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B.5 Gestione Rifiuti in ingresso 

I rottami in ingresso sono tutti rifiuti non pericolosi.  
Come spiegato nella descrizione del ciclo produttivo sui rifiuti in ingresso viene svolta la verifica della 
tipologia del materiale per valutarne la rispondenza ai dettami normativi ed autorizzativi e alle effettive 
necessità del ciclo, nel rispetto della vigente D.G.R. 10222 del 28/09/09, che prevede la qualifica dei 
fornitori, il controllo radiometrico, in controllo visivo sui rifiuti all’ingresso del mezzo e allo stoccaggio in 
azienda. Il materiale in ingresso non può essere intriso d’olio o di altre sostanze contaminanti. 
Il principale sistema di controllo dell’attività è comunque dato dalla verifica del fornitore effettuata alla fonte 
(i clienti da cui ci si approvvigiona sono abituali e forniscono un prodotto dalle caratteristiche note, 
trattandosi comunque prevalentemente di materiali metallici di risulta da lavorazioni ben definite le variabili 
sono molto limitate). 
Ogni lotto in ingresso viene registrato e identificato con un codice interno univoco di ingresso (UDC) e 
stoccato nelle aree opportune. Grazie tale codifica l’azienda è in grado di effettuare la tracciabilità del rifiuto, 
ovvero per ogni colata, quindi per ogni pane prodotto è possibile risalire al lotto di origine. 
In caso fosse rilevata la presenza di materiali indesiderati è previsto, a seconda dei casi, il respingimento 
del carico, ovvero, se possibile, l’adeguamento del carico ricevuto con separazione attraverso selezione 
dei materiali conformi da quelli non idonei ad essere recuperati direttamente presso l’impianto, quindi avviati 
a recupero presso terzi autorizzati. 
Situazioni di non conformità dei materiali a seguito delle operazioni di accettazione di cui sopra saranno 
riportate su apposito registro. 
 
 
Di seguito si riporta la tabella B5.a per i rifiuti sottoposti a fusione. 

EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

100601 
R13 /  

R4 fusione 

50 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.21) 

33,6 8.400 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

Area 21 
Big-Bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

100602 
R13 /  

R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

100699 

Limitatamente 

a scorie, 

schiumature, 

impurità e 

particolati 

provenienti 

dalla fusione di 

lege di rame 

R13 /  
R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  
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EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

100899 

Limitatamente 

a leghe di 

rame, cascami 

di lavorazione 

di fusione 

contenenti 

rame 

R13 /  
R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

110299 

Limitatamente 

a polveri di 

zinco e colaticci 

di recupero, 

provenienti 

dalla zincatura 

di metalli e altri 

materiali; 

Fanghi di 

molazza 

R13 /  
R4 fusione 

20 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.4) 

 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

Area 4 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

110501 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

110502 
R13 /  

R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

110599 

Limitatamente 

a cascami 

prodotti dal 

rivestimento 

di metalli e 

altri materiali 

R13 /  
R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

120102 
R13 /  

R4 fusione 

220 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.20) 

 

  

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento Area 20 

Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

120103 
R13 /  

R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

120104 
R13 /  

R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 
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EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

120117 
R13 /  

R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

120199 

Limitatamente 

a polveri e 

particolato di 

materiali non 

ferrosi misti a 

ferro; rottami e 

scarti non 

ferrosi 

R13 /  
R4 fusione  

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

150104 
R13 /  

R4 fusione 
10 

Solido non 
polverulento 

Area 5 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

160118 
R13 /  

R4 fusione 40 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.1) 

Solido non 
polverulento 

Area 1 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

160214 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

160216 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

161102 
R13 /  

R4 fusione 10 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.2) 

Solido 
polverulento 

Area 2 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

161104 
R13 /  

R4 fusione 
Solido 

polverulento 

170402 
R13 /  

R4 fusione 
10 

Solido non 
polverulento 

Area 12 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

170401 
R13 /  

R4 fusione 

50 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.6) 

Solido non 
polverulento 

Area 6 
Big-bags 
Cassoni 
metallici  

Interna al 
capannone 

170403 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

170404 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

170406 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

170407 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

191203 
R13 /  

R4 fusione 
50 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

Area 7 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 
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EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

200140 
R13 /  

R4 fusione 
10 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

Area3  
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

* riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dell’anno 2017, ove disponibile (in 
caso il rifiuto non sia stato gestito è stato indicato n.d.) 

