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Oggetto: Proceclimemo inereme l'istanza clelia Soc. "ECOFER Srl" cii Ferentino, ai sensi clell'art.
208 ciel D.lgs. 152/06 e ss.l11m.ii., per la gestione cii rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Si fa rilerimento all'istanza presentata clalla Soe. "ECOFER Srl" - sita in Ferentino, Via
Mola Bragaglia 2 - atta acl ottenere l'autorizzazione.
ai sensi clell·arl. 208 ciel D.lgs. 152/02 e
sS.mm.ii., per la realizzazione cii un impianto cii recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
(nota ciel 08.01.16, acquisita agli atti cii questo Ente aln.15552 ciel 10.02.16).

In tale domanda la Dilla illustra i tipi e quanlitativi di rifiuti che inlende gestire e, come
allivil,' di trallamento indica R13 e R12, sia per i pericolosi che per i non pericolosi.
In particolare la Societit in questione ha indicato anche il trattamento delle batlerie esauste
al piombo od. CER :l6060J'" - mediante frantumazione e vagliatura per ottenere pastello di
piombo, piombo metallico e polipropilene che saranno ceduti a terzi in coniO vendita, come maleria
prima secondaria.

Come sopra accennato tale trallamento verrà svolto in R 12; a tal proposito giova
rammenlare la definizione di della operazione (Allegato C alla parte quarta del D.lgs.J52/06):
Scalllbio di rifillli per sOlloporli a 1I/1C/delle operazioni indicare da R I a R / / (7); la nota (7)
chiarisce tale definizione: iII lIIancanza di IIn al,,·o codice R appropriato. PIIÒ cOlllprendere le
operazioni
preliminari
preceden/i
al recupero,
incluso
il pre'rallamenlo
come,
Ira l'altro,
cerili/a. la ./ì·olllmenlazione, la compal/azione, la pe/lel1izzazione.
l'essiccazione.
la 'rillirazione,

la
il

condizionalllelllo.
il ricondizionalllento.
lo separazione. il raggrllppalllelllo prillla di IIna delle
opera~iani indicale da R I a R Il.
La Ecofer Srl, penanto, intende avvalersi di tale procedura in quanto ritiene che le attività di
tratlamento delle batterie al piombo non abbiano un codice (operazione di trallamento) appropriato,
tutlavia tale procedura e da contestare poiché l'atlività di reeupero delle batterie al piombo esaustee
di scarto e di loro parti è disciplinata dal D.M. 12 giugno 2002, n. J61; dello decreto è richiamato
espressamente dal D.lgs. 152/06, ari. 184 ter, comma 3 (cfr. Sentenza Cassazione Penale - Terza
Sezione Penale - n, 4J076/15), penanto si ritiene che i codici appropriati (operazioni di recupero)
siano R4 frantumazione e vagliatura; R5 decantazione, filtrazione elo concentrazione delracido
solforico.
osi come sancilo dall'allegato I, sub-allegato I "Norllle tecniche generali per il
recllpero di lIIaleria dai rifìllli pericolosi" del D.M. 16J/2002: al Capitolo 1. METALLI
ON
FERROSI figura la tipologia 1.4 la quale dispone le operazioni ammesse per le batterie al piombo.
Penanto, la proposta progelluale della Ecofer Srl è da considerarsi trallamellto e recupero di
rifiuti speciali pericolosi e come tale soggetta a Verifica di assoggellabilità, in quanto rientra tra i
progelli di cui al punto z.a) illlpianti di slIIaltilllento e recllpero di rìjìllli pericolosi. lIIediallle
opera~ioni di CIIi all'allegar o B, lettere D2. D8 e da DI] a DI5, ed all'allegalO C. lettere da H2 a
R9. della parte qllarta del decreto legislativo]
aprile 2006. n. 152 (allegato IV alla pane seconda
del D.lgs. :152/06); inoltre l'approvazione di tali progeui e di competenza della Regione Lazio, ai
sensi della L.R. 27/98 e della D.G.R. Lazio 239/08 e sS.mm,ii. "Prillle linee gllida agli uUici
regiollali cOlllpetenli. all'Arpa Lazio. alle Allllllinislrazioni Provinciali e ai COlllllni. sulle lIIodalilà
di svolgilllenlo dei procedilllellli volli al rilascio delle alllorizzazioni agli illlpianti di gesliolle dei
rìjìllti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98".
Per i motivi sopra delli l'istanza avanzata dalla "Ecofer S,,!,, e da ritenersi improcedibile e,
pertanto, la presente è da considerarsi come comunicazione di formale chiusura del procedimento
arnm i nisi ralivo.
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