




























 

 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

 
DETERMINAZIONE N. 4938/Det/104 DEL 20/02/2007 

 
Oggetto: 

 
Rinnovo ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 dell'autorizzazione alla 

gestione di un impianto di deposito preliminare, messa in riserva, 

 trattamento e cernita al fine del recupero in conto terzi (D15, R4, R13) per 

 rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 

Gisca Ecologica s.a.s. - Stabilimento di Olbia. 

 
VISTO 

 
lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA 

 
la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1; 

 
VISTA 

 
la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

 
VISTO 

 
"art. 21, comma 7 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

 
VISTO 

 
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 
RICHIAMATO 

 
"art. 196 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che assegna all'Amministrazione 

Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle 

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi; 
 

RICHIAMATO 
 

l'art. 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplina i casi di modifiche e 

rinnovo dell'autorizzazione alla gestione degli impianti; 
 

VISTA 
 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 del 29/07/03, avente per 

oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o 

autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. n. 36/03 di recepimento della Direttiva 

31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie 

finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti 

previste dal D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs. n. 36/03"; 
 

VISTO 
 

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione Autonoma della Sardegna n. 638/P datato 12/07/05, con il quale il dr. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
ASSESSORATO DELlA DIFESA DELL' AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

 
DETERMINAZIONE N. 4938/104 

DEL 20.02.2007 

 
Roberto Pisu è stato nominato Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, 

gestione rifiuti e bonifiche, presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente; 
 

CONSIDERATO    che il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del Direttore del 

 Servizio; 
 
VISTA 

 
la L.R. 24 aprile 2001, n. 6; 

 
VISTA 

 
la L.R. 19 giugno 2001, n. 8; 

 
VISTA 

 
la L.R. 24 gennaio 2002, n. 3; 

 
VISTA 

 
la Legge 21 dicembre 2001, n. 443; 

 
RICHIAMATO 

 
il punto 15 dell'art. 1 della legge 443/01 ; 

 
VISTA 

 
la direttiva 09/04/2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento 

comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti e in relazione al nuovo elenco 

dei rifiuti"; 
 
VISTA 

 

la Deliberazione del 27/07/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del 

D.P.R. 915/82, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del 

D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti"; 
 
VISTO 

 
il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; 

 
RICHIAMATO 

 
l'art. 2, comma 1, lettera g del D.Lgs. 36/03; 

 
VISTA 

 
la determinazione n. 1982/IV del 04/10/01 con la quale la Gisca Ecologica s.a.s. 

- Sassari - Deposito di Olbia è stata autorizzata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 

22/97 alla gestione di un impianto di messa in riserva (R13), trattamento e 

recupero (R4 ) di rifiuti speciali; 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, geslione rifiuli e bonifiche 

 
DETERMINAZIONE N. 4938/104 

DEL 20.02.2007 

 
VISTA 

 
la nota datata 11/12/01, pervenuta in data 17/12/01, prot. 35596 del 27/12/01, 

con la quale la Gisca Ecologica s.a.s. richiedeva l'integrazione dell'elenco dei 

rifiuti gestibili presso l'impianto in oggetto con nuovi codici CER; 
 
VISTA 

 

la nota datata 24/09/02, pervenuta in data 30/09/02, prot. 29960 del 10/10/02, 

con la quale la Gisca Ecologica s.a.s. richiedeva l'integrazione dell'elenco dei 

rifiuti gestibili presso l'impianto in oggetto con nuovi codici CER; 
 
VISTA 

 

la determinazione n. 758/IV del 03/05/05 con la quale l'allegato 1 al 

provvedimento regionale 1982/IV del 04/10/01 è stato integrato con il rifiuto 

contraddistinto dal codice CER 200133 (Batterie e accumulatori di cui alle voci 

160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi 

contenenti tali batterie), per materiale proveniente esclusivamente dall'attività di 

raccolta dai comuni e dalle isole ecologiche; 
 
VISTA 

 

la nota datata 20/01/06, pervenuta in data 02/01/06, prot. 4230 del 08/02/06, con 

la quale la Gisca Ecologica s.a.s. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla 

gestione dell'impianto in oggetto; 
 
CONSIDERATO che la Gisca Ecologica s.a.s. ha comunicato: 

 
. di essere iscritta alla C.C.I.A.A di Sassari con C.F. e n° d'iscrizione 

 

01463660900, R.EA 95854; 
 

