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1. Premessa 
Con nota prot. n. prot. n. 32388 dell’11/12/2018, l’Amministrazione Provinciale di Imperia ha comunicato ai 
Comuni la revoca del provvedimento autorizzativo per la gestione della frazione organica proveniente da 
raccolta differenziata (CER 20 01 08) in capo alla ditta Idroedil, concessionario della discarica pubblico lotto 
6, a decorrere dal 01/03/2019, comunicando pertanto agli Enti interessati la necessità di individuare in 
autonomia differenti soluzioni gestionali.   
 
La società AMAIE Energia e Servizi S.r.l si è pertanto fatta parte diligente per il superamento della criticità 
creatasi, mettendo in atto una procedura di indagine di mercato volta all’individuazione di idonei operatori 
economici presso i quali conferire il rifiuto di cui è il caso. Al fine di rendere tecnicamente ed 
economicamente sostenibile il ricorso al mercato, la scrivente propone l’attivazione di un centro di raccolta 
intercomunale quale area di trasferenza  in grado di gestire i flussi di organico provenienti da raccolta 
differenziata per i Comuni presso i quali risulta affidatario del servizio di igiene ambientale, con l’obiettivo 
di  creare una massa critica di rifiuto per una giusta collocazione della stessa sul mercato della differenziata 
ad una tariffa concorrenziale, con conseguente risparmio per i Comuni ed un aumento delle percentuali di 
raccolta differenziata. 

2. Struttura del centro 
La proponente AMAIE Energia e Servizi s.r.l., in possesso di regolare Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali n. 
GE/012973, intende procedere alla realizzazione di un centro di raccolta intercomunale, operante ai sensi 
del D.M. 08/04/2008 e s.m.i, all’interno dei quali verranno volte le seguenti attività: 
 
- predisposizione di apposita area per lo scarico dei mezzi di raccolta utilizzati per la frazione organica in 
cassoni scarrabili o cassoni tipo vasche di maggiori dimensioni per il trasporto con bilico; 
- eventuale scarico in contigua area delimitata di mezzi per la raccolta degli imballaggi in vetro per 
successivo ricarico in cassoni scarrabili o cassoni tipo vasche di maggiori dimensioni per il trasporto con 
bilico. 
 
L’area non prevede l’accesso da parte di utenze domestiche ma unicamente da parte dei mezzi di raccolta 
cittadina di AMAIE Energia e Servizi S.r.l. e successivo trasporto ad impianto di trattamento finale tramite 
bilico.  In particolare per il conferimento diretto sarà utilizzato lo stesso (unico) accesso al sito perimetrato 
che rappresentava l’ex-impianto di trattamento rifiuti di Riviera Recuperi, con passaggio attraverso il 
cancello principale che sarà azionato con l’uso di telecomando da parte di autisti raccoglitori. 
Il centro di raccolta verrà allestito con cassoni scarrabili a tenuta e/o vasche a rimorchio. Il conferimento del 
rifiuto all’interno degli stessi avverrà principalmente tramite scarico diretto dei mezzi conferitori. Al fine di 
rendere le attuali pendenze del fondo compatibili con le suddette operazioni di scarico dei mezzi, si 
procederà con un livellamento tramite utilizzo di stabilizzato di cava posto al di sopra del fondo stesso, di 
per se già dotato di caratteristiche di impermeabilizzazione, con eventuale regolarizzazione del materiale 
sciolto anche con magrone di cemento. Solo in fase residuale, legata a particolari esigenze operative, si 
potrà far ricorso allo scarico a terra del rifiuto con tempestivo ricarico nei cassoni con l’utilizzo di 
attrezzature preposte allo scopo.  In previsione di ciò, la zona di conferimento potrà essere attrezzata con 
apposita baia delimitata su tre lati per lo scarico a terra del rifiuto per agevolare le operazioni di ricarico.   In 
ogni caso il successivo invio ad impianto di trattamento finale avverrà attraverso trasporto con bilico o 
motrice e rimorchio per garantire il massimo del peso trasportabile e contenere i prezzi di trasporto.  
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3. Inquadramento e descrizione dell’area 
 
