PRODURRE PULITO SRL - Impianto Via Ponte all'Asse, 25 - Loc. Osmannoro Sesto F.no (FI)
Riesame - REL TEC - ALLEGATO 2C - Elenco Schede Attività di Progetto - Istanza art. 58 LRT 10/2010 varianti non sostanziali 06/2021
CER e destinazione rifiuto

Attività
capacità
mc

Stoccaggio (D15/R13)
Stocc. Istantaneo Quantità Annua
ton
ton

Trattamento Preliminare (R12, D13, D14)

Aree operative

ton/a

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*

D15 - D14 - R13 - R12

30

15

800

800

BOX 13
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13)
AREA C Travaso/sostituzione dell'imballaggio (D14 R12)

06 13 02* carbone attivo esaurito (tranne 060702)
12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

D15 - D14 - R13 - R12

30

15

800

800

BOX 14
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13)
AREA C Travaso/sostituzione dell'imballaggio (D14 R12)

R13 - R12

30

30

1500

1500

BOX 15
Messa in riserva (R13)
AREA C Travaso/sostituzione dell'imballaggio (R12)

R13 - R12
D15 - D14 - R13 - R12

30

15

1000

1000

R13 - R12

90

30 (A)

3000 (A)

3000 (A)

D15 - D14 - D13

60

30 (B)

4500

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (escluso amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 160111*, 160113* e 160114*

16 02 16 componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di 160215 (A)

17 06 03* altri materiali isolanti … pericolose - lana di roccia (B)

(B)

4500

(B)

16 06 01* batterie al piombo
R13 - R12
60
60
7000
7000
20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21* residui di pittura o di sverniciatori
30
12
600
600
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
D15 - D14 - R12 - R13
08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre ssostanze pericolose
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
NOTA BENE (A) E (B): la quantità istantanea e annua max di componenti RAEE e lana di roccia sono da intendersi come valore UNICO cumulato tra box 17 e cassoni n° 13, 14, 15 (RAEE) e n° 8 e 12 (lana di roccia); le operazioni R e D sono associate a quelle indicate per la gestione nei cassoni

BOX 16
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13)
AREA C Travaso/sostituzione dell'imballaggio (D14 R12)
BOX 17
Messa in riserva (R13)
Smontaggio in area smontaggio a fianco area travaso (R12)
BOX 17
Deposito preliminare (D15)
SOLO LANA DI ROCCIA Riduzione volumetrica con pressa (D13)
previo eventuale reimballaggio (D14)
BOX 18-19 Messa in riserva (R13)
AREA C Travaso/sostituzione dell'imballaggio (R12)
BOX 20
Deposito preliminare (D15) e Messa in riserva R13
AREA C e AREA TV1 per operazioni di Travaso/sostituzione dell'imballaggio
(D14 R12)

CER e destinazione rifiuto

Attività
capacità
mc

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (pellame)
04 02 22 rifiuti da fibre tessile lavorate (tessuti)
19 12 08 "Prodotti tessili" (Codice non proveniente da terzi ma limitato alla sola classificazione del prodotto di raggruppamento e riduzione volumetrica)
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
07 02 13 Rifiuti plastici
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 06 imballaggi in materiali misti
16 01 19 plastica
17 02 03 plastica
20 01 39 plastica

Stoccaggio (D15/R13)
Stocc. Istantaneo Quantità Annua
ton
ton

Trattamento Preliminare (R12, D13, D14)

Aree operative

ton/a

D15 - D14 - D13 - R13 - R12

60

20

5000

5000

Cassone n. 1 + 11
Deposito preliminare (D15) Messa in riserva (R13)
AREA C Disimballaggio (D14 o R12)
Area riduzione volumetrica (D13 o R12)

D15 - D14 - D13 - R13 - R12

60

20

2700

2700

Cassoni n. 9 e n. 10
Messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15)
AREA C Disimballaggio (D13 D14) e Area riduzione volume (D13 R12)

D15 - D14 - R13 - R12

60

15

1500

1500

D15 - D14 - D13 - R13 - R12

90

25

1500

1500

19 12 04 "plastica e gomma" (Codice non proveniente da terzi ma limitato alla sola classificazione del prodotto di raggruppamento e riduzione volumetrica)
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tale sostanze (compresi imballaggi prodotti nell'impianto e sottoposti a adeguamento
volumetrico nell'area travaso)
16 01 07* filtri dell' olio
D15 - D14 - R13 - R12
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502*
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813*
17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 06 03* altri materiali isolanti … pericolose - lana di roccia
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto - amianto
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC - Frigo industriali
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi1 diversi da … da 160209 a 160212 - monitor
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - frigo domestici
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 - grandi bianchi industriali
16 02 16 componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di 160215
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 200121, 200123 e 200135 - grandi bianchi domestici