. che il Responsabile Tecnico è il p.i. Antonio Salaris; 
 
VISTA 

 

la nota datata 03/08/06, pervenuta in data 08/08/06, prot. 27044 del 10/08/06, 

con la quale la Gisca Ecologica s.a.s. ha integrato la documentazione presentata 

in occasione della richiesta di rinnovo con la copia del documento d'identità del 

legale rappresentante e con l'elenco dei codici CER suddivisi in funzione della 

pericolosità e della destinazione del rifiuto (R13 e D15); 

 
VISTE 

 

le note datate 28/09/06, pervenute rispettivamente in data 02/10/06 e 03/10/06, 

con prot. 31964 del 02/10/06 e 32425 del 04/10/06, con le quali la Gisca 

Ecologica s.a.s. ha trasmesso la copia conforme all'originale del Certificato UNI 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DEll' AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

 
DETERMINAZIONE N. 4938/104 

DEL  20.02.2007 

 
EN ISO 14001 :2004 e la denuncia di prosecuzione dell'attività, attestante la 

conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e 

regolamentari; 

 
VISTA 

 

la nota prot. 31969 del 02/10/06, con la quale il Servizio atmosferico e del suolo, 

gestione rifiuti e bonifiche della R.A.S. ha preso atto della documentazione 

presentata, che, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06

sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, 

all'esercizio dell'attività, 

 
 
ovvero 

 
VISTA 

 

la nota prot. 7445/VI-8 del 23/10/06 dell'Amministrazione provinciale di Olbia-

Tempio, pervenuta in data 09/11/06, prot. 38721 del 17/011/06, con la quale è 

stata trasmessa la relazione del sopralluogo effettuato in data 23/10/06 dai 

tecnici provinciali, dalla quale risulta che non sono emerse violazioni od 

inottemperanze   ai   provvedimenti   autorizzativi   regionali   e   alla   normativa 

ambientale vigente; 

 
VISTA 

 

la nota datata 28/12/06, pervenuta in data 28/12/06, prot. 388 del 05/01/07, con 

la quale la Gisca Ecologica s.a.s. ha chiesto che il provvedimento di rinnovo 

dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in oggetto abbia validità 

quinquennale; 

 
VISTA 

 

la nota di prot. n. 25/34-2 del 27/12/06 del Comando Carabinieri per la Tutela 

dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Sassari, pervenuta in data 

15/01/07, prot. 1849 del 17/01/07, - con la quale è stato comunicato che in 

seguito al controllo effettuato in data 04/12/06 presso l'impianto in oggetto sono 

state rilevate le seguenti criticità: 
 

. eccessiva promiscuità all'interno del capannone e nell'area adibita alla 

lavorazione dei rifiuti solidi, con notevole commistione e sovrapposizione dei 

rifiuti; 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE 

 
Direzione generale dello difeso dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

 
DETERMINAZIONE N. 4938/104 

DEL 20.02.2007 

 
. mancanza di separazione fisica delle varie aree di stoccaggio dei rifiuti e 

assenza su alcuni contenitori della prescritta indicazione della natura e della 

pericolosità del rifiuto contenuto; 
 

. eccessiva volumetria dei rifiuti stanziati in loco, tanto da rendere difficoltosa 

 la locomozione all'interno del capannone con conseguente riduzione della 

sicurezza; 
 

CONSIDERATO   che con la medesima nota prot. n. 25/34-2 del 27/12/06 il N.O.E. di Sassari 

 segnalava inoltre l 'esigenza di  chiarimenti  in  merito  all' individuazione 

planimetrica puntuale delle aree dello stabilimento destinate alla gestione dei 

vari tipi di rifiuto e in merito alle attività autorizzate presso l'impianto con 

riferimento agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06; 
 
CONSIDERATO 

 

che, poiché presso l'impianto in oggetto si svolgono attività di deposito 

preliminare, messa in riserva, trattamento e cernita al fine del recupero in conto 

terzi, definite come operazioni di smaltimento D15 e recupero R4 ed R13 

secondo gli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, l'oggetto della 

autorizzazione deve essere corretto come riportato nella presente 

determinazione; 

 
CONSIDERATO 

 

che con la nota datata 24/01/07, pervenuta in data 25/01/07, prot. 2874 del 

26/01/07, la Gisca Ecologica s.a.s. ha trasmesso copia del progetto di modifica 

dell'impianto in oggetto. Tali modifiche, da ritenersi non sostanziali, apportano 

un miglioramento tecnico-organizzativo all'attività di stoccaggio ivi svolta, in 

risposta anche al chiarimento richiesto da parte del N.O.E. di Sassari; 

