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ATTIVITA’ 1  - Messa in riserva (R13) e miscelazione (R12) di rifiuti solidi urbani ed assimilati 
e rifiuti speciali non pericolosi al fine dell’invio alla produzione di CSS/rifiuto combustibile 

 

  Processo: 

Trattamento meccanico di rifiuti per l’avvio alla produzione di CSS/rifiuto 
combustibile 

Rifiuti prodotti dal processo: 

 Sottovaglio umido, materiali ferromagnetici e scarti 

 

Quantitativo massimo autorizzato: 150.000 t/anno  

Quantitativo massimo stoccabile rifiuti in ingresso: 1.800 t  

Ubicazione dell’attività di stoccaggio rifiuti in ingresso: fossa rifiuti in ingresso: 

-  superficie:  circa 460 m2 
- profondità: circa 6,5 m 
- capacità: circa 3.000 m3 

Ubicazione stoccaggio CSS/rifiuto combustibile: 

- superficie complessiva:  circa 600 m2 
- altezza media: circa 3 m 
- capacità complessiva: circa  1.800 m3 
- quantitativo stoccabile complessivo: 800 t 

Descrizione del processo: nella fossa stoccaggio rifiuti, messa in riserva (R13), 
miscelazione (R12) di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, nonché di rifiuti 
speciali CER 19 12 12, quindi operazioni preliminari per l’avvio alla produzione di 
CSS/rifiuto combustibile 

Descrizione dei rifiuti prodotti dal processo: i rifiuti prodotti dal processo sono 
costituiti da: 

- sottovaglio umido 
- materiali ferromagnetici 
- scarti  
 
stoccati in regime di deposito temporaneo ed avviati a trattamento nel rispetto della 
norma vigente. 

Quota parte del sottovaglio umido è destinata all’ATTIVITÀ 2, produzione di 
frazione organica stabilizzata. 
 

                         CER rifiuti in ingresso ATTIVITA’ 1 

CER Descrizione 

19 12 12 
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 costituiti 
da carta, plastica e legno provenienti da attività di gestione rifiuti 
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20 01 01 Carta e cartone 

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

20 02 01 Rifiuti biodegradabili  

20 02 03 Altri rifiuti  non biodegradabili 

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati 

20 03 02 Rifiuti dei mercati 
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ATTIVITA’ 2 - Produzione di frazione organica stabilizzata (FOS) destinata a smaltimento in 
discarica (D13) 

 

  Processo: 

Produzione di frazione organica stabilizzata (FOS) 

Rifiuti prodotti dal processo: 

Scarti   

 

Quantitativo massimo autorizzato: 14.000 t/anno  

Ubicazione dell’attività: reparto biocelle 

Descrizione del processo: quota parte del sottovaglio umido prodotto dall’ATTIVITÀ 
1 è destinata ad operazione di stabilizzazione in biocelle (D13) al fine di migliorare 
le caratteristiche della frazione organica per l’avvio a smaltimento.  
 
 

 CER rifiuti in ingresso ATTIVITÀ 2 

CER Descrizione 

19 12 12 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, 
costituiti da sottovaglio umido derivante dalla produzione della 
ATTIVITA’ 1 
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ATTIVITÀ 3 - Messa in riserva (R13) e miscelazione (R12) di rifiuti urbani, costituiti da 
frazione organica da raccolte differenziate, da avviare all’attività di compostaggio (R3) per la 
produzione di ammendante compostato misto ed, in caso di surplus, ad impianti esterni di 
recupero 

 

  Processo: 

Produzione di ammendante compostato misto 

Rifiuti prodotti dal processo: 

Scarti e materiali ferrosi 

 

Quantitativo massimo autorizzato: 68.000 t/anno 

Quantitativo massimo stoccabile rifiuti in ingresso: 700 t istantanee 

Ubicazione dell’attività di stoccaggio rifiuti in ingresso: area di scarico rifiuti 
organici differenziati: 

- superficie:  circa 300 m2 
- altezza media:  circa 4 m 
- capacità:  circa 1.200 m3  

Descrizione del processo: messa in riserva (R13) dei rifiuti organici provenienti 
dalle raccolte differenziate nell’area di scarico, miscelazione (R12), quindi 
operazioni di recupero (R3) per la produzione dell’ammendante compostato misto 
ovvero, in caso di surplus, allontanamento dalla medesima area ad impianti di 
recupero, con  CER 20 01 08 direttamente. 

Descrizione dei rifiuti prodotti dal processo: i rifiuti prodotti sono costituiti da: 

- scarti del processo, quali ad esempio il materiale di sopravaglio della vagliatura 
svolta nel reparto raffinazione 

- materiali ferromaganetici  

stoccati in regime di deposito temporaneo ed avviati a trattamento. 
 
