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Sezione  – RIFIUTI 

 

DITTA: Marconi Srl  

SEDE LEGALE: Brescia, via Corfu', 77 

SEDE IMPIANTO: Bedizzole (BS), via Gavardina snc  

 
1. Descrizione delle varianti 

 
le varianti richieste consistono in: 

− incremento delle quantità in stoccaggio in ingresso ed in uscita, da mc. 129 a mc. 750; rimangono 

invariati i quantitativi di trattamento autorizzati pari a 6500 t/a; 

− revisione della disposizione delle aree e delle loro dimensioni, che vengono incrementate rimanendo 

comunque nel perimetro dell’area coperta destinata all’attività pari a 618 mq; 

− inserimento dell’operazione R12 relativamente alla cernita e selezione per i rifiuti di cui ai codici EER 

120105, 150104, 160214, 170401, 170407, 200136, 200140 al fine di poter eseguire nel proprio 

impianto tutte le operazioni di pretrattamento necessarie per l’ottenimento di frazioni omogenee per il 

conferimento presso impianti terzi per l’effettivo recupero ed al proprio impianto per recupero (R4); 

− gestione di un nuovo rifiuto di cui al codice EER 120105 limatura e trucioli di materiali plastici, per 

svolgere le operazioni R13, R12, R4, la ditta intende ritirare i rifiuti provenienti dal settore 

dell’automotive. Tale rifiuto è composto da materiale plastico (PTFE) contenente metalli (in 

particolare rame). Al fine di un recupero effettivo per l’ottenimento di EOW, il materiale deve subire 

un processo di macinazione, deferrizzazione e lavaggio. Per questo motivo la ditta richiede di poter 

effettuare una prima operazione preliminare di selezione e cernita del materiale per pezzatura e 

macrotipologia (ad esempio gomma sintetica-altre plastiche) per dimensioni e pezzatura ed 

eliminazione di sostanze estranee e/o non recuperabili, prima del conferimento in impianti autorizzati 

alle operazioni R3 ed al proprio impianto per svolgere operazioni R4. 

− inserimento di una nuova pressa per la riduzione volumetrica dei rifiuti e la successiva ottimizzazione 

degli spazi per il trasporto. Si precisa che la stessa non concorre al calcolo del dato targa dell’impianto 

in quanto viene utilizzata in coda al processo di trattamento; 

− inserimento di una spelacavi per la suddivisione delle componenti in plastica dal metallo destinati 

entrambi al successivo recupero; 

 
2  Tabella 

Nella seguente tabella è riportato l’elenco aggiornato dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così 

come catalogati ed individuati dal codice EER ed il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna 

tipologia di rifiuto: 

Codice 

EER 
Descrizione Rifiuto 

Operazioni 

R4 R12 R13 

10 02 99 

rifiuti non specificati altrimenti, (limitatamente a getti di scarto 

provenienti dall’industria del ferro e dell’acciaio e residui di 

materiali ferrosi derivanti da operazione di manutenzione dei 

forni); 

X  X 

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria   X 

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria   X 

10 10 03 scorie di fusione   X 

11 05 01 zinco solido X  X 
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12 01 01 
limatura e trucioli di metalli ferrosi (l’operazione di recupero è 

limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi) 
X  X 

12 01 02 
polveri e particolato di metalli ferrosi (l’operazione di recupero è 

limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi) 
X  X 

12 01 03 

limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi(l’operazione di 

recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli non 

ferrosi) 

X  X 

12 01 04 

polveri e particolato di metalli non ferrosi (l’operazione di 

recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli non 

ferrosi) 

X  X 

12 01 05 Limatura e trucioli di materiali plastici X X X 

12 01 99 
Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a spezzoni di 

materiali ferrosi) 
X  X 

15 01 04 Imballaggi metallici X X X 

16 02 14 Apparecchiature fuori uso diverse da 160209 e 160213  X X X 

16 02 16 
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 

quelli di cui alla voce 160215 
X  X 

17 04 01 Rame, bronzo, ottone X X X 

17 04 02 Alluminio X  X 

17 04 03 Piombo X  X 

17 04 04 Zinco X  X 

17 04 05 Ferro e acciaio X  X 

17 04 06 Stagno X  X 

17 04 07 Metalli misti X X X 

17 04 11 Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 X  X 

19 01 02 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti X  X 

19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi X  X 

19 12 02 Metalli ferrosi X  X 

19 12 03 Metalli non ferrosi X  X 

20 01 36 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da 

quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (R.A.E.E.: d.lgs. 

151/06 

X X X 

20 01 40 Metallo  X X X 

Tutti i rifiuti in ingresso vengono stoccati all’interno su area pavimentata in c.a. I rifiuti vengono stoccati in 

cumuli, cassoni,big bags e fusti così come previsto nella tavola allegata al presente provvedimento. 

 