Tabella B5.a – Caratteristiche rifiuti in ingresso al ciclo produttivo 
 
I rifiuti che possono essere avviati a recupero per la produzione di EoW, in alternativa alla fusione, sono 
riportati nella tabella seguente.  
 

EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

120103 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame 

220 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.20) 

 

7,2 400 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

Area 20 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

120104 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

120199 

Limitatamente 

a polveri e 

particolato di 

materiali non 

ferrosi misti a 

ferro; rottami e 

scarti non 

ferrosi 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame  

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

150104 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame 

10 
Solido non 

polverulento 

Area 5 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

170401 
R4 prod. 

EoW 
50 

(max 
stoccaggio per 

l’area n.6) 

Solido non 
polverulento 

Area 6 
Big-bags 
Cassoni 
metallici  

Interna al 
capannone 

170407 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame 

Solido non 
polverulento 
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EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

191203 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame 

50 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

Area 7 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

200140 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame 

10 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

Area3  
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

 
Tabella B5.b – Caratteristiche rifiuti in ingresso al ciclo produttivo che possono essere avviati ad operazioni di recupero EoW 

anziché a fusione 
 

I rifiuti che sono sottoposti solo a messa in riserva, sono riportati nella tabella seguente. 
 

EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

100316 R13 24 0 0 
Solido non 

polverulento 

Area 8 
Big-Bags 

Cassoni metallici 
Interna al 

capannone 

 
Tabella B5.c – Caratteristiche rifiuti in ingresso al ciclo produttivo sottoposti solo a R13 

 
 
 

 
Tutti i rifiuti ricevuti sono avviati al recupero entro sei mesi dall’accettazione nell’impianto. 
 
 
B.5.1 Procedura di accettazione rottami-rifiuti destinati a R4 FUSIONE 

Prima della ricezione dei rifiuti all’ installazione IPPC, la Ditta deve verificare l’accettabilità degli stessi, 
mediante acquisizione del relativo formulario di identificazione e secondo le modalità di cui alla dgr n. 
VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito elencate:  

A) REQUISITI GENERALI DEL ROTTAME PER ESSERE AVVIATO A FUSIONE 

Sicurezza: tutte le categorie di rottame devono essere esenti da: 
▪ corpi cavi intesi come contenitori di qualsiasi origine sotto pressione, chiusi o insufficientemente 

aperti da non poterne verificare il contenuto (per quanto riguarda le bombole gpl e metano portatili 
o provenienti dalla demolizione dei veicoli, il criterio di apertura minima e relativo trattamento è 
riportato dalla norma UNI 12816:2002), che possono provocare scoppi o esplosioni durante la fu-
sione o possono contenere materiali indesiderati. Si considera sufficiente un’apertura adeguata che 
consenta una ispezione visiva; 

▪ materiali pericolosi quali potenziali cause di incidente, come sostanze infiammabili o esplosivi, armi 
da fuoco (intere o in parte), munizioni, ecc. 

Pulizia: tutte le categorie di rottame devono essere "libere da1" sporcizia, materiali estranei di ogni 
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sorta di seguito elencati:  
▪ lubrificanti, oli (si considera accettabile la parte di olio o lubrificante adesa alle superfici, untuosa al 

tatto, che non determina significativi sgocciolamenti); 
▪ filtri dell’olio; 
▪ batterie; 
▪ metalli indesiderati dall’impianto siderurgico o metallurgico; 
▪ materiali non metallici anche combustibili (ad esempio parti di plastiche estranee, cavi elettrici rive-

stiti, pneumatici interi o in pezzi separati); 
▪ apparecchiature elettriche ed elettroniche e loro parti; 
▪ oggetti ed articoli estranei quali ad esempio condensatori, filtro antiparticolato, cartucce toner, ma-

teriali in amianto, ecc.; 
▪ inerti in forma massiva. 

