
 

ALLEGATO A AL PROVVEDIMENTO 

N……………… DEL ……………………. 

 
ALLEGATO TECNICO 

 

Tabella A descrittiva 

 

 

RAGIONE SOCIALE DITTA 

AUTORIZZATA 

 GES. PO SRL Cod. fiscale 

03031920980 

SEDE LEGALE DITTA 

AUTORIZZATA 

VIA DON MINZONI 21 – COMUNE DI CALCINATO (BS) 

SEDE IMPIANTO VIA I° MAGGIO, 3  

COMUNE DI BERLINGO 

FOGLIO N. 3 

MAPP. N. 
262p sub7 

438 sub 3 

SUPERFICI 

 totale insediamento  2.500 m2 

- coperta  1.640 m2 

- verde  43 m2 

ZONA URBANISTICA 

D’INSEDIAMENTO 

- Zona D1 “Produttiva consolidata di 

completamento” 
P.G.T. VIGENTE  

LEGALE RAPPRESENTANTE ANDREA MOLINARI NATO A GAVARDO (BS) IL 13/07/1970 

RESPONSABILE TECNICO PAOLO POLI NATO A RAPALLO (GE) IL 30/11/1969 

 



 

Sezione – RIFIUTI 
ALLEGATO A AL PROVVEDIMENTO 

N………………DEL…….……………… 

 
1. Descrizione delle modifiche dell’impianto.  

1.1. L’area che occupa una superficie complessiva di 2500 mq di cui 1.640 mq coperta, è censita al NCTR 

del Comune di Berlingo (BS) al foglio 3 mappali n. 262p sub 7 e n. 438 sub 3; la ditta ha la piena 

disponibilità mediante affitto;  

1.2. la suddetta area secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di 

Berlingo (BS) n. 1802 del 21/03/2018), ha la seguente destinazione urbanistica: 

− “Zona D1- produttiva consolidata e di completamento; 

1.3. le modifiche richieste consistono nella gestione di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi, mediante 

operazioni di messa in riserva (R13) e di pre-trattamento (R12), riconducibili ai seguenti codici EER: 

− 191201 (carta e cartone). La ditta è già autorizzata alla messa in riserva (R13) e pre-trattamento 

(R12) di rifiuti della stessa tipologia e pertanto gestirà il nuovo codice richiesto in maniera del 

tutto analoga a quelli già autorizzati e cioè tramite selezione e cernita per suddividere il rifiuto in 

frazioni omogenee per pezzatura e macrotipologia e per separare, solo occasionalmente, eventuali 

frazioni estranee e/o non recuperabili. Per tale codice è previsto l’adeguamento volumetrico 

mediante pressa; 

− 200307 (rifiuti ingombranti). Tali rifiuti saranno costituiti principalmente da elementi di arredo 

(es.  armadi, mobili, divani poltroni sedie, reti e strutture dei letti, materassi, ecc.) dai quali 

verranno selezionate le frazioni recuperabili che verranno successivamente inviate come rifiuti ad 

impianti di recupero autorizzati. Per i rifiuti ingombranti non è previsto l’utilizzo di macchinari. 

1.4. la seguente tabella riporta l’elenco aggiornato dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così 

come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell’Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 

152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:  

EER DESCRIZIONE R13 R12 

040221 rifiuti da fibre tessili grezze X  

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate X  

070299 rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a rifiuti costituiti da ritagli, 

materozze, bave e sfridi provenienti dalla produzione, formulazione, fornitura ed 

uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 

X X* 

120105  limatura e trucioli di materiali plastici X X* 

150101 imballaggi in carta e cartone X X 

150102 imballaggi in plastica X X* 

150103 imballaggi in legno X X 

150106 imballaggi in materiali misti X X 

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di 

cui alla voce 15 02 02 
X  

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 

13 
X  

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle 

di cui alla voce 17 01 06 
X  

170402 alluminio X  

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
X X 

191201 carta e cartone X X 

191204 plastica e gomma X X* 

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 limitatamente a  rifiuti misti 
X X 



EER DESCRIZIONE R13 R12 

composti in percentuali variabili di frazioni residuali (metalli, plastica, gomma, 

carta e cartone, legno, inerti) ottenuti dai trattamenti di impianti per il recupero di 

rifiuti non pericolosi (ad esempio recupero vetro, plastica, gomma, legno, metalli, 

inerti e/o multimateriali) con esclusione di rifiuti provenienti dal trattamento dei 

rifiuti solidi urbani e putrescibili 

200101 carta e cartone X X 

200102 vetro X  

200111 prodotti tessili X  

200139 plastica X  

200140 metallo X  

200307 rifiuti ingombranti (es. armadi, mobili, divani poltroni sedie, reti e strutture dei 

letti, materassi ) 
X X 

(*) rifiuti per i quali a valle della cernita è effettuata la riduzione volumetrica tramite macinatore 

____________________________________________________________________________________________ 


