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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 04/09/2018 n. 901 

 
 

 
 

Settore IV 
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo 

4.2.1 - UO Gestione rifiuti 
 
 
 

OGGETTO:  D.LGS. 152/2006, ART. 208 -  DITTA SIDER ROTTAMI ADRIATICA SPA - 
SEDE LEGALE: VIA DELLE ACACIE, PESARO (PU) - SEDE OPERATIVA: VIA 
FONTEDAMO, JESI. PROVVEDIMENTO N. 60/2018 - RETTIFICA AUTORIZZAZIONE N. 
59/2018 PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL DEPOSITO PRELIMINARE (D15), 
LA MESSA IN RISERVA (R13) E IL RECUPERO (R3-R4-R8) DI RIFIUTI PERICOLOSI E 
NON PERICOLOSI. 

 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA' 
DELEGATO DAL DIRIGENTE 

(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001) 
 
 
 

VISTI: 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie 

per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; 
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province: 

o le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione 
degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 
del D.Lgs. 152/2006; 

o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata 
ambientale per i suddetti impianti; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 e succ. mod. che ha approvato 
le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di 
recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 
216 del D.Lgs. 3/4/2006 n 152 e successive modifiche e integrazioni;  

- la D.D. n. 546 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle comunicazioni di cui agli 
artt. 214 e 216 del citato decreto, nonché gli elenchi della documentazione da allegare; 
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- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la 
stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento 
rifiuti di cui alla DGR 515/2012; 

- l’autorizzazione n. 59/2018, emessa con D.D.  892 del 29/8/2018, relativa alla gestione 
dell’impianto ubicato in VIA FONTEDAMO nel comune di JESI, da parte della ditta 
SIDER ROTTAMI ADRIATICA SPA, con scadenza al 10/4/2028, comprensiva 
dell’autorizzazione agli scarichi idrici; 

PRESO ATTO dei seguenti errori materiali: 
- il quantitativo massimo in deposito preliminare (D15) dei rifiuti classificati con i CER 

120113 e 120117 è stato indicato in 5 tonnellate ciascuno invece di 10 tonnellate ciascuno; 
- non è stato indicato il quantitativo massimo in messa in riserva (R13) del CER 100316, che 

è di 5 tonnellate; 
- non è stato specificato che i quantitativi massimi dei rifiuti in deposito preliminare (D15) 

sono compresi in quelli relativi ai medesimi CER dell’elenco dei rifiuti autorizzati per la 
messa in riserva (R13); 

RITENUTO di rettificare l’autorizzazione n. 59/2018 nei suddetti aspetti; 
VISTA la D.D. 280 del 6/3/2017, con la quale è stato affidato all’arch. Sergio Bugatti l’incarico di 

Alta Professionalità e di titolare dell’Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, 
suolo del Settore IV e sono state delegate alcune funzioni dirigenziali, quali l’adozione di 
provvedimenti di autorizzazione; 

VISTO l’art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 

I. di rettificare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l’autorizzazione n. 59/2018, emessa 
con D.D.  892 del 29/8/2018, rilasciata alla ditta SIDER ROTTAMI ADRIATICA SPA (P. 
IVA: 00184620417), con sede legale in Via DELLE ACACIE, PESARO (PU), per la gestione 
dell’impianto ubicato in VIA FONTEDAMO – JESI (AN),   Foglio 25, particelle 106, 107, 
202, per  il deposito preliminare (D15), la messa in riserva (R13) e il recupero (R3-R4-R8) dei 
rifiuti pericolosi e non pericolosi, con la sostituzione del paragrafo III con il seguente: 
 

III I rifiuti oggetto dell’attività della ditta, con relative operazioni di recupero e 
smaltimento e quantitativi autorizzati, sono i seguenti: 

 
 CER  Denominazione Rifiuto 

(operazioni consentite:D15) 
 
 

 Quantità Max Stoccabile(tonn)  
 

La quantità massima stoccabile di 
ciascun CER, ad eccezione dei CER 
100208-160306-190203, è compresa 
in quella relativa al medesimo CER 

indicata nell’elenco dei rifiuti 
autorizzati per la messa in riserva 

(R13) 