 
CONSIDERATO 

 
che le criticità evidenziate dal N.O.E. di Sassari saranno oggetto di specifico 

provvedimento di diffida da parte del servizio atmosferico e del suolo, gestione 

rifiuti e bonifiche della R.A.S.; 
 
VISTA 

 

la nota datata 24/01/07, pervenuta in data 25/01/07, prot. 2822 del 26/01/07, con 

la quale la Gisca Ecologica s.a.s. ha richiesto che lo stoccaggio degli oli 

contaminati da PCB (di cui al CER 130301) sia autorizzato solo per i serbatoi 
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S3 ed S4, per una capacità geometrica totale pari a 40 metri cubi (circa 36000 

Kg); 

 
VISTA 

 
la relazione istruttoria redatta dall'ufficio competente, datata 19/02/07; 

 
RITENUTO 

 
conseguentemente di poter formalizzare il relativo provvedimento di rinnovo e 

modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto; 
 
CONSIDERATO 

 

che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti 

prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, 

più restrittivi che dovessero intervenire; 
 
RITENUTO 

 

di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di 

altri enti; 
 
PER QUANTO 

 
di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti; 

 
DETERMINA 

 
ART. 1 

 
La Gisca Ecologica s.a.s. - Sassari è autorizzata all'esercizio dell'impianto di 

deposito preliminare, messa in riserva, trattamento e cernita al fine del recupero 

in conto terzi (015, R4, R13) per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nello 

stabilimento ubicato in Comune di Olbia, zona industriale, come riportato negli 

allegati "A" e "B", facenti parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Preliminarmente alla realizzazione delle vasche denominate A5, A6 e A7, come 

riportato nella planimetria allegato "A", è fatto obbligo alla Gisca Ecologica s.a.s. 

- Sassari di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni di competenza di 

altri Enti, che si rendessero necessari per l'esecuzione dell'intervento in oggetto. 
 

ART. 2 
 

L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata ai rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi riportati nell'allegato "1 bis", facente parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, per un quantitativo massimo pari a 245 tonnellate per i 

rifiuti pericolosi e 248 tonnellate per i rifiuti non pericolosi. 
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ART. 3 

 
Sono fatte salve tutte le condizioni e le prescrizioni riportate nelle determinazioni 

1982/IV del 04/10/01 e 758/IV del 03/05/05. 

L'autorizzazione di cui all'art. 1 è valida per anni 5 (cinque), è vincolata al 

rispetto dell'art. 19 della L.R. 24 aprile 2001 n. 6 e al rispetto delle prescrizioni e 

delle condizioni di seguito riportate: 

a) nelle operazioni di deposito preliminare/messa in riserva dovranno essere 

rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle 

concernenti le lavorazioni insalubri; 

b) l'impianto di gestione dei rifiuti deve essere dotato di un sistema m 

 antincendio; 

c) durante il deposito preliminare/messa in riserva deve essere evitata la 

commistione dei rifiuti tra loro non compatibili in relazione allo stato fisico in 

cui essi si trovano e alla loro natura chimica; 

d) i recipienti, se destinati al deposito preliminare/messa in riserva dei rifiuti 

speciali, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle 

proprietà fisico-chimiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti 

contenuti; 

e) i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni 

dispositivi antitraboccamento; qualora siano costituiti da una tubazione di 

troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non 

costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente; 

f) i contenitori adibiti allo stoccaggio provvisorio devono in ogni caso: 

 . essere dotati di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita dei rifiuti 

 contenuti; 

 . essere dotati di accessori e dispositivo atti a effettuare in condizioni di 

 
. 

sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; 

possedere mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di 

movimentazione; 
 . essere collocati in aree protette dagli agenti atmosferici e comunque 
 

 pavimentate; 

g) allo scopo di rendere nota, durante il deposito preliminare/messa in riserva, 

 la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti devono essere 

 
7/15 



 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DEll'AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