Nota 1 Il termine “libero da” non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale 
e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita dei metalli e/o dalle attività di 
preparazione della particolare classe di rottame. Tale presenza si caratterizza per essere trascurabile 
in quanto non pregiudica l’efficacia dei presidi ambientali in dotazione agli impianti. 
Gli esempi citati nel presente elenco non sono da considerarsi esaustivi. 
 

B) QUALIFICA DEI FORNITORI 

L’impianto di fusione provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al 
fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per: 

• l’identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante); 

• l’acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore, se previsto dalla norma;  

• la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER; 

• le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così 
come indicati nel “Registro degli eventi” e le azioni conseguenti; 

• la conferma da parte del fornitore che il rifiuto conferito è conforme alle caratteristiche individuate 
al punto A). 

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle sue 
caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di 
informazione imposti dall’art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.  
Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al 
Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla 
fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto. 
Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l’altro, certificare di aver assunto gli obblighi 
contrattuali scritti con il destinatario. 
I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito 
alla avvenuta qualifica del fornitore.  

 

C) MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E GESTIONE 

I mezzi in ingresso all’impianto adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la 
seguente procedura per ciascun mezzo: 

• controllo radiometrico  
Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal 
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti 
nell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20/06/1997 e relativi allegati. 

• controllo visivo all’ingresso del mezzo 
Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame. 
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Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche di acquisto ed i requisiti generali 
di cui al punto A). Tale prima verifica del tipo “passa-non passa” viene esercitata direttamente sul 
carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni 
di scarico. 
Il criterio è quello di costatare una sostanziale corrispondenza del materiale caricato alle 
caratteristiche del rottame ordinato ed ai requisiti generali individuati al punto A), ed in particolare 
verificare che tale materiale sia “libero da 2”sostanze e/o materiali indesiderati di cui al punto A). 
Tale controllo deve verificare che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o 
materiali indesiderati di cui al punto A) chiaramente identificabili per quantità e dimensioni. 
In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni 
che si possono valutare come non intenzionali e/o inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul 
formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L’evento dovrà essere registrato sul 
“Registro degli eventi”. 
Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall’impianto ed avviato 
alle successive operazioni di gestione e controllo. 

 
Nota 2 - Il termine di “libero da “ si differenzia dal termine “assenza di“ in quanto non è inteso come 
preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei 
derivante dal ciclo di vita dell’acciaio e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di 
rottame.  
E’ evidente che la verifica visiva della presenza nella parte superiore del carico di sostanze e/o 
materiali di cui “requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione” in forma palese, separata 
e pertanto significativa costituisce il presupposto per poter escludere che tali presenze siano da 
considerarsi trascurabili od inevitabili o addirittura non intenzionali e pertanto rappresenta di per sé 
condizione sufficiente per la non conformità del carico che va di conseguenza respinto. 
In particolare si intende per: 
▪ non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame 

ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in 
quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo e/o di 
trattamento. 
Per altro è necessario chiarire che alcune operazioni di trattamento preliminare del rottame 
possono comportare una contaminazione dello stesso, legata alla presenza di materiali 
indesiderati; è il caso ad esempio di un trattamento di frantumazione e separazione di veicoli: 
la possibile presenza di contaminanti indesiderati quali ad esempio l’olio residuale dopo 
svuotamento, ovvero grassi di lubrificazione, durante la frantumazione possono disperdersi 
nell’intera massa di rottame. E’ evidente che tale dispersione di contaminanti non si configura 
come intenzionale ma piuttosto come inevitabile. 

