Assessorat de l’Environnement, des transports et à la mobilité durable
Assessorato Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile

Alla società ENVAL S.r.l.
Reg. Borgnalle, 10/L
11100 Aosta (AO)
PEC: enval@greenholdingpec.it

Prot. n.
/TA
V/réf. n° - Vs/rif. n°
N/ réf. n° – Ns/rif. n° 7331/TA del 4 novembre 2020

All’Autorità di subATO A per la
gestione dei rifiuti

Allegato : n. 1 (OMOLOGHE RIFIUTI 20201030)

(Unités des Communes Valdôtaines
Valdigne-Mont-Blanc e Grand-Paradis)

Saint-Christophe,

PEC: protocollo@pec.cm-valdigne.vda.it
PEC: protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it

All’Autorità di subATO B per la
gestione dei rifiuti
(Unités des Communes Valdôtaines
Mont-Emilius e Grand-Combin)
PEC: protocollo@pec.cm-montemilius.vda.it
PEC: protocollo@pec.cm- grandcombin.vda.it

Al Comune di Aosta
Area T1 – Ambiente e Servizio idrico
PEC: protocollo@pec.comune.aosta.it
All’Autorità di subATO D per la
gestione dei rifiuti
(Unités des Communes Valdôtaines
Mont-Cervin ed Evancon)
PEC: protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it

All’Autorità di subATO Mont-Rose per
la gestione dei rifiuti
(Unité des Communes Valdôtaines
Mont-Rose)
PEC: protocollo@pec.cm-montrose.vda.it

All’Autorità di subATO Walser per la
gestione dei rifiuti
(Unité des Communes Valdôtaines Walser)
PEC: protocollo@pec.cm-walser.vda.it
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Département de l’environnement
Économie circulaire, déchets, décontamination des sites et activités extractives
Bureau gestion des déchets et réhabilitation des sites pollués
Dipartimento ambiente
Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive
Ufficio gestione dei rifiuti e bonifica di siti contaminati
11020 Saint-Christophe (AO)
Lieu-dit Le Grand-Chemin – Rue Grand Chemin, 46
téléphone +39 0165 2721 30 / 59 / 98
télécopie +39 0165 272162

11020 Saint-Christophe (AO)
Loc. Grand-Chemin – Rue Grand Chemin, 46
telefono +39 0165 2721 30 / 59 / 98
telefax +39 0165 272162

u-tutamb@regione.vda.it
territorio_ambiente@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Oggetto:

Affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
della Valle d’Aosta (CUP: B51E17000360007 – CIG:7258644684)
TRASMISSIONE DI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

Richiamata la nota della società ENVAL S.r.l. in data 28 settembre 2020, prot. n.
655/20, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 29 settembre 2020, prot.
n. 6447/TA, con la quale è stata trasmessa una proposta di omologa del rifiuto urbano
differenziato in ingresso al Centro di Trattamento dei rifiuti urbani di Brissogne;
evidenziato che tale proposta aveva come obiettivo quello di fornire un contributo
al processo di miglioramento ed ottimizzazione della qualità della raccolta differenziata dei
rifuti urbani e vista la necessità di condividere e di confrontarsi con i subATO su quali
sono i criteri oggettivi che permettono la classificazione delle varie categorie di rifiuto
conferite al Centro di Brissogne, la Regione ha provveduto all'organizzazione di un
incontro, avvenuto in modalità virtuale considerato lo stato di emergenza sanitaria, in data
22 ottobre 2020 durante il quale il responsabile tecnico del Concessionario ha illustrato ai
tecnici intervenuti il documento in questione.
Con nota della società ENVAL S.r.l. in data 2 novembre 2020, prot. n. 747/20,
acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 4 novembre 2020, prot. n. 7324,
dopo la presa d'atto della condivisione delle specifiche tecniche avvenuta nel corso della
riunione di cui sopra è stata trasmessa la versione definitiva delle schede tecniche in
questione e si informava che il monitoraggio della merceologia dei rifiuti urbani sarebbe
iniziato già dal mese di novembre. Si è inoltre precisato quanto già detto relativamente
all'obiettivo principale dell'operazione: realizzare una mappatura della qualità della raccolta
differenziata;
con la presente l'Amministrazione regionale, per quanto sopra detto, prende atto e
trasmette ai sub-ATO il documento aggiornato con i criteri oggettivi utilizzati che
permetteranno la classificazione delle varie categorie di rifiuto conferite al Centro di
Brissogne.
Distinti saluti.
Il RUP
- Luigi Pietro Bianchetti (documento firmato digitalmente)
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PLASTICA MULTI CODICE CER 20.01.39
FRAZIONE
CPL DA 0,33 A 5L IN VOLUME - ( PLASTICA )
TRACCIANTI - (PLASTICA )