 
DETERMINAZIONE N. 4938/104 

DEl 20.02.2007 

 
opportunamente contrassegnati con etichette e targhe apposte sui recipienti 

stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere 

ben visibili per dimensioni e collocazione; 

h) i recipienti che hanno contenuto i rifiuti e non destinati ad essere reimpiegati 

per gli stessi rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica 

appropriati alle nuove utilizzazioni; 

i) dovrà provvedersi a ispezioni periodiche dei contenitori per verificare la 

 tenuta; qualora dovesse riscontrarsi un deterioramento dei contenitori dovrà 

provvedersi all'immediato trasferimento dei rifiuti contenuti in altro recipiente 

di adeguate caratteristiche; 

j) dovranno essere conferiti in impianto di deposito preliminare/messa in 

 riserva esclusivamente i rifiuti riportati con i CER nell'allegato "1 bis"; 

k) l'accettazione all'impianto di deposito preliminare/messa in riserva dovrà 

 essere condizionata all'effettuazione preventiva per ogni partita di rifiuto 

 speciale di opportune analisi chimiche e chimico fisiche, che dovranno 
 

essere allegate al registro di carico e scarico. Di ogni partita dovrà essere 

conservato presso !'impianto per un periodo non inferiore a due anni un 

campione significativo del rifiuto smaltito; parimenti dovrà essere conservato 

per lo stesso periodo il certificato di accettazione e di omologazione del 

rifiuto; 

I) ogni sei mesi dovranno essere eseguite su tutte le attrezzature utilizzate le 
 

operazioni di manutenzione totale. Le stesse dovranno essere riportate su un 

registro; quest'ultimo dovrà essere messo a disposizione delle autorità di 

controllo; 
 

m) durante le operazioni di caricamento dei residui da trattare dovranno essere 

adottate tutte le precauzioni indispensabili, atte a evitare la dispersione degli 

stessi; 
 

n) durante il funzionamento delle attrezzature destinate al trattamento dei rifiuti 

 dovranno essere rispettate le condizioni operative di marcia riportate nelle 
specifiche tecniche dei macchinari; 

 
8/15 



 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

 
DETERMINAZIONE N. 4938/104 

DEL 20.02.2007 

 
o) i prodotti recuperati dovranno essere stoccati in apposita area dell'impianto in 

condizioni di massima sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti in 

materia di merci pericolose; 

p) i rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento dovranno essere smaltiti in 

 ottemperanza al D.Lgs. 152/06; 

q) dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare la dispersione di 

 inquinanti aeriformi o diffusione di odori molesti nell'impianto e nelle zone 

 immediatamente limitrofe; 

r) durante le fasi di movimentazione dovranno essere rispettate le norme in 

 materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

s) presso la Gisca Ecologica s.a.s. - Sassari dovrà essere tenuto un registro di 

 carico e scarico dei rifiuti detenuti presso l'impianto di deposito 

 preliminare/messa in riserva e avviati al trattamento, con fogli numerati e 

bollati dall'ufficio del Registro, sul quale andranno annotati per ogni tipologia 

di rifiuto speciale pericoloso e non pericoloso, i dati amministrativi trasmessi 

ai fini della presente autorizzazione; 

t) la società autorizzata è tenuta a comunicare tempestivamente 

all'Amministrazione regionale ogni variazione del nominativo del Tecnico 

Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini 

della presente autorizzazione; 

u) la Gisca Ecologica s.a.s. - Sassari è tenuta ogni anno a comunicare agli enti 

 competenti i dati riferiti ai rifiuti gestiti nell'anno solare precedente, come 

 
ART. 4 

 
 
 
ART. 5 

 

previsto dalla legge n. 70/94. 

È fatto obbligo alla Gisca Ecologica s.a.s. di acquisire gli altri eventuali pareri e 

autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione 

dei rifiuti. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e 

organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. 

La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti 

pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni 

delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente 

provvedimento. 
 

ART. 6 
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L'amministrazione provinciale e l'ARPAS, tramite il Presidio Multizonale di 

Prevenzione, competenti per territorio, dovranno procedere al controllo 

dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente 

provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 
 
ART. 7 

 

La ditta autorizzata è tenuta, inoltre, a prestare apposita garanzia finanziaria, 

calcolata in misura minima, ai sensi della D.G.R. n. 24/11 del 29/07/03, in € 

150.000,00 (centocinquantamila/00); la stessa dovrà essere prestata entro il 

termine di 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ai termini dell'art. 

210, lett. h del D.Lgs. 152/06. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione 

rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta 

accettazione delle garanzie prestate, che dovrà avvenire entro il termine di 30 

giorni dalla presentazione delle stesse. 
 

La presente determinazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna. 