▪ inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di trattamento possono risultare 
normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso in relazione ai limiti tecnologici 
dei processi di trattamento del rottame (riprendendo l’esempio della frantumazione di veicoli è 
il caso di pezzi di gomma, plastica, cavi elettrici, residuali che la frantumazione e il successivo 
processo di separazione non è in grado di asportare completamente.  

 

• controllo visivo del carico 
Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all’ingresso del mezzo, il carico di rottame 
viene scaricato presso le aree di conferimento adiacenti ai cumuli di messa in riserva. Durante le 
operazioni di scarico, il personale dell’impianto opportunamente formato verifica, oltre alla 
rispondenza commerciale del rottame, anche che questo sia conforme ai requisiti generali previsti 
dal punto A) 
Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. 
Rappresenta il secondo momento in cui l’impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo 
sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi 
sostanze o materiali che erano all’interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal 
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cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione 
dell’attività del controllo all’ingresso che consente di migliorare l’efficienza del controllo visivo. 
Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni 
operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) 
nonché della tipologia e provenienza del rifiuto. 
La separazione dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in 
forma palese, separata e pertanto significativa e nel rispetto delle norme di sicurezza. 
In caso di verifica della non conformità del rottame scaricato con le caratteristiche individuate al 
punto A), in ragione del rinvenimento di sostanze o materiali indesiderati in forma palese, separata 
e pertanto significativa, si procede secondo i seguenti casi : 
a. provvedere a ricaricare il mezzo ed a respingere l’intero carico al produttore/detentore se-

gnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa 
possibilità è percorribile qualora sia possibile individuare con certezza il produttore/detentore, 
il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente in stabili-
mento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto 
un pericolo grave di incidente (esempio, materiali bellici, munizioni, sorgenti radioattive, ecc.). 
Non è possibile respingere la sola frazione non conforme;  

b. provvedere, nel rispetto delle misure di sicurezza, all’adeguamento del carico ricevuto. Le 
sostanze e/o materiali non conformi, separati, devono essere avviati a corretto deposito e 
conferiti ad impianti autorizzati al loro smaltimento/recupero secondo una specifica procedura 
operativa. La parte di carico che dopo adeguamento/separazione risulta conforme alla carat-
teristiche del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A) viene inviata all’impianto 
fusorio. 

Le attività di adeguamento/separazione da parte dell’impianto metallurgico sono in generale 
limitate: 
▪ alla apertura e verifica in sicurezza di eventuali corpi cavi chiusi (con esclusione recipienti che 

possono contenere gas che si disperderebbero in atmosfera quali ad esempio bombole od 
estintori);  

▪ alla semplice rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e se-
parata; 

 

D) GESTIONE DELLE FRAZIONI NON CONFORMI  

Il deposito temporaneo delle frazioni non conformi deve avvenire secondo le modalità di deposito 
previste dal presente provvedimento. 

 

E) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI 

L’impianto deve registrare i casi relativi ai carichi di rottame non conforme alle specifiche ai requisiti 
generali del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A): accertati durante le fasi di controllo 
visivo all’ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di 
adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all’ente di controllo di 
monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa. 
In particolare, deve essere tenuta una registrazione: 
▪ dei carichi respinti in quanto non conformi ai requisiti generali del rottame per essere avviato a 

fusione di cui al punto A) in fase di controllo visivo all’ingresso (dati minimi: data accertamento, 
identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità); 

▪ dei casi di rottame non conforme ai requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione di 
cui al punto A) riscontrati durante la fase di controllo visivo allo scarico (dati minimi: data accerta-
mento, identificativo del fornitore e del carico, motivazione della non conformità, modalità dell’in-
tervento e destino del carico stesso). 
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Non deve essere tenuta registrazione dei carichi respinti per ragioni di non conformità esclusivamente 
di ordine commerciale, non riferibili in alcun modo ai requisiti generali di cui punto A). 
La registrazione dell’evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile. 
L’impianto deve porre in essere idonee misure correttive in caso di eventi ripetuti dallo stesso forni-
tore. 
I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell’autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla 
data dell’accertamento. 