Il sito individuato è ubicato nel comune di Sanremo (IM), via Armea n.1, nella parte alta della valle 
Armea in prossimità del ponte autostradale, nell’area ex sito di raccolta di Riviera Recuperi. 
E’ raggiungibile direttamente dalla Strada Statale via Aurelia attraverso la via Armea e dall’Aurelia bis 
tramite lo svincolo di Valle Armea. 
L’area adibitita a cdr  è ricavata all’interno del più ampio deposito di Riviera Recuperi, opportunamente 
recintata e attrezzata, data in locazione ad AMAIE Energia e Servizi s.r.l. dalla soc. Riviera Recuperi. Il sito 
oggetto di studio è indicato nella seguente immagine: 

 

 
Fig. 1: localizzazione area cdr 
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3.1 Inquadramento catastale 
 
L’area è individuata al Catasto Terreni del Comune Censuario di Sanremo al Foglio 27, mappale 688. 

 
 

Fig. 2: estratto mappa catastale 
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3.2 Pianificazione urbanistica e territoriale 
Nel seguito si intende delineare un quadro sintetico ma completo atto a dimostrare la compatibilità 
dell’area con l’idea di installazione di un CDR. 
In particolare si evidenzia come, in merito alla conformità urbanistica, il sito in oggetto è stato in 
passato autorizzato come impianto di trattamento rifiuti per conto terzi e non è stata cambiata 
destinazione d’uso rispetto tale utilizzo. E’ pertanto garantita la fruibilità e la conformità 
urbanistica relativa ad un utilizzo a centro di raccolta. 

3.2.1 Piano regolatore generale 

L’area di intervento ricade in Zona D4 definita "zona artigianale industriale" (art. 28 delle Norme di 
Attuazione). 

 
Fig. 3: estratto prg 
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3.2.2 Piano territoriale di coordinamento paesistico – P.T.C.P 

Il Piano territoriale  di coordinamento paesistico è uno strumento - previsto dalla legge numero 431 del 
1985 - preposto a governare sotto il profilo paesistico le trasformazioni del territorio ligure. La Regione 
Liguria è stata la prima a dotarsi di un Piano paesistico: adottato nel 1986 e approvato nel 1990 (delibera 
del consiglio regionale n.6 del 25 febbraio 1990), il PTCP è esteso all'intero territorio regionale. Il Consiglio 
Regionale, con DGR 18 del 01/08/2011 ha approvato la variante di salvaguardia della fascia costiera: in 
questa sezione, alla voce aggiornamenti, è possibile consultare il piano così come è stato modificato 

Zonizzazione assetto insediativo 

L’area oggetto dell’intervento ricade in zona IS TR-TU insediamento sparso a regime normativo di 
Trasformabilità - Tessuto Urbano. 

 
Fig. 4: zonizzazione assetto insediativo 
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Zonizzazione assetto geomorfologico 

L’area oggetto dell’intervento ricade in zona MO-B, modificabilità di tipo B. 

 
 

Fig. 5: zonizzazione assetto geomorfologico 
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Zonizzazione assetto Vegetazionale 

L’area oggetto dell’intervento ricade in zona COL-IDS-CO, Colture: Insediamenti diffuse serre - 
Consolidamento. 