 

 

 
G.L.C./Sett. R.S.  
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  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

. 

Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

Allegato alla determinazione n. 4938/Det/104 DEL 20/02/2007 

ALLEGATO l bis 

Elenco dei rifiuti stoccabili presso l'impianto di deposito preliminare, messa in 

riserva, trattamento e cernita al fine del recupero in conto terzi 

(DI5, R4, R13) per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 

 Gisca Ecologica s.a.s. - Stabilimento di Olbia. 

Rifiuti destinati al recupero (R13) 

Rifiuti non pericolosi 

08.03.18- toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 
15.01.01- imballaggi in carta e cartone 
15.01.02- imballaggi in plastica 
15.01.04- imballaggi metallici 
15.01.05- imballaggi in materiali compositi 
15.01.06- imballaggi in materiali misti 
15.02.03- assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 

15 02 02 
16.01.03- pneumatici fuori uso 
16.06.04- batterie alcaline (tranne 160603) 
16.06.05- altre batterie ed accumulatori 
19.08.09- miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi 

commestibili 
19.12.02- metalli ferrosi 
19.12.03- metalli non ferrosi 
19.12.04- plastica e gomma 
20.01.25- oli e grassi commestibili 
20.01.34- batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33  20.01.21 e 20.01.23, 
 contenenti componenti pericolosi 
20.01.36- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

 
DETERMINAZIONE N. 4938/104 

DEL 20.02.2007 

 
Rifiuti Pericolosi 

08.03.17*- toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 
08.03.19*- oli dispersi 
13.01.10*- Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 
13.01.11 *- Oli sintetici per circuiti idraulici 
13.01.12*- Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 
13.01.13*- Altri oli per circuiti idraulici 
13.02.04*- Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 
13.02.05*- Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
13.02.06*- Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 
13.02.07*- Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili 
13.02.08*- Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 
13.03.07*- Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 
13.03.09*- Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili 
13.03.10*- Altri oli isolanti e termoconduttori 
13.05.06*- Oli prodotti dalla separazione olio/acqua 
13.07.01*- Olio combustibile e carburante diesel 
13.07.02*- Petrolio 
13.07.03*- Altri carburanti (comprese le miscele) 
16.01.07*- filtri dell'olio 
16.02.13*- apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle 

voci 16.02.09 e 16.02.12 
16.02.15*- componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 
16.06.01*- batterie al piombo 
16.06.02*- batterie al nichel-cadmio 
16.06.03*- batterie contenenti mercurio 
16.06.06*- elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata 
20.01.23*- apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 
20.01.33*- batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e 
 accumulatori non suddivisi contenenti batterie 
20.01.35*- apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 
 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi 

 
Rifiuti destinati allo smaltimento (D15) 
 

Rifiuti non pericolosi 

08.03.18- toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 0317 
15.01.01- imballaggi in carta e cartone 
15.01.02- imballaggi in plastica 
15.01.04- imballaggi metallici 
15.01.05- imballaggi in materiali compositi 
15.01.06- imballaggi in materiali misti 
15.02.03- assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 

15 02 02 
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DEll'AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

 
DETERMINAZIONE N. 4938/104 

DEL 20.02.2007 

 
Rifiuti Pericolosi 

05.01.03*- morchie depositate sul fondo dei serbatoi 
08.03.17*- toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 
13.01.04*- Emulsioni clorurate 
13.01.05*- Emulsioni non clorurate 
13.03.01 *- Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB 
13.04.01 *- Oli di sentina della navigazione interna 
13.04.02*- Oli di sentina delle fognature dei moli 
13.04.03*- Altri oli di sentina della navigazione 
13.05.02*- fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 
13.05.07*- Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 
13.08.02*- Altre emulsioni 
15.01.10*- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
15.02.02*- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e 

indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 
16.01.07*- filtri dell'olio 
16.01.13*- liquidi per freni 
16.01.14*- liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 
16.02.15*- componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 
16.07.08*- rifiuti contenenti olio 
19.08.10*- miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla 

voce 19.08.09 
20.01.26*- oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

 
Allegato alla determinazione n. 4938/Det/104 DEL 20/02/2007 

 
ALLEGATO A 

 

Planimetria aree interne impianto di deposito preliminare, messa in riserva, 

trattamento e cernita al fine del recupero in conto terzi 

(D15, R4, R13) per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 

Gisca Ecologica s.a.s. - Stabilimento di Olbia. 