   

   07  RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI    
   070200   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali     
   070299   rifiuti non specificati altrimenti   1     
   10 *  RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI    

   100200   rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio     
   100201   rifiuti del trattamento delle scorie   5     
   100202   scorie non trattate   5     
   100208   rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07   5     
   100900   rifiuti della fusione di materiali ferrosi     
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   100903   scorie di fusione   5     
   100999   rifiuti non specificati altrimenti   5     
   101000   rifiuti della fusione di materiali non ferrosi     
   101003   scorie di fusione   5     
   101099   rifiuti non specificati altrimenti   5     

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

   

   110500   rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo     
   110502   ceneri di zinco   5     
   12 *  RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO 

SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 
   

   120100   rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche     
   120113   rifiuti di saldatura   10     
   120117   materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16   10     

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

   

   150100   imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)     
   150105   imballaggi in materiali compositi   5     
   150106   imballaggi in materiali misti   20     

   150110 *   imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze   0,1     
   150200   assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi     

   150203   assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 
alla voce 15 02 02   10     

   16 *  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO    
   160100   veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 

smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)  
   

   160103   pneumatici fuori uso   10     
   160107 *   filtri dell'olio   0,1     
   160112   pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11   5     
   160119   plastica   5     
   160300   prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati     
   160306   rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05   10     
   17 *  RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO 

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
   

   170200   legno, vetro e plastica     
   170203   plastica   1     
   19 *  RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE 
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

   

   190200   rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)     
   190203   miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi   10     

   
 

 CER  Denominazione Rifiuto 
(operazioni consentite:R3) 

 Quantità Max Stoccabile(tonn)    

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

   

   150100   imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)     
   150103   imballaggi in legno    -      
   150105   imballaggi in materiali compositi    -      
   150106   imballaggi in materiali misti    -      

   16 *  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO    
   160200   scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche     

   160214   apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 
13    -      

   160216   componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
16 02 15    -      

   20  RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
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   200100   frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)     

   200136   apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35    -      

   
 

 CER  Denominazione Rifiuto 
(operazioni consentite:R4) 

 Quantità Max Stoccabile(tonn)    

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

   

   020100   rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca     
   020110   rifiuti metallici        
   10 *  RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI    

   100200   rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio     
   100202   scorie non trattate        
   100210   scaglie di laminazione    -      
   100299   rifiuti non specificati altrimenti    -      
   100800   rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi     
   100899   rifiuti non specificati altrimenti    -      
   100900   rifiuti della fusione di materiali ferrosi     
   100903   scorie di fusione        

   100906   forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 
05        

   100999   rifiuti non specificati altrimenti        
   101000   rifiuti della fusione di materiali non ferrosi     
   101003   scorie di fusione        

   101006   forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 
05    -      

   101099   rifiuti non specificati altrimenti    -      
   11 *  RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO 

DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA 
   

   110100   rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, 
fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)  

   

   110114   rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13    -      
   110200   rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi     

   110206   rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 
02 05    -      

   110299   rifiuti non specificati altrimenti    -      
   110500   rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo     
   110501   zinco solido    -      
   110599   rifiuti non specificati altrimenti    -      

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

   

   120100   rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche     
   120101   limatura e trucioli di materiali ferrosi    -      
   120102   polveri e particolato di materiali ferrosi    -      
   120103   limatura e trucioli di materiali non ferrosi    -      
   120104   polveri e particolato di materiali non ferrosi    -      
   120113   rifiuti di saldatura    -      
   120117   materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16    -      

   120121   corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 
01 20    -      

   120199   rifiuti non specificati altrimenti    -      
   15 *  RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI 

PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
   

   150100   imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)     
   150104   imballaggi metallici    -      
   150105   imballaggi in materiali compositi    -      
   150106   imballaggi in materiali misti    -      

   16 *  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO    
   160100   veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 

smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)  
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   160106   veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose    -      
   160112   pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11    -      
   160116   serbatoi per gas liquido    -      
   160117   metalli ferrosi    -      
   160118   metalli non ferrosi    -      
   160122   componenti non specificati altrimenti    -      
   160200   scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche     