 
 

Fig. 6: zonizzazione assetto vegetazionale 

4. Gestione Delle Acque Di Prima Pioggia  
La normativa di riferimento per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento e 
delle acque di lavaggio delle aree esterne è il Regolamento Regionale n°4 del 10/07/2009, compresa la 
Circolare di Precisazioni prot. n. PG/2010/170888 emanata dalla Regione Liguria in data 07/12/2010. 
Tale disciplina prevede l'obbligo di convogliamento, separazione, raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia provenienti da superfici scolanti di diverse tipologie di insediamenti, tra cui i centri di 
raccolta.  Al fine di una corretta gestione di tali acque, è necessario  predisporre un Piano di prevenzione e 
di gestione finalizzato ad evitare che le sostanze inquinanti entrino in contatto e si miscelino con le acque 
meteoriche.   
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4.1 Piano Di Prevenzione E Gestione Delle Acque Di Prima Pioggia  
Nell’insediamento saranno svolte le attività disciplinate dalla dicitura “centro di raccolta rifiuti”, 
configurabile come un’area presidiata ed allestita nella quale si svolge unicamente attività di raccolta rifiuti, 
mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo invio degli stessi in impianti 
debitamente autorizzati.  
L’area allo stato attuale si compone unicamente di un piazzale di battuto di cemento, dotata di recinzione 
perimetrale e strada di accesso, oltre agli esistenti sotto servizi quali la rete di raccolta acque meteoriche 
mediante canaline di raccolta, e rete elettrica. 
Le superfici scolanti individuate sono rappresentate da una superficie dell’area (perimetrata da recinzione)  
a piazzale. L’area adibita a CDR possiede una pendenza dall’ingresso fino al confine dell’area stessa. 
La superficie scolante dell’area attrezzataa CDR risulta pari a circa 400 mq, tutta a piazzale, in cemento. Con 
questa piccola superficie scolante il volume annuale presunto di acque di prima pioggia da raccogliere ed 
allontanare è pari a 2 mc. Le vasche di stoccaggio interrate utilizzate e già presenti sul sito hanno una 
volumetria tot pari a circa 24 mc. 
In funzione dell’attività svolta nell’area destinata ad accogliere il CDR le acque di prima pioggia e di lavaggio 
delle aree esterne potenzialmente potrebbero essere caratterizzate dalla presenza di colaticci derivanti dai 
rifiuti eventualmente scaricati a terra e da idrocarburi per eventuali perdite dai mezzi di servizio in transito 
e in sosta, i solidi sospesi essendo sia la viabilità interna che esterna impermeabilizzata sono trascurabili. 
La raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio, ed il successivo allontanamento, avverrà mediante 
una rete di raccolta costituita da pozzetti a caditoia e canalette convogliate nell’impianto di prima pioggia 
esistente. Le caratteristiche dell’impianto sono così riassumibili: 
 - adeguate dimensioni in funzione dei volumi di acque da raccogliere (5 mm di pioggia uniformemente 
distribuiti sull’intera superficie scolante) 
- separazione tra acque di prima pioggia e acque di seconda pioggia, tramite pozzetto scolmatore. 
Le acque di seconda pioggia verranno invece scaricate in corpo idrico superficiale senza necessità di 
trattamento; 
Le acque di prima pioggia verranno aspirate con  mezzo autospurgo ed inviate ad impianto di trattamento 
esterno. 
Le superfici scolanti saranno oggetto di operazioni di pulizia e di lavaggio in caso di necessità, o a valle di 
eventi particolari o di situazioni di alta frequenza di carichi/scarichi. 
Nell’area non sono presenti tettoie e nel progetto di cui è il caso non ne sono previste, pertanto la gestione 
prevedrà la dotazione di apposita copertura dei cassoni. 
Il personale adibito alla gestione del CDR è personale in forza a AMAIE Energia e Servizi, pertanto 
adeguatamente formato e addestrato allo svolgimento delle operazioni di gestione di un CDR, oltre che a 
conoscenza delle buone pratiche e prassi di gestione dei rifiuti. 
In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà quindi tempestivamente eseguita 
a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati. I materiali 
residui derivati dalle predette operazioni verranno smaltiti in conformità alla vigente normativa. Potrà 
essere utilizzata la spazzatrice meccanica per effettuare la pulizia dell’area. 