 
 M MAGAZZINO 

 U UFFICI 

 A1 VASCA PER BATIERIE E SIMILI 

 A2 VASCA PER RIFIUTI SPECIALI 

 A3 VASCA PER RIFIUTI SPECIALI 

 A4 VASCA PER LAVORAZIONE 

 AS VASCA PER RIFIUTI SPECIALI (DA REALIZZARE) 

 A6 VASCA PER RIFIUTI SPECIALI (DA REALIZZARE) 

 A7 VASCA PER RIFIUTI SPECIALI (DA REALIZZARE) 

 O OFFICINA 
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

 
Allegato alla determinazione n. 4938/Det/104 DEL 20/02/2007 

 
ALLEGATO B 

 

Planimetria aree esterne impianto di deposito preliminare, messa in riserva, 

trattamento e cernita al fine del recupero in conto terzi 

(D15, R4, R13) per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 

Gisca Ecologica s.a.s. - Stabilimento di Olbia. 

 
S1 

 
SERBATOIO STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI 
LIQUIDI 

 
S2 

 
SERBATOIO STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI 
LIQUIDI 

 
S3 

 
SERBATOIO STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI 
LIQUIDI 

 
54 

 
SERBATOIO STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI 
LIQUIDI 
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 

 
Direzione generale dell'ambiente 

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche 

Settore rifiuti speciali 

 

 

 
Cagliari, 

 
2 3. MAR 2007 

 
> Alla Ditta Gisca Ecologica 

Zona Ind. Predda Niedda Sud str.27 
07100 Sassari 

 - 
 

> All'Amministrazione Provinciale di 

 Olbia-Tempio 
 

> AI Comune di Olbia 
 

> AI P.M.P di Sassari 

 Via Rockfeller 58/60 - 07100 Sassari  
 

> AII' ARPAS 
presso P.M.P. di Sassari presso ASL 1 
Via Rockfeller 56-58 - 07100 Sassari 

 
Oggetto: 

 
Determinazione 4938/Det/104 datata 20.02.2007. Rinnovo ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 

152/06 dell'autorizzazione alla gestione di un impianto di deposito preliminare, messa in 

riserva, trattamento e cernita al fine del recupero in conto terzi (D15, R4, R13) per rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi. Ditta Gisca Ecologica s.a.s. - Stabilimento di Olbia. 

Prestazione garanzia finanziaria. 

 

Con riferimento al~a nota datata 16.03.2007 pervenuta a questo Assessorato in data 19.03.2007, 

con la quale la Ditta Gisca Ecologica s.a.s. invia in allegato la polizza fidejussoria n. 13.809.5799 

stipulata in data 15.03.2007, presso la Compagnia Italiana di Assicurazioni Spa, Agenzia di Olbia, 

prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui all'oggetto, si comunica che la 

stessa essendo conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n.24/11 

datata 29.07.2003 deve ritenersi accettata. 

 

 

 
Via Roma 80 - 09123 Cagliari - tel+39 070 606 6653-fax+39 070 606 7578- ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it                        1/1 

 



REGIONEAUTONOMA DELLASARDEGNA

ASSESSORATO DElLA DIFESA DElL' AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONEN. 12523/Det/362 DEL 24/04/2007

Oggetto: Modifica della detenninazione n. 4938/Det/104 del 20/02/2007 avente

per oggetto l'autorizzazione alla gestione di un impianto di deposito
preliminare, messa in riserva, trattamento e cernita al fine del recupero in

conto terzi (015, R4, R13) per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Gisca Ecologica s.a.s. -Stabilimento di Olbia.

Inte<,lrazione codici.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO l'art. 21, comma 7 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATO l'art. 196 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che assegna all'Amministrazione

Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

RICHIAMATO l'art. 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplina i casi di modifiche e

rinnovo dell'autorizzazione alla gestione degli impianti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 del 29/07/03, avente per

oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o

autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. n. 36/03 di recepimento della Direttiva

31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie

finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti

previste dal D.Lgs. n. 22/97 nonché ~~tD.Lgs. n. 36/03";

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione Autonoma della Sardegna n. 638/P datato 12/07/05, con il quale ildr.
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REGIONE AUTONOMA DELLASARDEGNA

ASSESSORATO DEllA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Servizio almosferico e del suolo, gestionerifiuti e bonifiche

