
REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale 

Direzione Ambiente ed Energia

Allegato 2

Autorizzazione Unica
ai sensi dell’art. 208 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i.

 Lasi S.r.l.

impianto sito in largo Torricelli n. 7,
loc. Pieve al Toppo, Civitella in Val di Chiana (AR)

Rifiuti in ingresso
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Tabella 1 Rifiuti pericolosi (solidi e liquidi ) autorizzati in ingresso

Codice

CER
Descrizione

Operazione

(Allegato C

D.Lgs.

152/2006)

Quantitativo

massimo in

stoccaggio (tonn)

Quantitativo

massimo

movimentato

(tonn/anno)
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200126* oli e grassi diversi da quelli di 

cui alla voce 200125 
R13 0.5

700

060101* acido solforico ed acido 

solforoso

R13 – D15 17

060102* acido cloridrico

060103* acido fluoridrico

060104* acido fosforico e fosforoso

060105* acido nitrico e acido nitroso

060106* altri acidi

070501* soluzioni  acquose  di  lavaggio

ed acque madri [dalla famiglia

dei  rifiuti  della  produzione,

formulazione,  fornitura  ed uso

di prodotti farmaceutici]

090101* soluzioni di sviluppo e 

soluzioni attivanti a base 

acquosa

090102* soluzioni di sviluppo per lastre 

offset a base acquosa 

090103* soluzioni di sviluppo a base di 

solventi

090104* soluzioni di fissaggio

090105* soluzioni di lavaggio e di 

lavaggio del fissatore

110105* acidi di decappaggio

110106* acidi non specificati altrimenti

110107* basi di decappaggio

160113* liquidi per freni

160114* liquidi antigelo contenenti 

sostanze pericolose

160504* gas  in  contenitori  a  pressione

(compresi gli halon) contenenti

sostanze pericolose

160506* sostanze chimiche di 

laboratorio contenenti o 

costituite da sostanze 

pericolose, comprese le miscele

di sostanze chimiche di 

laboratorio

160507* sostanze chimiche inorganiche 

di scarto contenenti o costituite

da sostanze pericolose

160508* sostanze chimiche organiche di

scarto contenenti o costituite da

sostanze pericolose

160806* liquidi esauriti usati come 

catalizzatori
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180103* rifiuti che devono essere 

raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per 

evitare infezioni

180106* sostanze chimiche pericolose o 

contenenti sostanze pericolose

180202* rifiuti che devono essere 

raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per 

evitare infezioni

180205* sostanze chimiche pericolose o 

contenenti sostanze pericolose 
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I 080317* toner per stampa esauriti, 

contenenti sostanze pericolose

R13 – D15 32,5

160506* sostanze chimiche di 

laboratorio contenenti o 

costituite da sostanze 

pericolose, comprese le miscele

di sostanze chimiche di 

laboratorio

160303* rifiuti  inorganici  contenenti

sostanze pericolose

160305* rifiuti  organici  contenenti

sostanze pericolose

160507* sostanze chimiche inorganiche 

di scarto contenenti o costituite

da sostanze pericolose

160508* sostanze chimiche organiche di

scarto contenenti o costituite da

sostanze pericolose

180103* rifiuti che devono essere 

raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per 

evitare infezioni 

180106* sostanze chimiche pericolose o 

contenenti sostanze pericolose 

180202* rifiuti che devono essere 

raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per 

evitare infezioni

180205* sostanze chimiche pericolose o 

contenenti sostanze pericolose 

060404* rifiuti contenenti mercurio

060405* rifiuti contenenti altri metalli 

pesanti

180110* rifiuti di amalgama prodotti da 

interventi odontoiatrici 

160107* filtri dell'olio

160213* apparecchiature fuori uso, 

contenenti componenti 

pericolosi diversi da quelli di 

cui alle voci da 16 02 09 a 

160212 

160215* componenti pericolosi rimossi 

da apparecchiature fuori uso 
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160601* batterie al piombo

160602* batterie al nichel-cadmio

160603* batterie contenenti mercurio

160606* elettroliti di batterie ed 

accumulatori, oggetto di 

raccolta differenziata 

160802* catalizzatori esauriti contenenti

metalli di transizione pericolosi

o composti di metalli di 

transizione pericolosi

160805* catalizzatori esauriti contenenti

acido fosforico 

160807* catalizzatori esauriti 

contaminati da sostanze 

pericolose

200135* apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso, diverse 

da quelle di cui alla voce 20 01 

21 e 200123, contenenti 

componenti pericolosi

070510* altri residui di filtrazione e 

assorbenti esauriti

070513* rifiuti solidi contenenti 

sostanze pericolose 

070610* altri residui di filtrazione e 

assorbenti esauriti

150110* imballaggi contenenti residui di

sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze 

150111* imballaggi metallici contenenti 

matrici solide porose 

pericolose (ad esempio 

amianto), compresi i 

contenitori a pressione vuoti 

150202* assorbenti, materiali filtranti 

(inclusi filtri dell'olio non 

specificati altrimenti), stracci e 

indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze 

pericolose

180108* medicinali citotossici e 

citostatici

180207* medicinali citotossici e 

citostatici

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti 

contenenti mercurio 

200131* medicinali citotossici e 

citostatici

TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI  50 700
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Tabella 2 Rifiuti non pericolosi (solidi e liquidi ) autorizzati in ingresso

Codice

CER
Descrizione

Operazione

(Allegato C

D.Lgs.

