SCHEDA TECNICA

Art. 216
Ditta NUOVA METALCARTA SRL
ubicazione impianto: viale Etruria, 5 – Firenze

La ditta NUOVA METALCARTA SRL intende svolgere nel comune di Firenze– viale Etruria, 5
l’attività di recupero rifiuti non pericolosi riportati nella tabella seguente consistente nella operazione di messa in
riserva R13;
e limitatamente alle tipologie:
1.1. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E CARTONCINO, INCLUSI POLIACCOPPIATI, ANCHE DI IMBALLAGGI l’operazione
di recupero R3 per l’ottenimento di materie prime secondarie rispondenti alle specifiche UNI – EN 643
costituite da: cartaccia (UNI 643 1 02); cartoni ondulati usati (UNI 643 1 05);
3.1

RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA

3.2

RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE

l’operazione di

recupero R4 per l’ottenimento di materie prime secondarie per l’industria metallurgica conformi alle specifiche
CECA, AISI, CAEF e UNI costituite da:
Tipologia 3.1
prodotti ottenutì

Tipologia 3.2
prodotti ottenutì

messa in riserva
Punto

Attività
di
recupero

1.1

R13;R3

2.1

R13

3.1

R13;R4

3.2

R13;R4

5.19

R13

Codici CER

Tipologia

rifiuti di carta, cartone e
cartoncino, inclusi
200101;150105;150106;
150101
poliaccoppiati, anche di
imballaggi
imballaggi, vetro di scarto ed
200102;160120;150107;
altri rifiuti e frammenti di vetro;
170202;191205;101112;
rottami di vetro
150104;120102;160117;
100210;170405;100299;
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
120101;200140;190102;
120199;190118
150104;170401;191002;
170406;100899;200140;
120103;120104;170403; rifiuti di metalli non ferrosi o
110599;191203;170404;
loro leghe
170407;120199;110501;
170402
apparecchi domestici,
160216;160214;200136
apparecchiature e macchinari

recupero

Stocc.
Quantità
istantaneo annua
m3

t

(t/a)

(t/a)

300

210

7000

7000

15

15

100

---------------

600

300 12000

12000

200

160

2500

2500

80

20

500

---------------
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5.8

R13

6.1

R13

7.13

R13

9.1

R13

10.2

R13

post-consumo non contenenti
sostanze lesive dell'ozono
stratosferico di cui alla legge
549/93 o HFC
spezzoni di cavo di rame
170401;160216;160118;
ricoperto
170411;160122
rifiuti di plastica; imballaggi
usati in plastica compresi i
020104;150102;200139; contenitori per liquidi, con
esclusione dei contenitori per
191204;170203
fitofarmaci e per presidi
medico-chirurgici
sfridi di produzione di pannelli
170802;101399
di gesso; demolizione edifici
scarti di legno e sughero,
150103;191207;200301;
imballaggi di legno
170201;200138
pneumatici non ricostruibili,
camere d'aria non riparabili e
160103
altri scarti di gomma

Totale

26

20

200

---------------

80

30

800

---------------

40

20

500

---------------

100

30

1200

---------------

40

15

200

---------------

1481 820 25.000

21.500

Dalla relazione allegata alla comunicazione si rileva che l’impianto è dotato di:
recinzione; sistema di pesatura; sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; sistema di
depurazione delle acque meteoriche contaminate con scarico in fognatura, rilevatore portatile di radioattività;
Le aree operative e viabilità dispongono di pavimentazione industriale;
I rifiuti vengono stoccati con le modalità indicate di seguito:

Punto

1.1
2.1
3.1
3.2
5.19
5.8
6.1
7.13
9.1
10.2

Tipologia

Modalità di
stoccaggio

rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di
cumuli
imballaggi
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di
cassoni
vetro
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
cumuli
rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
cassoni
apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non
cassoni sotto
contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o
copertura
HFC
spezzoni di cavo di rame ricoperto
cassoni
rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per
liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medicocassoni
chirurgici
sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici
cassoni
scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
cumuli
pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di
cassoni
gomma

le aree di stoccaggio dei rifiuti sono distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; il
settore per il conferimento è distinto da quello di messa in riserva. Nella documentazione è stata dimostrata
la congruità delle aree a disposizione con le quantità di rifiuti richieste.
Il settore della messa in riserva è organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto opportunamente
separate.
L’attività di recupero R3, riferita alla tipologia di rifiuto di cui al punto 1.1., prevede una fase di selezione e
eliminazione delle impurezze, la successiva fase di compattamento viene effettuata mediante l’impiego di una
pressa alimentata con motori elettrici che ha una capacità oraria di trattamento pari a 6 t. L’operazione di
recupero R4, riferita alle tipologie di rifiuto 3.1 e 3.2, è effettuata mediante selezione manuale e successivo
adeguamento volumetrico mediante l’utilizzo di una pressa cesoia con potenzialità oraria paria 10 t. Per lo
svolgimento dell’attività lavorativa sono utilizzate n. 3 benne e polipo e n. 2 muletti.
Le potenzialità delle apparecchiature sono congrue con i quantitativi richiesti dalla ditta.

l’istruttore tecnico
Biagio Maffettone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile
sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
provincia di Firenze”