DETERMINAZtONEN. 12523/DET/362

DEl 24/04/2007

Roberto Pisu è stato nominato Direttore del Servizio atmosferico e del suolo,

gestione rifiuti e bonifiche, presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del Direttore del

Servizio;

VISTA la L.R. 24 aprile 2001, n. 6;

VISTA la L.R. 19 giugno 2001, n. 8;

VISTA la L.R. 24 gennaio 2002, n. 3;

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443;

RICHIAMATO il punto 15 dell'art. 1 della legge 443/01;

VISTA la direttiva 09/04/2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento

comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti e in relazione al nuovo elenco

dei rifiuti";

VISTA la Deliberazione del 27/07/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del

D.P.R. 915/82, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del

D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti";

VISTO il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 1, lettera g del D.Lgs. 36/03;

VISTA la determinazione n. 4938/DeU104 del 20/02/2007 con la quale alla Gisca

Ecologica s.a.s. - Sassari - Deposito di Olbia - è stata rinnovata per cinque anni

l'autorizzazione alla gestione di un impianto di deposito preliminare, messa in

riserva, trattamento e cernita al fine~~.elrecupero in conto terzi (D15, R4, R13)
per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
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REGIONE AUTONOMA DElLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Servizio atmosfericoe del suolo, geslione rifiuti e bonifiche

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

RITENUTO

CONSIDERATO

RITENUTO

PER QUANTO

DETERMINAZIONEN. 12523/DET/362

DEL24/04/2007

la nota datata 23/03/07, pelVenuta in data 23/03/07, prot. 10760 del 12/04/07,

con la quale la Gisca Ecologica s.a.s. richiedeva l'integrazione dell'elenco dei

rifiuti gestibili presso l'impianto in oggetto con i seguenti codici CER:

messa in riselVa (R13) dei rifiuti identificati con i codici:

. 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da

160209 a 160213;

. 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da

quelli di cui alla voce 160215;

. 150103 imballaggi in legno;

deposito preliminare (015) dei rifiuti identificati con i codici:

. 150103 imballaggi in legno;

. 191202 metalli ferrosi;

. 191203 metalli non ferrosi;

. 191204 plastica e gomma;

che non è stato richiesto un aumento delle quantità stoccate e che i rifiuti

oggetto della richiesta di integrazione risultano affini a quelli già presenti in

autorizzazione;

la relazione istruttoria redatta dall'ufficio competente, datata 23/04/07;

conseguentemente di poter formalizzare il relativo provvedimento di

dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto;

che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti

prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali,

più restrittivi che dovessero intelVenire;

di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di

altri enti; -

di competenza in osselVanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti;
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REGIONE AUTONOMA DELlA SARDEGNA

ASSESSORATO DELlA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della diFesa dell'ambiente

Servizio atmosFerico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONEN. 12523/DET/362

DEL24/04/2007

DETERMINA

ART. 1 La Gisca Ecologica s.a.s. - Sassari è autorizzata all'esercizio dell'impianto di

deposito preliminare,messa in riserva, trattamento e cernita al fine del recupero

in conto terzi (D15, R4, R13) per rifiutispeciali pericolosi e non pericolosi, nello

stabilimento ubicato in Comune di Olbia, zona industriale, come riportato negli

ART.2

allegati "A" e "B" alla determinazione n. 4938/Det/104 del 20/02/2007

limitatamente ai rifiutispeciali pericolosi e non pericolosi riportati nell'allegato

"1ter", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per

un quantitativo massimo pari a 245 tonnellate per i rifiuti pericolosi e 248

tonnellate per i rifiutinon pericolosi.

L'allegato "1bis" alla determinazione n. 4938/Det/104 del 20/02/2007 è sostituito

dall'allegato "1ter"alla presente determinazione.

Sono fatte salve tutte le condizioni e le prescrizioni riportate nella

ART. 3

determinazione n. 4938/Det/104 del 20/02/2007.

È fatto obbligo alla Gisca Ecologica s.a.s. di acquisire gli altri eventuali pareri e

ART.4

autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attivitàdi gestione

dei rifiuti.Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e

organismi, nonché le altre disposizioni e direttivevigenti in materia.

La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti

pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni

delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente

provvedimento.

ART. 5 L'amministrazione provinciale e l'ARPAS, tramite il Presidio Multizonale di

Prevenzione, competenti per territorio, dovranno procedere al controllo

dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente

provvedimento,ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs.3 aprile2006 n. 152.