5. Zonizzazione acustica comunale  
Per quanto concerne la VIAC Valutazione di Impatto Acustico Previsionale ovvero il rispetto della 
Zonizzazione Acustica Comunale si sottolinea che l’impianto CDR non apporterà sostanzialmente modifiche 
all’attuale Classificazione di area, in considerazione anche della pregressa  attività di trattamento rifiuti  
autorizzata dalla Provincia di Imperia. 
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6. Conformità normativa della struttura   
Il Decreto di riferimento per la realizzazione del centro di raccolta in esame è il D.M. 08/04/2008 “Disciplina 
dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 
1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” così come modificato dal D.M. 13/05/2009 
“Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in 
modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, e successive modifiche”. 
Tale normativa definisce la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, 
per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera 
differenziata, i quali devono essere allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I del 
citato Decreto.   
 
 
Si riporta di seguito la disamina puntuale delle prescrizioni normative con la verifica del rispetto delle 
stesse.  

 
 

Prescrizioni del D.M. 08/04/2008 modificato 
secondo D.M. 13/05/2009 

Conformità dell’area 

ALLEGATO I - REQUISITI TECNICO GESTIONALI 
RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
URBANI E ASSIMILATI 
 
1. UBICAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA 
1.1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in 
aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano 
per facilitare l'accesso degli utenti. 
1.2. Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata 
per consentire l'accesso sia alle autovetture o 
piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il 
conferimento agli impianti di recupero e/o 
smaltimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La localizzazione del sito è compatibile con la 
richiesta, in quanto la viabilità di accesso/uscita è 
esistente e collegata direttamente con la viabilità 
comunale. 
 
L’area non prevede l’accesso da parte di utenze 
domestiche ma unicamente da parte dei mezzi di 
raccolta del Gestore e successivo trasporto ad 
impianto di trattamento finale tramite bilico o 
motrice+rimorchio. La viabilità risulta adeguata per 
lo svolgimento di tale operazioni. In particolare per il 
conferimento diretto sarà utilizzato lo stesso (unico) 
accesso al sito perimetrato che rappresentava l’ex-
impianto di trattamento rifiuti di Riviera Recuperi, 
con passaggio attraverso il cancello principale che 
sarà azionato con l’uso di telecomando da parte di 
autista raccoglitori.  
 

CONFORME 
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Prescrizioni del D.M. 08/04/2008 modificato 
secondo D.M. 13/05/2009 

Conformità dell’area 

 

2. REQUISITI DEL CENTRO DI RACCOLTA 
2.1 Il centro di raccolta deve essere allestito nel 
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, 
nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi 
eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, 
il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da 
rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di 
particolare interesse. 
2.2 Il centro di raccolta deve essere dotato di: 
a. adeguata viabilità interna; 
b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di 
scarico e deposito dei rifiuti; 
c. idoneo sistema di gestione delle acque 
meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di 
raccolta dei rifiuti; 
d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m; 
e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi 
e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare 
l'impatto visivo dell'impianto. 
Deve essere garantita la manutenzione nel tempo. 
2.3 All'esterno dell'aera dell'impianto devono 
essere previsti sistemi di illuminazione e apposita 
ed esplicita cartellonistica, ben visibile per 
dimensioni e collocazione, che evidenzi le 
caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di 
rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di 
apertura e le norme per il comportamento. 
2.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a 
chiusura dell'impianto al fine di garantire la 
fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione 
urbanistica dell'area. 

 
Il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.1 è 
desumibile anche dalla conformazione e storia del 
sito, il quale rappresenta un impianto di trattamento 
rifiuti che è rimasto in attività parecchi anni; a 
seguito di incendio dei rifiuti ad ottobre 2017 le 
lavorazioni sul sito si sono interrotte. Il sito risulta 
strutturalmente in buone condizioni a dimostrazione 
di avere caratteristiche idonee anche a sopportare 
un incidente grave come quello di un incendio rifiuti, 
mantenendo anche in quel caso caratteristiche 
idonee a non creare danni per le matrici ambientali. 
Le operazioni verranno inoltre svolte senza arrecare 
inconvenienti da rumori e odori, anche in 
considerazione della localizzazione dell’area al di 
fuori del perimetro abitato.   
La viabilità di accesso al CDR  sarà unica rispetto 
all’accesso in disponibilità del proprietario del sito 
che utilizzerà comunque una parte recintata per il 
deposito di sua attrezzatura. Le zone interne 
saranno fisicamente separate dall’area dedicata 
all’utilizzo come CDR. 
Verrà comunque installata eventuale cartellonistica 
di viabilità interna/ esterna dove necessaria. 
 