30

12

D15
D15
D15 - D14 - D13
D15

60

R13 - R12

700

1500

-

4500

4500
-

2000

-

3000

-

30

R13
90

700

30

Cassone n. 2 + 3
Messa in riserva (R13) Deposito preliminare (D15)
AREA C Disimballaggio (R12 D14)
Cassoni n. 4, n. 5 e n. 6
Messa in riserva (R13) Deposito preliminare (D15)
AREA C Disimballaggio (R12 D14) e riduzione volume (R12 D13)
Cassone n. 7
Messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15)
Separazione dell' olio mediante sgocciolamento all' interno del cassone
(R12 D14)
Cassoni n. 8 e n. 12
Deposito preliminare (D15)
SOLO LANA DI ROCCIA Riduzione volumetrica con pressa (D13)
previo eventuale reimballaggio (D14)

Cassoni n. 13 + 14 + 15
Messa in riserva (R13)
Smontaggio in area smontaggio a fianco area travaso (R12)

CER e destinazione rifiuto

Attività
capacità
mc

01 04 13 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da 010407*
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502*
10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
12 01 17 residui di materiali di sabbiatura diversi da 120116*
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da 190813*
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415*
11 01 12 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 100111*
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
16 01 22 componenti non specificati altrimenti - CANDELE
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 10 03 scorie di fusione
08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
14 06 02* altri solventi e miscele di solventi alogenati
14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
16 01 13* liquidi per freni
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
07 06 08* altri fondi e residui di reazione
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
13 01 05* emulsioni non clorurate
13 05 07* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 08 02* altre emulsioni
16 07 08* rifiuti contenenti oli
16 10 01* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
07 06 08* altri fondi e residui di reazione
12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
13 03 07* oli isolanti e termovettori minerali non clorurati
13 03 08* oli sintetici isolanti e oli termovettori
13 03 10* altri oli isolanti e oli termovettori

Stoccaggio (D15/R13)
Stocc. Istantaneo Quantità Annua
ton
ton

Trattamento Preliminare (R12, D13, D14)
ton/a

D15 - D14
36

30

1500

Aree operative

1500

Area Scaffalature Settore A1 (12 moduli)
LIQUIDI E FANGHI NON PERICOLOSI
Desposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13)
Area Travaso TV2 travaso (D14 R12)

D15 - D14 - R13 - R12
D15 - D14

36

25

1300

1300

Area Scaffalature Settore A2 (12 moduli)
SOLIDI NON PERICOLOSI
Desposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13)
AREA C travaso in contenitori di dimensioni maggiori/sostituzione
dell'imballaggio deteriorato (D14)

30

20

1000

1000

Area Scaffalature Settore A3 (10 moduli)
LIQUIDI PERICOLOSI
Desposito preliminare (D15) e Messa in riserva (R13)
Area Travaso TV1 - travaso (D14 R12)

D15 - D14 - R13 - R12

D15 D14

D15 - D14 - R13 - R12

D15 - D14 - R13 - R12

60

40

2000

2000

D15 - R13 - R12

6

5

200

-

Area Scaffalature Settore A4 (20 moduli)
SOLIDI E FANGHI PERICOLOSI
Desposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13)
AREA C e TV1 travaso in contenitori di dimensioni maggiori/sostituzione
dell'imballaggio deteriorato (D14 R12)
Area Scaffalature Settore A5 (3 moduli)
RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI PERICOLOSI
Desposito preliminare (D15)
Messa in riserva (R13)

CER e destinazione rifiuto

Attività
capacità
mc

12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
13 01 05* emulsioni non clorurate
13 05 07* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 08 02* altre emulsioni
16 07 08* rifiuti contenenti oli
13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
13 02 05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 05 06* oli prodotti da separatori olio/acqua
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415*
11 01 12 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 100111*
16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001*

Stoccaggio (D15/R13)
Stocc. Istantaneo Quantità Annua
ton
ton

Trattamento Preliminare (D14, R12, D13)

Aree operative

ton/a

D15 - D13 - R13 - R12

90

78

3500

3500

Serbatoio 1 - 2 - 7
Deposito preliminare (D15) Messa in riserva (R13)
Miscelazione in deroga (R12 D13)

R13 - R12

150

125

5000

5000

Serbatoi 3, 4, 6, 8 e 10
Messa in riserva (R13)
Miscelazione in deroga (R12)

D15 - D13

60

54

2800

2800

Serbatoio 5 - 9
Deposito preliminare (D15)
Miscelazione non in deroga (D13)

