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OGGETTO: RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA RIFIUTI PRESENTI PRESSO IMPRESA --- Omissis --- 

 COMUNE DI CROTONE (KR). 

La    sottoscritta  Ing.  --- Omissis ---  nata  a  --- Omissis --- e    ivi  residente  alla    via 

--- Omissis ---, iscritto al n. 3069 del relativo 

Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro Tel. --- Omissis --- E-mail 

--- Omissis --- - --- Omissis --- a seguito di incarico 

ricevuto al fine di redigere la presente relazione, dal --- Omissis --- in qualità di Curatore per 

la  Custodia  e  Amministrazione  dei  beni  compresi  nella  liquidazione  giudiziale  dell'Impresa  in 

oggetto,    affinché  si    evidenzi    la  cognizione  dei  rifiuti  presenti  presso  dell'Impianto  "    

--- Omissis --- , evidenzia quanto segue: 

 

**** 

 

La --- Omissis --- ha per oggetto l’attività di raccolta, trasporto, recupero ed 

intermediazione di rifiuti di svariate tipologie, quali rifiuti speciali, tossici, nocivi e/o pericolosi e 

consulenza in merito, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia di aree 

pubbliche (CODICE ATECO 38.32).  

Si evidenzia sin da subito che la suddetta impresa non dispone ad oggi di regolare autorizzazioni 

necessarie per lo svolgimento di attività di trasporto. 
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I rifiuti presenti nell'impianto vengono riportati con la seguente schematizzazione : 

RIFIUTI URBANI (R.S.U.):  

 

CODICE E.E.R 15.01.02 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) 

 

 

CODICE E.E.R 15.01.01 (IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE) 
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CODICE E.E.R 15.01.07 (IMBALLAGGI DI VETRO) 

 

 

 

 

CODICE E.E.R 15.01.06 (IMBALLAGGI MATERIALI MISTI - LATTINE) 
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CODICE E.E.R 15.01.03 (IMBALLAGGI IN LEGNO) 

 

 

I suddetti rifiuti, provenienti dalla raccolta differenziata, sono gestiti dall'impianto " --- omissis ---

  su  delega  delle  rispettive  Amministrazioni  Comunali,  affinché  vengano 

avviati  a  recupero  e/o  riciclo    attraverso  l'iscrizione  ai  rispettivi  Consorzi,  i  quali  garantiscono  il 

ritiro, trasporto e recupero degli stessi. 

 

Di seguito si riportano i rifiuti presenti presso l'impianto  destinati ad operazione di  smaltimento 

per cui dunque, è necessario programmare le operazioni di trasporto e smaltimento; l'esecuzione 

di  tali  operazioni  prevedono  l'individuazione  di  idonee  piattaforme  atte  allo  smaltimento  ed 

aziende  autorizzate    al  trasporto  di  rifiuti,  nonché  è  improcrastinabile  la  caratterizzazione  degli 

stessi. La suddetta procedura si avvale  di rispettive quotazioni di ogni singola operazione al fine di 

stimarne i relativi costi.  
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CODICE E.E.R 20.03.01 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) 

                 

                                                                                                                        AUTOCOMPATTATORE 
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CODICE E.E.R 20.03.07 (RIFIUTI INGOMBRANTI) 

 

 

 

CODICE E.E.R 19.12.12 (ALTRI RIFIUTI -COMPRESI MATERIALI MISTI- PRODOTTI AL TRATTAMENTO 
MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DI CUI ALLA VOCE 19.12.11) 
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CODICE E.E.R  16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) 

 

 

 

Si evidenzia in fine, che sono presenti piccole quantità di rifiuto E.E.R  19.12.02 (METALLI FERROSI), 

conferibili presso idonei impianti di trattamento metalli ferrosi,  i quali dunque,  risultano essere 

una risorsa.  Altresì, è ascrivibile per il rifiuto E.E.R 19.12.04 (PLASTICA E GOMME), nella fattispecie 

plastiche  dure  (P.E  :  polietilene),  per  le  quali  è  previsto  il  riciclo  meccanico  (riutilizzo)  ovvero  il 

recupero energetico. 

CODICE E.E.R  19.12.04  (PLASTICHE E GOMME) 
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