L’area destinata a CDR è attualmente pavimentata 
(battuto in cemento). Verrà approntata una  
manutenzione ed eventuale regolarizzazione della 
pavimentazione ricreando nella zona specifica una 
livelletta idonea a gestire eventuali colaticci o 
lavaggi inel pozzetto per il recapito nelle vasche di 
prima pioggia. 
 
Il sito risulta completamente perimetrato con 
recinzioni mediamente di altezza superiore a 2 m; 
all’interno del sito l’area individuata dalle operazioni 
di gestione dei rifiuti di cui è il caso sarà 
ulteriormente recintata con recinzione semi fissa, e 
pertanto amovibile, di altezza di 2 m, così come 
risultante da cartografia allegata. 
Tutte le installazioni e lavorazioni saranno di tipo 
semifisso e una volta terminato l’utilizzo il sito in 
oggetto verrà ripristinato in un assetto conforme alla 
presa in carico prima dell’inizio dell’uso come CDR. 
 
Per quanto attiene la richiesta di una barriera 
esterna atta a minimizzare l’impatto visivo, si ritiene  
la piena ottemperanza in quanto il sito è integrato da 
tempo come impianto di trattamento rifiuti 
nell’ambiente circostante, non generando impatto 
visivo verso l’esterno.   
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Prescrizioni del D.M. 08/04/2008 modificato 
secondo D.M. 13/05/2009 

Conformità dell’area 

All’esterno dell’area è presente sistema di 
illuminazione. E’ inoltre prevista la dotazione di 
corretta cartellonistica come da specifica richiesta 
normativa. 
 

CONFORME 

3. STRUTTURA DEL CENTRO 
3.1 Il centro di raccolta deve essere strutturato 
prevedendo: 
a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non 
pericolosi, attrezzata con cassoni 
scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee 
impermeabilizzate e opportunamente delimitate. 
Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è 
opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili 
almeno per il conferimento di materiali ingombranti 
o pesanti; 
b. zona di conferimento e deposito di rifiuti 
pericolosi, protetta mediante copertura fissa o 
mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con 
contenitori posti su superficie impermeabilizzata e 
dotata di opportuna pendenza, in modo da 
convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un 
pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa 
ciascun contenitore destinato al conferimento dei 
rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di 
contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di 
quella del contenitore; 
3.2 Le aree di deposito devono essere chiaramente 
identificate e munite di esplicita cartellonistica 
indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il 
contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e 
dell'ambiente. 
 

 
 
IL CDR verrà allestito con cassoni scarrabili a tenuta 
e/o vasche a rimorchio sempre a tenuta. 
Il conferimento del rifiuto all’interno degli stessi 
avverrà principalmente tramite scarico diretto dei 
mezzi conferitori. Al fine di rendere le attuali 
pendenze del fondo compatibili con le suddette 
operazioni di scarico dei mezzi, si procederà con un 
livellamento tramite utilizzo di stabilizzato di cava 
posto al di sopra del fondo stesso, di per se già 
dotato di caratteristiche di impermeabilizzazione, 
con eventuale regolarizzazione del materiale sciolto 
anche con magrone di cemento. Solo in fase 
residuale, legata a particolari esigenze operative, si 
potrà far ricorso allo scarico a terra del rifiuto con 
tempestivo ricarico nei cassoni con l’utilizzo di 
attrezzature preposte allo scopo.  In previsione di 
ciò, la zona di conferimento potrà essere attrezzata 
con apposita baia delimitata su tre lati per lo scarico 
a terra del rifiuto per agevolare le operazioni di 
ricarico. 
 
