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Spett.le 
ERSU S.P.A. 
Via Pontenuovo, 22- C.P. 155 
55045 PIETRASANTA LU 

 
 

Lucca, 28/04/2015 
RT-AA0530.KM.CHIM 
Acc. 15la04441 
 

 
OGGETTO: Attestazione di attribuzione codice CER (D.Lgs. 152/06 parte IV allegato D) 

 
1. Scopo dell’indagine 

 
Il presente lavoro ha lo scopo di verificare ed attestare la corretta attribuzione del codice CER 
assegnato dal cliente al rifiuto oggetto del controllo, ai sensi delle attuali disposizioni legislative in 
materia. Il lavoro si esplica tramite una visita nell’azienda produttrice del rifiuto da parte di un 
tecnico valutatore volta ad accertare il processo produttivo che lo ha generato, recuperare 
informazioni a riguardo comprese schede tecniche dei componenti utilizzati per la sua produzione, 
produrre un report fotografico inerente le fasi produttive e/o lo stoccaggio. L’attività si conclude 
con la verifica in laboratorio della documentazione rilevata dal tecnico, confronto con le 
disposizioni di legge inerente il codice CER attribuito dal cliente, ed eventuali accertamenti anche 
analitici a carico del rifiuto stesso. 

 
2.   Dati inerenti il produttore del rifiuto 

 
Detentore del rifiuto ERSU SPA 
Luogo di produzione c/o Ex-termovalorizzatore di Falascaia 
Luogo di stoccaggio c/o Ex-termovalorizzatore di Falascaia 

 
3. Dati inerenti la verifica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data verifica 07 Aprile 2015 
Tecnico valutatore Paolo Marchi 
Luogo di valutazione  c/o Ex-termovalorizzatore di Falascaia 
Metodo di valutazione Verifica ciclo di produzione rifiuto e fase di 

stoccaggio 
Descrizione  Osservazioni del rifiuto e foto in fase di 

sopralluogo. 
 

Problematiche riscontrate nella 
valutazione. 

Nessuna 

Documentazione raccolta Verbale di campionamento dei rifiuti solidi e 
liquidi 



                                                                               Documento con firma digitale avanzata 

                                                                                                                            ai sensi della normativa vigente 
 

 

              RT-AA0530.KM.CHIM                                                     2/3                                                               28/04/2015 
 

ECOL STUDIO S.p.A. – ANALYSIS LABORATORY – CONSULTANCY – TRAINING – OCCUPATIONAL MEDICINE 
Headquarter: Via dei Bichi, 293 – 55100 Lucca (Italy)  –  Tel. +39 0583 40011  –  Fax +39 0583 400300  –  info@ecolstudio.com  www.ecolstudio.com 

Registered Office: Via Bronzino, 9 – 20133 Milano (Italy) -  C.F./P.IVA 01484940463-Iscr. Reg. Imprese Milano 01484940463 – Soc. Cap. 1.000.000,00 i.v 

 
 

4. Dati inerenti il rifiuto 
 

Codice CER 16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi 
gli halon), contenenti sostanze pericolose 

Tipologia di rifiuto Bombole di CO2 piene non utilizzate (Rifiuto 2) 
Processo che ha generato il 
rifiuto  

Attività inerenti alla conduzione del 
termovalorizzatore 

 
  
 
 

5. Fotografie del rifiuto e del sito di stoccaggio 
 

                                    
             

               
 Foto –  Bombole di Anidride Carbonica 

 
 
 

6.  Considerazioni inerenti l’attestazione del codice 
 

I rifiuti conservati all’interno di una zona adibita a stoccaggio, risultano corrispondere alla 
definizione del codice CER attribuito.  
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7. Giudizio finale 

� Visto il Decreto 152/06 pubblicato sul SO GU n°88 del 14 aprile 2006, con  particolare 
riferimento all’allegato D della parte IV: “Elenco dei rifiuti istituito conformemente all’articolo 1, 
lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 
91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 
3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002)” 
� Valutata la provenienza del campione e il processo produttivo che lo ha originato. 
� Considerate le caratteristiche del rifiuto e del luogo di stoccaggio, così come verificato dal 
tecnico campionatore e riportato nel verbale di campionamento del rifiuto stesso.  
� Vista l’attribuzione del codice CER indicata dal detentore  del rifiuto.  

 
 
   Si conferma la classificazione del rifiuto così come di seguito riportato: 

 
 

 RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO  
Con caratteristica di pericolo: 

          
- H3A Sviluppa gas infiammabili a contatto dell’acqua 

 
 (CER 16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), 

contenenti sostanze pericolose) 
 
 

                                                             Il Referente 

                             Dott.ssa Katia Marino 

                                                                                                                          