 
B.5.2 Procedura di accettazione rottami-rifiuti destinati a R4 EOW 

Prima della ricezione dei rifiuti all’installazione IPPC, la Ditta deve verificare l’accettabilità degli stessi, me-
diante acquisizione del relativo formulario di identificazione e secondo le modalità previste per gli impianti 
di trattamento preliminare alla fusione di rifiuti costituiti da rottami metallici dalla dgr n. VIII/010222 del 
28.09.2009, qui di seguito elencate:  

A) QUALIFICA DEI FORNITORI 

L’impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni 
al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per: 

• l’identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante); 

• l’acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma; 

• la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER; 

• le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come 
indicati nel “Registro degli Eventi” e le azioni conseguenti. 

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro 
caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e  risulta soggetto agli obblighi generali di 
informazione imposti dall’art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.  
Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al 
Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla 
fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto. 
Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l’altro, certificare di aver assunto gli obblighi 
contrattuali scritti con il destinatario. 
I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire 
soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore. 
 

B) MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E GESTIONE 

• raccolta e trasporto 
Nel caso l’impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il 
controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore. 
Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia “libero da1” eventuale presenza di 
sostanze e/o materiali indesiderati  non trattabili all’impianto e corrispondente al codice CER attribuito 
dal produttore. 
Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) 
tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo. 
Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto 
sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall’art. 193 del 
d.lgs.152/06 e s.m.i.  
I mezzi in ingresso all’impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti 
secondo la seguente procedura per ciascun mezzo. 
Nota 1 - Da notare che il termine  di “libero da “ si differenzia dal termine “assenza di“ in quanto non 
è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o 
materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.  
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In particolare si intende per: 
▪ non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame 

ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in 
quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo. 

▪ inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono 
risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso. 

 

• controllo radiometrico  
Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17/03/1995, 
n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell’ordinanza del Presidente della 
Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati. 

 

• controllo visivo all’ingresso del mezzo 
Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame. 
Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica 
del tipo “passa – non passa” viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla 
superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.  
Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche 
del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia “libero da1” 
sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall’impianto. 
Tale controllo deve verificare visivamente nell’ambito del protocollo di accettazione e gestione che il 
materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non 
trattabili dall’impianto. 
In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni 
che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul 
formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L’evento dovrà essere registrato sul 
“Registro degli eventi”. 
Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall’impianto ed avviato 
alle successive operazioni di gestione e controllo. 

 

• controllo visivo del carico 
Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all’ingresso, il carico di rottame viene scaricato 
presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il 
personale dell’impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia “libero da” sostanze e/o 
materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall’impianto. 
Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta 
il secondo momento in cui impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale 
momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali 
che erano all’interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed 
essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell’attività del controllo 
all’ingresso che consente di migliorare l’efficienza del controllo visivo. 
Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni 
operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché 
della tipologia e provenienza del rifiuto. 
La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall’impianto dovrà essere effettuata nel caso 
in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme 
di sicurezza. 
Le fasi di controllo visivo all’ingresso ed allo scarico costituisco un filtro importante per la verifica del 
rifiuto in ingresso all’impianto. 
Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da 
materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori 
controlli preventivi di natura analitica  per le ben note difficoltà operative  che rendono di fatto 
impraticabile tale attività. 
In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a 
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ricaricare il mezzo ed a respingere l’intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di 
trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il 
mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell’impianto di 
trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto 
un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è 
possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il 
rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.  

 

C) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI 

L’impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all’ingresso 
e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive 
nei confronti del fornitore/produttore e consente all’ente di controllo di monitorare la filiera e di 
intervenire sulla stessa. 
In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data 
accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità. 
La registrazione dell’evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile. 
I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell’autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla 
data dell’accertamento. 