 
Presso l’area in esame non è previsto il 
conferimento di rifiuti ingombranti/pesanti, pericolosi 
o liquidi.  
E’ prevista la dotazione di adeguata cartellonistica 
come da prescrizione normativa. 
 

CONFORME 

4. MODALITÀ DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DI 
RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA 
4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito 
dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono 
essere collocati in aree distinte del centro per flussi 
omogenei, attraverso l'individuazione delle loro 
caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni 

Nell’area in oggetto verranno raccolti principalmente 
rifiuti organici da cucine e mense identificati con il 
CER 200108  e all’occorrenza imballaggi in vetro 
individuati dal CER 150107. Ogni tipologia sarà 
delimitata in apposita area garantendo la distinzione 
dei flussi omogenei. 
 
E previsto l’impiego di personale opportunamente 
qualificato costantemente presente presso l’area 
durante gli orari di apertura.  
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Prescrizioni del D.M. 08/04/2008 modificato 
secondo D.M. 13/05/2009 

Conformità dell’area 

merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente 
pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare 
a recupero da quelli destinati allo smaltimento. 
4.2 Potranno essere conferite le seguenti tipologie 
di rifiuti. (omissis) 
4.3 Il centro deve garantire: 
a. la presenza di personale qualificato ed 
adeguatamente addestrato nel gestire le diverse 
tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza 
e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti; 
b. la sorveglianza durante le ore di apertura. 

Gli autisti potranno accedere all’area del CDR per il 
loro conferimento previa 
autorizzazione/riconoscimento all’ingresso. 
 

CONFORME 

5. MODALITÀ DI DEPOSITO DEI RIFIUTI NEL CENTRO 
DI RACCOLTA 
5.1 Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee 
deve essere realizzato secondo modalità 
appropriate e in condizioni di sicurezza; in 
particolare, fatte salve eventuali riduzioni 
volumetriche effettuate su rifiuti solidi non 
pericolosi per ottimizzare il trasporto il deposito dei 
rifiuti recuperabili non deve modificarne le 
caratteristiche, compromettendone il successivo 
recupero. 
5.2 Le operazioni di deposito devono essere 
effettuate evitando danni ai componenti che 
contengono liquidi e fluidi. 
5.3 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le 
norme che disciplinano il deposito delle sostanze 
pericolose in essi contenute. 
5.4 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono 
possedere adeguati requisiti di resistenza, in 
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle 
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, 
nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi 
atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le 
operazioni di riempimento, di travaso e di 
svuotamento. 
5.5 I rifiuti liquidi devono essere depositati, in 
serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o 
cisternette) dotati di opportuni dispositivi 
antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le 
manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il 
carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle 
cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al 

Il deposito dei rifiuti avverrà con modalità 
appropriate ed in condizioni di sicurezza, senza 
modifiche delle caratteristiche degli stessi in un 
ottica di massimizzazione della successiva fase di 
recupero presso gli impianti di trattamento finale.  
E’ previsto principalmente il conferimento di rifiuti di 
cui al CER 20 01 08 e, all’occorrenza, di rifiuti di cui 
al CER 15 01 07, per i quali verranno utilizzati 
contenitori con adeguate caratteristiche tecnico – 
funzionali per il deposito delle specifiche tipologie di 
rifiuti.  
In particolare la frazione organica verrà conferita in 
contenitori a tenuta stagna, dotati di sistema di 
chiusura. 
 
Tutti i contenitori verranno gestiti in conformità alle 
prescrizioni normative. 
 