152/2006)

Quantitativo

massimo in

stoccaggio

(tonn)

Quantitativo

massimo

movimentato

(tonn/anno)
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200108 rifiuti biodegradabili di cucine e 

mense

R13 – D15 10

1.850

200125 oli e grassi commestibili

090199 rifiuti non specificati altrimenti

160505 gas in contenitori  a pressione non

pericolosi

160509 sostanze chimiche di scarto diverse

da quelle di cui alle voci 16 05 06, 

16 05 07 e 16 05 08

180107 sostanze chimiche diverse da 

quelle di cui alla voce 18 01 06

180109 medicinali diversi da quelli di cui 

alla voce 18 01 08 

180206 sostanze chimiche diverse da 

quelle di cui alla voce 18 02 05 

180208 medicinali diversi da quelli di cui 

alla voce 18 02 07 
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020304 scarti  inutilizzabili per il  consumo

e la trasformazione [dalla famiglia

della preparazione e lavorazione di

alimenti]

R13 – R12 –

D15

94

040108 rifiuti di cuoio conciato (scarti, 

cascami, ritagli, polveri di 

lucidatura) contenenti cromo

040109 rifiuti delle operazioni di 

confezionamento e finitura 

070514 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui

alla voce 07 05 13 

070599  rifiuti non specificati altrimenti

070699  rifiuti non specificati altrimenti

080318 toner per stampa esauriti, diversi da

quelli di cui alla voce 08 03 17

100701 scorie della produzione primaria e 

secondaria 

100704 altre polveri e particolato

150101 imballaggi di carta e cartone

150102 imballaggi di plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150106 imballaggi in materiali misti

150203 assorbenti, materiali filtranti, 

stracci e indumenti protettivi, 

diversi da quelli di cui alla voce 15 

02 02 

160103 pneumatici fuori uso
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160112 pastiglie per freni, diverse da 

quelle di cui alla voce 16 01 11

160117 metalli ferrosi

160119 plastica

160120 vetro

160122 componenti non specificati 

altrimenti

160304 rifiuti inorganici non pericolosi

160306 rifiuti organici non pericolosi

160604 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

160605 altre batterie ed accumulatori

160214 apparecchiature fuori uso, diverse 

da quelle di cui alle voci da 16 02 

09 a 16 02 13

160216 componenti rimossi da 

apparecchiature fuori uso, diversi 

da quelli di cui alla voce 16 02 15

160509 sostanze chimiche di scarto diverse

da quelle di cui alle voci 16 05 06, 

16 05 07 e 16 05 08

160801 catalizzatori esauriti contenenti 

oro, argento, renio, rodio, palladio, 

iridio o platino (tranne 16 08 07)

160803 catalizzatori esauriti contenenti 

metalli di transizione o composti di

metalli di transizione, non 

specificati altrimenti

160804 catalizzatori liquidi esauriti per il 

cracking catalitico (tranne 16 08 

07)

180101  oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

180102 parti anatomiche ed organi incluse 

le sacche per il plasma e le riserve 

di sangue (tranne 18 01 03)

180104 rifiuti che non devono essere 

raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare 

infezioni (es. bende, ingessature, 

lenzuola, indumenti monouso, 

assorbenti igienici) 

180107 sostanze chimiche diverse da 

quelle di cui alla voce 18 01 06 

180109 medicinali diversi da quelli di cui 

alla voce 18 01 08

180201 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

180203 rifiuti che non devono essere 

raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per  evitare 

infezioni 

180206 sostanze chimiche diverse da 

quelle di cui alla voce 18 02 05

180208 medicinali diversi da quelli di cui 

alla voce 18 02 07

200132 medicinali diversi da quelli di cui 

alla voce 20 01 31
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200136 apparecchiature  elettriche  ed 

elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci 20 01 21, 

2001 23 e 20 01 35

200140 metalli

150105 imballaggi in materiali compositi

150107 imballaggi in vetro

150109 imballaggi in materiale tessile

200101 carta e cartone

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI  104  1.850

TOTALE COMPLESSIVO 154  2.550

Si  precisa  che,  per  “Quantitativo  massimo  movimentato”  debba  essere  inteso  il  quantitativo

massimo di rifiuti, prodotti da terzi e/o conferiti da terzi, accettabili  in ingresso all’impianto per

ogni anno solare, senza considerare le eventuali giacenze riferite al 31/12 dell’anno precedente e gli

eventuali quantitativi di rifiuti prodotti dall’impianto stesso se gestiti quale deposito temporaneo.
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