La presente determinazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficialedella Regione

Sardegna.
-

G.l.c./Setl.R.Sç~

Il Direttore del SelVizio

RO~
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REGIONE AUTONOMA DELLASARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DifESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

Allegato alla detenninazione n. 12523/Det/362 del 24/04/2007

ALLEGATO 1 ter

Elenco dei rifiuti stoccabili presso l'impianto di deposito preliminare, messa in

riserva, tranamento e cernita al fine del recupero in conto terzi

(D15, R4, R13) per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Gisca Ecologica s.a.s. -Stabilimento di Olbia.

Rifiuti destinati al recupero (R13)

Rifiutinon pericolosi

08.03.18- toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
15.01.01- imballaggi in carta e cartone
15.01.02- imballaggi in plastica
15.01.03- imballaggi in legno
15.01.04- imballaggi metallici

15.01.05- imballaggi in materiali compositi
15.01.06- imballaggi in materiali misti

15.02.03- assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
15 02 02

16.01.03- pneumatici fuori uso
16.02.14- apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
16.02.16- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce

160215

16.06.04- batterie alcaline (tranne 160603)
16.06.05- altre batterie ed accumulatori

19.08.09- miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi
commestibili

19.12.02- metalli ferrosi
19.12.03- metalli non ferrosi

19.12.04- plastica e gomma
20.01.25- oli e grassi commestibili
20.01.34- batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20.01.21 e 20.01.23,

contenenti componenti pericolosi
20.01.36- apparecchiature elettriche ed elettroniche f~c;>riuso, diverse da quelle di cui alle voci

20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35 '.~:=-
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REGIONE AUTONOMA DELLASARDEGNA

ASSESSORATO DEllA DIFESA DEll'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Servizio atmosfericoe del suolo, geslione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONEN. 12523/DET/362

DEL24/04/2007

Rifiuti Pericolosi

08.03.17*- toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08.03.19*- oli dispersi

13.01.10*- Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11 *- Oli sintetici per circuiti idraulici

13.01.12*- Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13.01.13*- Altri oli per circuiti idraulici

13.02.04*- Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13.02.05*- Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*- Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*- Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
13.02.08*- Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.03.07*- Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13.03.09*- Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13.03.10*- Altri oli isolanti e termoconduttori

13.05.06*- Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.07.01*- Olio combustibile e carburante diesel
13.07.02*-Petrolio

13.07.03*- Altri carburanti (comprese le miscele)
16.01.07*- filtri dell'olio

16.02.13*- apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle
voci 16.02.09 e 16.02.12

16.02.15*- componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16.06.01*- batterie al piombo
16.06.02*- batterie al nichel-cadmio
16.06.03*- batterie contenenti mercurio

16.06.06*- elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
20.01.23*- apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.33*- batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e

accumulatori non suddivisi contenenti batterie

20.01.35*- apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci
20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi

Rifiuti destinati allo smaltimento (D15)

Rifiuti non pericolosi

08.03.18- toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
15.01.01- imballaggi in carta e cartone
15.01.02- imballaggi in plastica
15.01.03- imballaggi in legno
15.01.04- imballaggi metallici
15.01.05- imballaggi in materiali compositi
15.01.06- imballaggi in materiali misti
15.02.03- assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce

15 02 02
19.12.02- metalli ferrosi
19.12.03- metalli non ferrosi

19.12.04- plastica e gomma

-
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REGIONE AUTONOMA DELLASARDEGNA

ASSESSORATODELLADIFESADEll'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambienle

Servizio almosferico e del suolo, gestioneriliuli e bonifiche

DETERMINAZIONEN. 12523/DET/362

DEL24/04/2007

Rifiuti Pericolosi

05.01.03*- morchie depositate sul fondo dei serbatoi
08.03.17*- toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
13.01.04*- Emulsioni clorurate
13.01.05*- Emulsioni non clorurate

13.03.01*- Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13.04.01*- Oli di sentina della navigazione interna
13.04.02*- Oli di sentina delle fognature dei moli
13.04.03*- Altri oli di sentina della navigazione

13.05.02*- fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13.05.07*- Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.08.02*- Altre emulsioni

15.01.10*- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15.02.02*- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e

indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16.01.07*- filtri dell'olio

16.01.13*- liquidi per freni
16.01.14*-liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.02.15*- componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16.07.08*- rifiuti contenenti olio

19.08.10*- miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla
voce 19.08.09

20.01.26*- oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25
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