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PROCEDURA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO
RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRESSO L’IMPIANTO DI VIA
GUSSALLI N.24 A BRESCIA
Presso l’insediamento di Specialacque vengono ricevuti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo stato
liquido o fangoso pompabile.
L’elenco dei rifiuti ritirabili dall’impianto è riportato in Tabella B.3 AIA n.317/2020 (disponibile sul sito web
www.specialacque.it).

Sostanze non ammesse
All’impianto di Specialacque non sono ammessi rifiuti contenenti le seguenti sostanze:
- Solventi Clorurati > 20 mg/l
- PCB
- Pesticidi
- POPS (Allegato I del Regolamento 2019/1021/CE, riportato a fine procedura)

Normativa Seveso
Per alcune tipologie di rifiuto, se rientranti in normativa Seveso, il quantitativo ritirabile in impianto potrebbe
essere ridotto.

Dettagli su come usufruire del servizio
La richiesta di offerta deve essere spedita a Specialacque tramite mail a logistica@specialacque.it oppure
commerciale@specialacque.it, corredata delle più complete informazioni riguardanti il rifiuto e di una sua
campionatura da esaminare.
Per verificare la trattabilità presso l’impianto è necessario fornire quanto segue:
1) Campione rappresentativo del rifiuto (almeno 1 litro), ben sigillato in idoneo contenitore (*),
2) M100-1 – Consegna Campione (disponibile sul sito web),
3) M100-3 – Scheda di caratterizzazione di base (disponibile sul sito web) debitamente compilata per la
caratterizzazione del rifiuto e firmata dal Produttore, (**)
4) Eventuali SDS delle materie prime utilizzate o delle sostanze con cui può essere entrato in contatto,
5) Analisi di classificazione del rifiuto se presente.
L’analisi di classificazione del rifiuto è effettuata da un Laboratorio accreditato per conto del Produttore,
mentre l’analisi di omologa del rifiuto (propedeutica alla verifica di trattabilità presso l’impianto) verrà
effettuata da Specialacque presso il laboratorio W-Jam Lab srl sulla base delle informazioni e della
documentazione fornite dal Produttore del rifiuto e riguarderà i parametri del punto E.5.1 III dell’AIA.
Note:
(*) La rappresentatività del campione è una caratteristica essenziale e delicata per la corretta gestione del rifiuto, al fine
della sua caratterizzazione chimico-fisica e della scelta delle modalità di trattamento e gestione, onde evitare esiti negativi
delle pratiche e/o spiacevoli non conformità allo scarico del rifiuto in impianto.
(**) Le informazioni sul ciclo produttivo di provenienza del rifiuto, sulle sostanze utilizzate e sulle loro caratteristiche di
pericolo sono necessarie per orientare la risposta di Specialacque alla richiesta di servizio.
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Una volta ricevuta l’offerta commerciale è necessario inviare una mail sempre a logistica@specialacque.it
oppure commerciale@specialacque.it trasmettendo:
1) Offerta controfirmata
2) Autorizzazione a procedere con l’analisi di omologa e/o classificazione rifiuto, specificando la tipologia
di analisi richiesta
3) Modulo Richiesta Conferimento (disponibile sul sito web)
Sarà cura del nostro ufficio logistica programmare al meglio i conferimenti richiesti.

Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti
Specialacque, prima dello scarico all’impianto, deve seguire delle specifiche procedure di accettazione per
verificare la conformità dei rifiuti programmati, mediante le seguenti operazioni:
•
•

Acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche (relativo
formulario e risultanze analitiche);
Qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede un
codice EER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo
previa analitica della “non pericolosità”.
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Allegato 1
DEFINIZIONI UTILI
Classificazione (a carico del Produttore)
La classificazione del rifiuto e quindi la definizione del codice EER e conseguentemente la sua qualificazione
come rifiuto pericoloso o non pericoloso dovrà avvenire in accordo all’All. D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06.
Caratterizzazione (a carico del Produttore)
L’analisi di caratterizzazione del rifiuto consiste nella raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo
smaltimento in condizioni di sicurezza, che inoltre consentono di stabilire il codice EER del rifiuto.
Omologa
Si tratta di analisi effettuate su un campione di rifiuto con le quali vengono analizzati parametri specifici
contenuti nelle autorizzazioni degli impianti in cui si intende conferire il rifiuto.
Specialacque effettua le analisi di omologa presso il laboratorio W-Jam Lab, adeguatamente strutturato per le
esigenze impiantistiche di Specialacque.
La frequenza delle analisi è stabilita dalla Provincia nelle prescrizioni autorizzative agli impianti e per
Specialacque è pari a 6 mesi e comunque sempre necessaria al primo conferimento.

NORME DI RIFERIMENTO
-

-

A.I.A. Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n.317/2020 del 10/02/2020 e s.m.i.;
D.Lgs. Governo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale;
Decisione 18 dicembre 2014, n.2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco
dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento (UE) n.1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito
alla classificazione dei rifiuti;
Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017, che modifica l’allegato III della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP
14 “Ecotossico”;
Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008

CERTIFICAZIONI
Il sistema di gestione della qualità dell’attività di Specialacque Srl è certificato secondo le seguenti norme:
• UNI EN ISO 9001:2015
• UNI EN ISO 14001:2015
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Allegato 2
Elenco POP - Regolamento 2019/1021/Ue e s.m.i. – Allegato IV
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