
Impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in via dell'industria, 37 in Comune di Grisignano di Zocco. Vicenza, 27 marzo 2014

APPROVAZIONE PROGETTO

DELL’ IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN

VIA DELL'INDUSTRIA, 37 IN COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO.

Dott.ssa Chiara Oliveri – Provincia di Vicenza, Servizio Acqua Suolo Rifiuti

Provincia di Vicenza 

Servizio Acqua Suolo Rifiuti



impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in via dell'industria, 37 in comune di grisignano di zocco. Vicenza, 27 marzo 2014

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 152/2006 - art. 208 

L.R. 3/2000

DGRV 2966 del 26/9/2006

DGRV 842 del 15/5/2012 (Piano di Tutela delle acque)

DGRV 2229 del 20/10/2011 e DGRV 346 del 19/3/2013 (Garanzie finanziarie)

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Provincia di Vicenza - Servizio Acqua Suolo Rifiuti



impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in via dell'industria, 37 in comune di grisignano di zocco. Vicenza, 27 marzo 2014

Il recupero di materia:

Nell’ambito della normativa relativa alla gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 

152/2006 – Allegato C) vengono definite le operazioni di recupero di materia 

cui possono essere sottoposti i rifiuti

R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi 

(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

R4: riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;

R5: riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate 

nei punti da R1 a R13
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Gli impianti di recupero rifiuti nella Provincia di Vicenza in cifre:

130 impianti autorizzati in procedura ordinaria ad effettuare operazioni di 

recupero rifiuti (compresi gli impianti di autodemolizione)

10 impianti dei 130 svolgono la sola attività di messa in riserva (stoccaggio 

senza lavorazione con invio ad altri impianti per l’effettuazione delle operazioni 

di recupero) 

164 impianti legittimati in procedura semplificata ad effettuare operazioni di 

recupero rifiuti non pericolosi 
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Il recupero eseguito dalla Cooperativa nell’ambito della normativa di settore:

L’attività di “preparazione per il riutilizzo” che la Cooperativa è autorizzata a svolgere 

presso l’impianto si concretizza attraverso operazioni di controllo, pulizia, smontaggio  

e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti divenuti rifiuti sono 

preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento:

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R12 

R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi

R4: riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5: riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

Provincia di Vicenza - Servizio Acqua Suolo Rifiuti



IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN VIA DELL'INDUSTRIA, 37 IN COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO. Vicenza, 27 marzo 2014

Provincia di Vicenza - Servizio Acqua Suolo Rifiuti

Le tipologie di rifiuti che la Cooperativa è legittimata a gestire presso l’impianto 

Codice CER Descrizione Esempi di rifiuti

20 01 01 Carta e cartone Libri; oggetti composti significativamente di questo 

materiale

20 01 02 Vetro Oggetti composti significativamente di questo 

materiale, come vasi, bicchieri, ecc.

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche 

fuori uso, diverse da quelle di cui alla 

voce 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*

Piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature 

elettriche ed elettroniche

20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla voce 

20 01 37*

Mobili, oggetti composti significativamente di 

questo materiale

20 01 39 Plastica Giocattoli, oggetti composti significativamente di 

questo materiale

20 01 40 Metallo Oggetti di arredamento composti 

significativamente di questo materiale

20 03 07 Rifiuti ingombranti Mobili, reti, materassi, oggetti in ceramica di 

grandi dimensioni (lavelli, ….)
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Le quantità di rifiuti gestiti della  che la Cooperativa presso l’impianto

Capacità massima di stoccaggio:

Rifiuti in messa in riserva (R13): 21 t

Rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto (i rifiuti e i residui derivanti dalle operazioni di 

recupero): 10 t

Potenzialità di trattamento dell’impianto:

Rifiuti ricevibili (quantitativo massimo) all’impianto: 8,5 t/giorno pari a 2.550 t/anno 

(considerando 300 giorni/anno)

Rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero (R3, R4, R5): 8,5 t/g pari a 2.550 t/a
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La gestione di beni e rifiuti all’interno dell’impianto: i “magazzini logici”

al momento di gestire le merci stoccate viene loro assegnato uno “status” di magazzino dipendendo dalla loro 

prossima destinazione nella catena produttiva e indipendentemente dall’ubicazione fisica della loro cella.

In ognuno dei magazzini logici ogni frazione di rifiuto e di bene verrà suddivisa in unità di carico omogenee.

I magazzini logici sono così strutturati:

-Magazzino logico R: destinato allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di recupero e preparazione per il riutilizzo, in 

modo  segnalato ed evidenziato perché non si generi nessuna promiscuità con i 'beni' che non sono rifiuti.

-Magazzino logico RB: destinato allo stoccaggio sia dei rifiuti in attesa di recupero e preparazione per il 

riutilizzo che dei 'beni', in modo segnalato ed evidenziato perché non si generi nessuna promiscuità tra beni e 

rifiuti.

- Magazzino logico A e B:destinato allo stoccaggio dei 'beni', provenienti sia dall’attività di recupero effettuata 

presso il capannone, che da donazioni, suddivisi in unità di carico omogenee o in lotti composti in base alle 

esigenze di vendita;
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La gestione dei flussi all’interno dell’impianto

- i 'beni' provenienti da donazioni vengono scaricati nella zona di carico/scarico e da lì prelevati e portati 

nell’area di stoccaggio dei beni denominata (Magazzino A) dove vengono stoccati nelle scaffalature. Al 

momento del conferimento nelle scaffalature a ciascuna cella viene attribuito il rispettivo status merceologico 

(libri, oggetti in vetro, vestiti, oggetti di arredamento, mobilio, …).

Successivamente i 'beni' vengono processati nell’area composizione lotti, classificati secondo categorie più 

dettagliate nell’area di stoccaggio denominata “Magazzino B”.

- i rifiuti riutilizzabili provenienti principalmente dai Centri di Raccolta Comunali e/o dagli sgomberi civili e 

industriali, vengono scaricati nella zona di ricezione, pesatura e controllo e da lì avviati agli scaffali di 

stoccaggio (R13) (Magazzini R e RB) oppure direttamente all’area di lavorazione (selezione, igienizzazione, 

preparazione per il riutilizzo)-(Se necessario, i rifiuti vengono sottoposti a piccole riparazioni e alle verifiche di 

funzionalità).
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La gestione dei flussi all’interno dell’impianto

Una volta ultimato il processo di preparazione per il riutilizzo si potranno generare due flussi uno costituito da 

beni da avviare al riutilizzo (Magazzino B) ed uno di rifiuti per quei materiali non più riutilizzabili. 

Per gli imballaggi in cartone è anche prevista una fase di riduzione volumetrica.

Gli scaffali del Magazzino RB, dove è possibile la presenza simultanea, su scaffali diversi, sia di rifiuti che di 

'beni', vengono gestiti come scaffali a ”geometria variabile” con l'accortezza che non vi sia promiscuità o 

rischio di contaminazione tra le due categorie e che i rifiuti in stoccaggio siano tracciabili come tali (ad un 

controllo incrociato tra FIR, registro e modalità di stoccaggio, ad esempio mediante cartellino di 

riconoscimento del lotto o etichetta adesiva).
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