   160210 *   apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 02 09    -      

   160213 *   apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli 
di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12    -      

   160214   apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 
13    -      

   160216   componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
16 02 15    -      

   160800   catalizzatori esauriti     

   160801   catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino 
(tranne 16 08 07)    -      

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

   

   170400   metalli (incluse le loro leghe)     
   170401   rame, bronzo, ottone    -      
   170402   alluminio    -      
   170403   piombo    -      
   170404   zinco    -      
   170405   ferro e acciaio    -      
   170406   stagno    -      
   170407   metalli misti    -      

   170410 *   cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose    -      
   170411   cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10    -      

   19 *  RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE 
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

   

   190100   rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti     
   190102   materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti    -      
   190118   rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17    -      
   191000   rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo     
   191001   rifiuti di ferro e acciaio    -      
   191002   rifiuti di metalli non ferrosi    -      
   191200   rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 

specificati altrimenti  
   

   191202   metalli ferrosi    -      
   191203   metalli non ferrosi    -      

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

   

   200100   frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)     
   200123 *   apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi    -      

   200135 *   apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)    -      

   200136   apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35    -      

   200140   metallo    -      
   
 

 CER  Denominazione Rifiuto 
(operazioni consentite:R8) 

 Quantità Max Stoccabile(tonn)    

   16 *  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO    
   160800   catalizzatori esauriti     

   160801   catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino 
(tranne 16 08 07)    -      
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 CER  Denominazione Rifiuto 
(operazioni consentite:R13) 

 Quantità Max Stoccabile(tonn)    

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

   

   020100   rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca     
   020110   rifiuti metallici   10     

   06  RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI    
   060900   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo     
   060902   scorie fosforose   1     

   07  RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI    
   070200   rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali     
   070299   rifiuti non specificati altrimenti   1     
   09 *  RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA    

   090100   rifiuti dell'industria fotografica     
   090107   carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento   1     
   10 *  RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI    

   100200   rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio     
   100201   rifiuti del trattamento delle scorie   5     
   100202   scorie non trattate   5     
   100210   scaglie di laminazione   5     
   100299   rifiuti non specificati altrimenti   5     
   100300   rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio     
   100316   schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15   5     
   100600   rifiuti della metallurgia termica del rame     
   100601   scorie della produzione primaria e secondaria   5     
   100602   impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria   5     
   100699   rifiuti non specificati altrimenti   5     
   100700   rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino     
   100701   scorie della produzione primaria e secondaria   5     
   100702   impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria   5     
   100800   rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi     
   100809   altre scorie   5     
   100811   impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10   5     
   100899   rifiuti non specificati altrimenti   5     
   100900   rifiuti della fusione di materiali ferrosi     
   100903   scorie di fusione   5     

   100906   forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 
05   5     

   100908   forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07   0,25     
   100999   rifiuti non specificati altrimenti   5     
   101000   rifiuti della fusione di materiali non ferrosi     
   101003   scorie di fusione   5     

   101006   forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 
05   5     

   101099   rifiuti non specificati altrimenti   5     
   11 *  RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO 

DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA 
   

   110100   rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, 
fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)  

   

   110114   rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13   1     
   110200   rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi     

   110206   rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 
02 05   5     

   110299   rifiuti non specificati altrimenti   5     
   110500   rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo     
   110501   zinco solido   5     
   110502   ceneri di zinco   5     
   110599   rifiuti non specificati altrimenti   5     

   12 *  RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO    
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SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 
   120100   rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche     
   120101   limatura e trucioli di materiali ferrosi   300     
   120102   polveri e particolato di materiali ferrosi   200     
   120103   limatura e trucioli di materiali non ferrosi   50     
   120104   polveri e particolato di materiali non ferrosi   100     

   120109 *   emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni   0,1     
   120113   rifiuti di saldatura   10     
   120117   materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16   10     

   120121   corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 
01 20   10     

   120199   rifiuti non specificati altrimenti   400     
   13 *  OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI 

DI CUI AI CAPITOLI 05,12 E 19) 
   