 
 

 

B.6 Gestione rottami non ferrosi come EoW e/o sottoprodotti in ingresso al ciclo produttivo 

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 
marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell’ordinanza del Presidente 
della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati. 
Il rottame in ingresso sottoforma di EoW e/o sottoprodotto viene stoccato nell’area destinata anche al 
rottame qualificato come rifiuto. Le aree vengono comunque distinte di volta in volta mediante apposita 
cartellonistica.  
I materiali EoW devono avere le caratteristiche previste dai Regolamenti UE n.333 del 31/03/2011 e n.715 
del 25 luglio 2013 o successivi altri Regolamenti UE emanati. 
I sottoprodotti devono essere conformi a quanto stabilito dall’art. 183 comma 1 lettera qq) e dall’art. 184-
bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
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C.5 Produzione Rifiuti 

C.5.2 Rifiuti gestiti in stoccaggio autorizzato (art. 208 D.Lgs. 152/06) 
 

N. ordine 
Attività 
IPPC e 
NON 

C.E.R. Descrizione Rifiuti Stato Fisico 

Modalità di 
stoccaggio  

e caratteristiche del 
deposito 

Quantità 
massima in 
stoccaggio 

(m3) 

Destino 
(R/D) 

1 100601 
Scorie della produzione 
primaria e secondaria 

Solido polverulento / 
solido non 

polverulento 

Cassoni metallici o 
Big bags 
(area 10) 

60 R 

1 
100606 

 
Rifiuti solidi prodotti dal 

trattamento dei fumi 
Solido polverulento 

Cassoni metallici o 
Big bags 
(area 9) 

24 R 

3 
110299 

 

Rifiuti non specificati 
altrimenti: fanghi di 

molazzatura 

Solido polverulento / 
solido non 

polverulento 

Cassoni metallici o 
Big bags 
 (area 19) 

30 R 

2 161104 

Altri rivestimenti e materiali 
refrattari provenienti da 

processi metallurgici, diversi 
da quelli di cui alla voce 16 

11 03 

Solido non 
polverulento 

Cassoni metallici o 
Big bags 
 (area 22) 

10 R 

2 191202 Metalli ferrosi  
Solido polverulento / 

solido non 
polverulento 

Cassoni metallici o 
Big bags 
(area 11) 

100 R 

2 191203 Metalli non ferrosi 
Solido polverulento / 

solido non 
polverulento 

Cassoni metallici o 
Big bags 
(area 11) 

 
Tabella C6 – Caratteristiche rifiuti in deposito autorizzato 

 

I rifiuti derivanti dall'attività produttiva sono essenzialmente quelli prodotti dalle attività di fusione, 
abbattimento fumi e dall’attività di deferrizzazione e molazzatura. Sono stoccati al coperto, depositati su 
platea impermeabilizzata in box dedicati, in attesa di smaltimento/recupero presso le ditte autorizzate.  
Complessivamente i rifiuti prodotti in attesa di essere conferiti a terzi occupano un volume complessivo pari 
a 224 m3. 

 

C.6 Bonifiche 

Lo stabilimento non è stato e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte IV 
del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati. 

 

C.7 Rischi di incidente rilevante 

Il Gestore del complesso industriale Donati Srl ha dichiarato che l’impianto non è soggetto agli 
adempimenti di cui al D.lgs 105/2015 cd Seveso Ter.  
Dalla relazione tecnica allegata si evince che il quantitativo di ossigeno contenuto è pari a 37,66 t.  
La soglia di assoggettabilità a RIR (d.lgs 105/2015 cd Seveso Ter) per le sostanze comburenti è pari a 
50 t.  
Per quanto riguarda la cisterna di gasolio, da 2400 litri, la soglia limite di stoccaggio è invece 5000 t. 
Pertanto l’installazione non rientra nel campo di applicazione della norma. 
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