dei luoghi; 

1.2 presso l’impianto vengono effettuate operazioni di: 

- messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi; 

- recupero [R5] di rifiuti non pericolosi; 

1.3 i volumi/quantitativi massimi di rifiuti autorizzati, sono i seguenti: 

1.3.1 messa in riserva [R13]: 3.000 mc di rifiuti non pericolosi; 

1.3.2 recupero [R5]: 90.000 t/a di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, per un quantitativo 
giornaliero di 1.600 t; 

1.4 l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali: 

1.4.1 Settore destinato al conferimento, controllo e verifica dei rifiuti in ingresso all’impianto: sup. mq 
25; 

1.4.2 Settore destinato allo stoccaggio provvisorio [R13], in cumuli, di rifiuti non pericolosi individuati 
nella tipologia 7.1 da sottoporre alle operazioni di recupero [R5] presso l'impianto: sup. mq 875 - 
volume max 2.900 mc; 

1.4.3 Settore destinato allo stoccaggio provvisorio [R13], in cumuli, di rifiuti non pericolosi individuati 
nella tipologia 7.6 da sottoporre alle operazioni di recupero [R5] presso l'impianto: sup. mq 100 - 
volume max 100 mc; 

1.4.4 Settore (sup. mq 10.000) destinato alle operazioni di recupero [R5], suddiviso nelle seguenti 
zone: 

1.4.4.1 Settore 1.1 destinato al deposito dei rifiuti individuati nella tipologia 7.1, già sottoposti 
alle operazioni di frantumazione e vagliatura, in attesa dei test analitici stabiliti dal d.m. 
5.02.1998: sup. mq 4.300 - volume max 9.000 mc; 
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1.4.4.2 Settore 1.2 destinato al deposito dei rifiuti di conglomerati bituminosi, già sottoposti alle 
operazioni di frantumazione e vagliatura, in attesa dei test analitici stabiliti dal D.M. 
69/2018 e del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’Allegato 2 del suddetto 
decreto ministeriale: sup. mq 1.000 - volume max 3.000 mc; 

1.4.4.3 Settore 2.1 destinato al deposito dei materiali (aggregati riciclati) che hanno cessato la 
qualifica di rifiuti ex art. 184-ter D.Lgs. 152/2006, derivanti dalle operazioni di recupero 
effettuate in sito (sup. 2.600 mq - volume max 20.000 mc); 

1.4.4.4 Settore 2.2 adibito all’accumulo dei materiali (granulato di conglomerato bituminoso) 
che hanno cessato la qualifica di rifiuti ex art. 184-ter D.Lgs. 152/2006, derivanti dalle 
operazioni di recupero effettuate presso l'impianto (sup. 900 mq - volume max 3.000 
mc). Dopo le verifiche di conformità previste dai punti b.2 e b.3 dell’Allegato 1 al D.M. 
69/2018, il materiale è destinato all’utilizzo all’esterno; 

1.4.4.5 Settore destinato al deposito temporaneo dei sovvalli derivanti dalle operazioni di 
recupero (sup. 250 mq); 

1.4.4.6 Settore, avente superficie di 950 mq, occupato dall’impianto di trattamento dei rifiuti; 

1.4.5 Settori, destinati a vie di accesso, movimentazione, servizio (aree non sfruttabili - scarpate) - 
(sup. complessiva circa mq 8.000); 

L’area destinata all’attività di stoccaggio provvisorio rifiuti, avente superficie di circa 1.000 mq, è 
impermeabilizzata mediante: 

- strato impermeabile con spessore minimo di 0,3 m realizzato con materiale argilloso-limoso; 

- telo di geomembrana sintetica in HDPE (impermeabile e resistente a sollecitazioni meccaniche); 

- strato superficiale drenante costipato e livellato con spessore minimo di 0,5 m realizzato con sabbia 
e ghiaia; 

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/2006 E 

DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE 

2.1 l’Impresa è iscritta, con decorrenza dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale e fino 

alla data di scadenza della stessa, al n. VA/52 del Registro provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, 
comma 3, del D.Lgs. 152/2006 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui 
al D.M. 5.02.1998 ed al D.M. 28 marzo 2018, n. 69, limitatamente alle sotto riportate tipologie, codici 
EER, volumi e quantità: 

Tipologia Descrizione EER 
Attività 

autorizzate 

Quantità 

mc 
(*)

 
t/a 
(*)

 
mc/a 

(*)
 

7.1 

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e 
conglomerati di cemento armato e non, 
comprese le traverse e traversoni 
ferroviari e i pali in calcestruzzo armato 
provenienti da linee ferroviarie, 
telematiche ed elettriche e frammenti di 
rivestimenti stradali, purché privi di 
amianto 

170101 - 170102 
170103 - 170107 
170802 - 170904 
101311 

R13 - R5 2.900 85.000 53.250 

7.6 Conglomerato bituminoso 170302 R13 - R5    100   5.000   3.000 

(*) 
La messa in riserva [R13] autorizzata è all’esclusivo servizio dell’operazione di effettivo recupero [R5] 

e pertanto il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la 

quantità/volume (t/a e mc/a) indicata è quella massima annuale trattabile [R5] presso l'insediamento. 

2.2 l’attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1, al 
D.M. 5.02.1998, consiste in: 

2.2.1 Tipologia 7.1 

2.2.1.1 Attività di recupero [7.1.3]: previa operazione di messa in riserva [R13] i rifiuti 
possono essere destinati a: 

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie 
per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di 
macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione 
metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura 