   130100   scarti di oli per circuiti idraulici     
   130105 *   emulsioni non clorurate   0,1     
   130200   scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti     

   130208 *   altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione   0,1     
   130500   prodotti di separazione olio/acqua     

   130507 *   acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua   0,1     
   130800   rifiuti di oli non specificati altrimenti     

   130802 *   altre emulsioni   0,1     
   15 *  RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI 

PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
   

   150100   imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)     
   150101   imballaggi in carta e cartone   15     
   150102   imballaggi in plastica   5     
   150103   imballaggi in legno   20     
   150104   imballaggi metallici   30     
   150105   imballaggi in materiali compositi   5     
   150106   imballaggi in materiali misti   20     
   150107   imballaggi in vetro   1     

   150110 *   imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze   0,1     
   150200   assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi     

   150202 *   assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), 
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose   0,1     

   150203   assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 
alla voce 15 02 02   10     

   16 *  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO    
   160100   veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 

smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)  
   

   160103   pneumatici fuori uso   10     
   160106   veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose   130     

   160107 *   filtri dell'olio   0,1     
   160112   pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11   5     
   160116   serbatoi per gas liquido   20     
   160117   metalli ferrosi   30     
   160118   metalli non ferrosi   20     
   160119   plastica   5     
   160120   vetro   1     
   160122   componenti non specificati altrimenti   30     
   160200   scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche     

   160210 *   apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 02 09   0,1     

   160213 *   apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli 
di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12   20     

   160214   apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 
13   150     

   160216   componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
16 02 15   50     

   160600   batterie ed accumulatori     
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   160601 *   batterie al piombo   25     
   160602 *   batterie al nichel-cadmio   0,1     
   160603 *   batterie contenenti mercurio   0,1     
   160604   batterie alcaline (tranne 16 06 03)   1     
   160605   altre batterie ed accumulatori   1     

   160606 *   elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata   0,1     
   160800   catalizzatori esauriti     

   160801   catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino 
(tranne 16 08 07)   5     

   160803   catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di 
transizione, non specificati altrimenti   1     

   160804   catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)   1     
   161100   scarti di rivestimenti e materiali refrattari     

   161102   rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni 
metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01   5     

   161104   altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03   5     

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

   

   170200   legno, vetro e plastica     
   170201   legno   5     
   170202   vetro   1     
   170203   plastica   1     
   170400   metalli (incluse le loro leghe)     
   170401   rame, bronzo, ottone   50     
   170402   alluminio   100     
   170403   piombo   30     
   170404   zinco   10     
   170405   ferro e acciaio   500     
   170406   stagno   10     
   170407   metalli misti   100     

   170410 *   cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose   3     
   170411   cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10   70     
   170600   materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto     
   170604   materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03   1     
   19 *  RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE 
DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 

   

   190100   rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti     
   190102   materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti   5     
   190118   rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17   1     
   191000   rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo     
   191001   rifiuti di ferro e acciaio   30     
   191002   rifiuti di metalli non ferrosi   30     
   191200   rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 

specificati altrimenti  
   

   191201   carta e cartone   5     
   191202   metalli ferrosi   90     
   191203   metalli non ferrosi   100     
   191205   vetro   1     
   191207   legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06   1     

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

   

   200100   frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)     
   200101   carta e cartone   1     
   200102   vetro   1     

   200123 *   apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi   0,1     

   200133 *   batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché 
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie   0,1     

   200134   batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33   5     
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   200135 *   apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla 
voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)   0,1     

   200136   apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35   30     

   200138   legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37   1     
   200140   metallo   50     

   
II. Di ritenere valido quant’altro previsto dall’autorizzazione n. 59/2018, emessa con D.D.  

892 del 29/8/2018. 
III. Di far salvi gli eventuali diritti di terzi. 
IV. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. 

Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla 
sua notifica.  

V. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di 
spesa. 

VI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma 
dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l’arch. Sergio Bugatti.  

 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO: 
Class. O .F .01.19.108 completa. 
 

 
 
 

Ancona, 04/09/2018 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA 
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL 

DIRIGENTE 
 

BUGATTI SERGIO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 