 

 CER rifiuti in ingresso ATTIVITÀ 3 

CER Descrizione 

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20 03 02 Rifiuti dei mercati 

20 02 01 Rifiuti biodegradabili provenienti dall’ATTIVITÀ 4 

  



Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale                    Impianto di selezione e compostaggio di Case Passerini 

 

Elaborato 8 - Sintesi  delle  attività  effettuate – Maggio 2015                                                                       Pagina 6 di 8 

ATTIVITÀ 4 - Messa in riserva (R13), cernita e triturazione (R12) di rifiuti urbani di origine 
vegetale da avviare all’attività di compostaggio (R3) per produzione di ammendante compostato 
verde, da utilizzare per la preparazione della miscela nell’attività di produzione di ammendante 
compostato misto ed, in caso di surplus, da inviare ad impianti esterni di recupero 

 
  Processo: 

Produzione di ammendante compostato verde 

Rifiuti prodotti dal processo: 

Scarti provenienti dalla cernita e dalla vagliatura  

 

Quantitativo massimo autorizzato: 18.000 t/anno 

Quantitativo massimo stoccabile rifiuti in ingresso: 600 t istantanee 

Ubicazione dell’attività di stoccaggio rifiuti in ingresso: nella porzione est della 
piazzola sud di scarico, stoccaggio e triturazione del materiale vegetale: 

- superficie:  circa 1.100 m2 
- altezza media:  circa 4 m 
- capacità:  circa 4.400 m3 

Ubicazione stoccaggio tronchi e rami provenienti dalla cernita: nella porzione 
ovest della piazzola sud di stoccaggio tronchi e rami provenienti dalla cernita: 

- superficie:  circa 500 m2 
- altezza media: circa 4 m 
- capacità: circa  2.000 m3 
- quantitativo massimo stoccabile: 1000 t 

Descrizione del processo: nella porzione est della piazzola sud, messa in riserva 
(R13) di rifiuti vegetali provenienti dalle raccolte differenziate, cernita (R12) dei 
materiali non utilizzabili nel processo impiantistico –quali ad esempio corpi estranei 
o tronchi e rami di diametro maggiore di 10 cm. I rifiuti vegetali rimanenti dal 
processo di cernita sono sottoposti a triturazione (R12) e destinati alle operazioni di 
recupero (R3) per la produzione dell’ammendante compostato verde. 

Il medesimo è utilizzato anche per la preparazione della miscela di compostaggio 
nell’ATTIVITÀ 3. 

Il surplus è allontanato ad impianti di recupero con CER 20 02 01. 
 
I tronchi ed i rami provenienti dalla operazione di cernita sono messi in riserva 
(R13) nell’area dedicata di stoccaggio posta nella porzione ovest della piazzola sud.  

Descrizione dei rifiuti prodotti dal processo: i rifiuti prodotti sono costituiti dagli 
scarti provenienti dalla operazione di cernita, quali ad esempio eventuali corpi 
estranei, dal sopravaglio della vagliatura. Sono stoccati in regime di deposito 
temporaneo ed avviati a trattamento. 

Il sopravaglio, può essere destinato all’utilizzo come strutturante nella miscela di 
compostaggio nell’ATTIVITÀ 3. 
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 CER rifiuti in ingresso ATTIVITÀ 4 

CER Descrizione 

20 02 01 
Rifiuti biodegradabili costituiti da rifiuti ligneo cellulosici derivanti 
dalla manutenzione del verde ornamentale 

 
 



Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale                    Impianto di selezione e compostaggio di Case Passerini 

 

Elaborato 8 - Sintesi  delle  attività  effettuate – Maggio 2015                                                                       Pagina 8 di 8 

  
ATTIVITÀ 5 (NUOVA ATTIVITA’ RICHIESTA) – Recupero di biomassa (R3) dallo stoccaggio 
derivante dalla cernita dell’ATTIVITA’ 4, mediante ulteriore cernita e pulizia del materiale, da 
destinare come combustibile ad impianti di recupero energetico 

 

  Processo: 

Produzione di biomassa 

Rifiuti prodotti dal processo: 

Scarti provenienti dalla cernita 

 

Quantitativo massimo di biomassa recuperabile: 800 t/anno 

Ubicazione dell’attività: nella porzione est della piazzola sud di scarico destinata 
allo stoccaggio dei tronchi e dei rami provenienti dalla cernita di cui alla 
ATTIVITA’ 4. 
 
Descrizione del processo: sui tronchi e sui rami stoccati nell’area dedicata della 
piazzola sud, provenienti dalla cernita del materiale vegetale destinato alla 
produzione di ammendante compostato verde, viene effettuata un’operazione di 
recupero mediante ulteriore cernita, riduzione dimensionale e pulizia per 
l’eliminazione degli eventuali materiali indesiderabili e successivo accatastamento 
in prossimità dello stoccaggio della porzione est della piazzola sud, per i controlli 
merceologici ed analitici. Solo a seguito di risultati conformi, il materiale viene 
classificato biomassa da destinare come combustibile per impianti di recupero 
energetico. 
 
Descrizione dei rifiuti prodotti dal processo: i rifiuti prodotti sono costituiti dagli 
scarti provenienti dalle operazioni di cernita e pulizia, quali ad esempio eventuali 
corpi estranei. Sono stoccati in regime di deposito temporaneo ed avviati a 
trattamento. 

 
 

 CER rifiuti in ingresso ATTIVITÀ 5 

CER Descrizione 

20 02 01 
Rifiuti biodegradabili costituiti da rifiuti ligneo cellulosici derivanti 
dalla manutenzione del verde ornamentale 

 
  


