CER

Miscelazione

Descrizione

Tipologia
stoccaggio

esauriti

R13-D15

14 06 02*

Altri solventi e
miscele di solventi,
alogenati

Stoccaggio
R13-D15

no

1 ton

all’interno del
capannone

14 06 03*

Altri solventi e
miscele di solventi

Stoccaggio
R13-D15

no

1 ton

all'interno del
capannone

14 06 04*

Fanghi o rifiuti
solidi, contenenti
solventi alogenati

Stoccaggio
R13-D15

no

1 ton

all'interno del
capannone

15 01 03

Imballaggi in legno

Stoccaggio
R13-D15
Imballaggi in vetro Stoccaggio
R13-D15
Imballaggi metallici Stoccaggio
contenenti matrici
R13-D15

no

5 ton

no

5 ton

no

5 ton

all'interno del
capannone
all'interno del
capannone
all'interno del
capannone

no

5ton

sotto tettoia
nel piazzale

15 01 07
15 01 11*
16 01 11*

solide pericolose
Pastiglie per freni
Stoccaggio
contenenti amianto R13-D15

Quantitativi Zona di
massimi in stoccaggi
stoccaggio
o
nel piazzale

Contenitore

omologate da
125 lt o fusti
omologati, in
cestoni
Cisterne
omologate da
125 lt
Cisterne
omologate da
125 lt
Cisterne
omologate da
125 lt
Big bag o
cestoni
contenitori
Big bag o
cestoni
Contenitori a
tenuta e
palettizzati
Contenitori a
tenuta e
palettizzati
Contenitori a
tenuta e
palettizzati

16 01 14*

Liquidi antigelo
Stoccaggio
contenenti
R13-D15
sostanze pericolose

no

5 ton

sotto tettoia
nel piazzale

16 01 15

Liquidi antigelo
diversi da quelli di
cui alla voce 16 01
14
Apparecchiature
fuori uso,
contenenti
clofuorocarburi
Legno

Stoccaggio
R13-D15

no

5 ton

sotto tettoia
nel piazzale

Stoccaggio
R13-D15

no

30
ton

sotto tettoia
nel piazzale

Condizionati
su pallet

Stoccaggio
R13-D15
Apparecchiature
Stoccaggio
fuori uso contenenti R13-D15

no

5 ton

no

30
ton

all'interno del
capannone
sotto tettoia
nel piazzale

Big bag o
cestoni
Condizionati
su pallet

16 02 11*

17 02 01
20 01 23*

clorofluorocarburi
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I nuovi codici per cui ora è richiesto l’inserimento in autorizzazione, per la gestione in R13 e D15, sono i
seguenti:

080201 – polveri di scarto di rivestimenti
080318 – toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
160215 * – componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160708* - rifiuti contenenti olio
161002 – soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001
170603* - altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
200121 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Montesilvano, 18/10/2016

Il Legale Rappresentante
Domenico De Patre
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