
 Allegato 1  

Società Cerroni Dino & Figli S.r.l. –  Impianto sito in loc. Casa Nuova Pantaneto 97/A, Comune
di Monterchi (AR). Aggiornamento ai sensi dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208, comma 12,
D.Lgs n. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Arezzo.

Rifiuti

Tabella 1: Tabella riepilogativa delle tipologie di rifiuto (CER), delle operazioni di recupero di
cui all’allegato C alla Parte quarta al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., delle quantità istantanee massime di
stoccaggio e delle quantità massime annue recuperate (art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.):

Tipologia Operazione
autorizzata
All.CD.Lgs

152

Modalità di stoccaggio Aree di
stoccaggio
(con rif.alla
planimetria)

Quantità 
Punto
D.M.
1998

Codice
CER

Descrizione Annue e
istantanee

1.1 150101
150105
150106
200101
030308
191201

Rifiuti di carta, cartone e
cartoncino, inclusi

poliaccoppiati, anche di
imballaggi.

R3 – R12 –
R13

Materiale in presse legate 
con filo di ferro, stoccato al 
coperto su pavimento al 
quarzo

A
Ta = 39250 t/a
T = 4435 t

1.2 150203 Scarti di pannolini e
assorbenti

R3 – R12 –
R13

Materiale in presse legate 
con filo di ferro, stoccato al 
coperto su pavimento al 
quarzo

B
Ta = 300 t/a
T = 50 t

3.1 120102
120101
160117
150104
170405
190118
190102
191202
200140
100299
120199

Rifiuti di ferro, acciaio e
ghisa  e, limitatamente ai
cascami di lavorazione, i

rifiuti identificati dai codici
100299, 120199

R4 - R12 -
R13

Materiale alla rinfusa in 
cumuli separato da paver di 
cemento armato, superficie 
pavimentata in cemento, con 
sistema di raccolta e 
trattamento acqua di prima 
pioggia.

C

Ta = 4000 t/a
T = 300 t

3.2
110501
150104
110599
200140
191203
120103
120104
170401
170402
 191002
170403
 170404
170406
 170407
100899 
120199

Rifiuti di metalli non ferrosi
e loro leghe e,

limitatamente ai cascami di
lavorazione i rifiuti

individuati dai codici
100899,110104, 120199

R4 - R12 -
R13

Materiale alla rinfusa in 
cumuli separato da paver di 
cemento armato, superficie 
pavimentata in cemento, con 
sistema di raccolta e 
trattamento acqua di prima 
pioggia

D

 
Ta = 2500 t/a

  T = 200 t



5.6 160216
160214
200136
200140

Rottami elettrici ed
elettronici contenenti e non

metalli preziosi

R12 - R13 Materiale stoccato su 
container e/o ceste 
metalliche

F
Ta = 250 t/a
T = 40 t

5.8 160216
170411
170401
160122
160118

Spezzoni di cavo in rame R12 - R13 Materiale stoccato su 
container e/o ceste 
metalliche

F

Ta = 50 t/a
T = 5 t

6.1 020104
150102
200139
191204

Rifiuti di plastica;
imballaggi usati in plastica
compresi i contenitori per
liquidi, con esclusione dei
contenitori  per fitofarmaci

e per presidi medico
chirurgici

R3 –R12 -
R13

Materiale in presse legate 
con filo di ferro, stoccato su 
superficie cementata

G

Ta = 3000 t/a
T = 450 t

6.2 070213
120105
160119
160216
160306

Sfridi, scarti, polveri e
rifiuti di materie plastiche e

fibre sintetiche

R3 – R12
-R13

Materiale in presse legate 
con filo di ferro, stoccato su 
superficie cementata

H Ta = 100 t/a
T = 5 t

7.1 101311
170101
170102
170103
170107
170802
170904
 200301

Rifiuti costituiti da laterizi,
intonaci e conglomerati di

cemento armato e non,
comprese le traversine e

traversoni ferroviari e i pali
in calcestruzzo armato
provenienti da linee

ferroviarie, telematiche ed
elettriche e frammenti di

rivestimenti stradali purché
privi di amianto

R12 - R13 Materiale alla rinfusa in 
cumuli separato da paver di 
cemento armato, superficie 
pavimentata in cemento

I Ta = 250 t/a
T = 50 t

8.4 040221
040222
040209
160122
200110
200111

Rifiuti di materiali tessili
compositi e della

lavorazione di fibre
sintetiche, 

R3 –R12 -
R13

Materiale in presse legate 
con filo di ferro, stoccato al 
coperto su pavimento al 
quarzo

L

Ta = 2500 t/a
T = 300 t

8.6 040109 Scarti solidi di pelli
conciate

R12 – R13 Materiale in presse legate 
con filo di ferro, stoccato al 
coperto su pavimento al 
quarzo

L
Ta = 300 t/a
T = 30 t

9.1 030101
030105
150103
030199
170201
200138
191207
200301

Scarti di legno e sughero,
imballaggi in legno

R3 – R12 -
R13

Materiale alla rinfusa in 
cumuli separato da paver di 
cemento armato, superficie 
pavimentata in cemento

M Ta = 15000 t/a
T = 1500 t

16.1 200201 Lettera L) rifiuti ligneo
cellulosici derivanti dalla
manutenzione del verde

ornamentale

R12 - R13 Materiale alla rinfusa in 
cumuli separato da paver di 
cemento armato, superficie 
pavimentata in cemento

N Ta = 2500 t/a
T = 400 t

200307 Rifiuti ingombranti R12 -  R13 Materiale  alla  rinfusa  in
cumuli  separato da paver  di
cemento  armato,  superficie
pavimentata in cemento

O Ta = 400 t/a
T = 30 t

TOTALE AUTORIZZATO Ta = 70.400 t/a
T = 7.795 t



PRESCRIZIONI GENERALI

Vengono confermate le prescrizioni dettate nell’Autorizzazione in essere,  D.D. n.  89/EC del
04/06/2010, aggiornata con le modifiche n. 163/EC del 11/10/2013, n. 22/EC del 12/02/2015 e
n. 116/EC del 03/06/2015 e con il Decreto Dirigenziale n. 439/2017, purché non contrastanti con
le prescrizioni dettate nel presente allegato. 

Viene confermata la data di scadenza dell’Autorizzazione Unica in esame, che risulta essere il
04/06/2020. 