CONFORME 
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fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui 
recipienti fissi e mobili deve essere apposta 
apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto 
contenuto, conformemente alle norme vigenti in 
materia di etichettatura di sostanze pericolose. 
5.6 Il deposito di oli minerali usati deve essere 
realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. 
Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996. 
5.7 Il deposito degli accumulatori deve essere 
effettuato in appositi contenitori stagni dotati di 
sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono 
fuoriuscire dalle batterie stesse. 
5.8 I rifiuti pericolosi nonché i rifiuti in carta e 
cartone devono essere protetti dagli agenti 
atmosferici. 
5.9 La frazione organica umida deve essere 
conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di 
sistema di chiusura. 
5.10 I rifiuti infiammabili devono essere depositati 
in conformità con quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia. 
5.11 E' necessario adottare idonee procedure per 
evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune 
misure di sicurezza per gli operatori e per la 
integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE 
dovranno essere depositati almeno secondo i 
raggruppamenti di cui all'Allegato I del DM 
185/2007. 
5.12 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno 
del centro di raccolta e non destinati ad essere 
reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono 
essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire 
le nuove utilizzazioni. 

6. MODALITÀ DI GESTIONE E PRESIDI DEL CENTRO 
DI RACCOLTA 
6.1 All'interno del centro di raccolta non possono 
essere effettuate operazioni di disassemblaggio di 
rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature 
non devono subire danneggiamenti che possano 
causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose 
per l'ambiente o compromettere le successive 

Non è previsto il conferimento di rifiuti ingombranti e 
di RAEE all’interno della struttura. 
 
I rifiuti conferibili presso l’area non si configurano 
come polverulenti. 
Per il contenimento di odori, oltre alla copertura dei 
cassoni, è previsto la nebulizzazione sul corpo rifiuti 
di apposito prodotto per il controllo degli odori.  
 
L’area verrà periodicamente disinfestata e si 
provvederà al conferimento giornaliero di eventuali 
rifiuti che si dovessero trovare all’esterno degli 
scarrabili o dell’area stessa in appositi cassonetti 
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operazioni di recupero. 
6.2 Al fine di garantire che la movimentazione 
all'interno del centro di raccolta avvenga senza 
rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE 
(circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono 
essere: 
a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento 
escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno; 
b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le 
parti mobili; 
c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti 
dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti 
6.3 Devono essere prese idonee misure per 
garantire il contenimento di polveri e di odori. 
6.4 Il centro di raccolta deve essere disinfestato 
periodicamente e devono essere rimossi 
giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare 
all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del 
centro. 
6.5 Devono essere adottate procedure di 
contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto 
concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita 
al fine della impostazione dei bilanci di massa o 
bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in 
assenza di pesatura, attraverso la compilazione, 
eventualmente su supporto informatico, di uno 
schedario numerato progressivamente e conforme 
ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib. 
6.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal 
centro di raccolta devono essere trasmessi, su 
richiesta, agli enti di programmazione e di controllo. 
6.7 Il gestore dell’impianto di destinazione dei rifiuti 
in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di 
raccolta conferente la successiva destinazione delle 
singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle 
materie prime seconde. 

all’uopo collocati all’esterno del perimetro recintato, i 
quali verranno svuotati nell’ambito dell’ordinario 
circuito di raccolta.  
 
Per quando attiene le procedure di contabilizzazione 
attraverso la compilazione di appositi moduli, si 
ritiene la prescrizione non vincolante in quanto l’area 
in esame opera nel rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 2 c. 3 del DM di cui è il caso. Ad ogni buon 
conto verranno valutate le condizioni operative per 
la tenuta degli stessi, garantendo in ogni caso la 
tracciabilità dei rifiuti.  
 

CONFORME 

7. DURATA DEL DEPOSITO 
7.1 La durata del deposito di ciascuna frazione 
merceologica conferita al centro di raccolta non 
deve essere superiore a tre mesi.  
7.2 La frazione organica umida deve essere avviata 
agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di 

La gestione interna sarà conforme alle prescrizioni 
normative. 
 

CONFORME 
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prevenire la formazione di emissioni odorigene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanremo  26/02/2019   Amaie Energia e Servizi 
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