Limite %
Ammessa senza limiti
<20% degli Imballaggi Plastici

CASSETTE CAC. - (PLASTICA)

Ammessa senza limiti

IMBALLAGGI VARI - (PLASTICA)

Ammessa senza limiti
Ammessa senza limiti

FRAZIONE NEUTRA (CASSETTE CONIP)
FRAZIONE ESTRANEA

<20% degli Imballaggi Plastici

ALTRA FRAZIONE ESTRANEA ( PLASTICA DURA)

Ammessa senza limiti

ALTRA FRAZIONE ESTRANEA (ALLUMINIO)

Ammessa senza limiti

ALTRA FRAZIONE ESTRANEA (FERRO)

Ammessa senza limiti

Se non conforme il rifiuto verrà comunque accettato in impianto e declassato a rifiuto indifferenziato 200301 e
smaltito in discarica con operazione di smaltimento D1

IMBALLAGGIO IN VETRO CODICE CER 15.01.07
FRAZIONE
VETRO IMBALLAGGIO/NON IMB.

Limite %
> 93,5%

SOTTOVAGLIO < 10 mm

<20%

INFUSIBILI (ceramica, porcellana e sassi)

<1,5%

IMBALLAGGI METALLICI

<3,0%

IMBALLAGGI NON METALLICI

<3,0%

ALTRE IMPURITA'

<3,0%

Tot Impurità senza vetro Cristallo

<6,5%

VETRO CRISTALLO

<3,0%

Totale Impurità con Vetro Cristallo

<6,5%

Se non conforme il rifiuto verrà comunque accettato in impianto e declassato a rifiuto indifferenziato 200301 e
smaltito in discarica con operazione di smaltimento D1

RIFIUTO BIODEGRADABILE VERDE CODICE CER
02.01.07/ 19.12.07 / 20.02.01
FRAZIONE
MATERIALE VERDE, RAMI, RESIDUI DI POTATURE
MATERIALI NON COMPOSTABILI(plastica film, sacchetti di
plastica, lattine, pannolini) MOBILI IN LEGNO, CARTA, RIFIUTO
ORGANICO

Limite %
Quantitativo minimo 90%

<10%

Se non conforme il rifiuto verrà comunque accettato in impianto e declassato a rifiuto indifferenziato 200301 e
smaltito in discarica con operazione di smaltimento D1

RIFIUTO ORGANICO CODICE CER 20.01.08
FRAZIONE
TOTALE COMPOSTABILE
CARTA MISTA, CARTONE, ORGANICO VERDE, LEGNO E
IMBALLAGGI, SACCHETTI PLASTICA COMPOSTABILI
MATERIALE NON COMPOSTABILE
PLASTICA E FILM, PLASTICA RIGIDA, ALYRA PLASTICA,
POLISTIROLO, PANNOLINI, VETRO, METALLI, PELLE E CUOIO,
ALLUMINIO, RIFIUTI PERICOLOSI (pile batterie farmaci), TESSILI,
POLIACCOPPIATI, INERTI, ALTRI MATERIALIN NON COMPOSTABILI
SOTTOVAGLIO

Limite %
Quantitativo minimo 85%

<15%

Se non conforme il rifiuto verrà comunque accettato in impianto e declassato a rifiuto indifferenziato 200301 e
smaltito in discarica con operazione di smaltimento D1

CARTA CONGIUNTA CODICE CER 20.01.01
FRAZIONE
CARTA GRAFICA
OCC CARTONE ONDULATO E CARTONCINO
F.E. SCARTO

Limite %
Quantitativo minimo 80%
Ammessa senza limiti
<4%

Se il quantitativo di cartone presente supera il 60% verrà considerato cartone utilizzando il codice CER
20.01.01cartone
Se non conforme il rifiuto verrà comunque accettato in impianto e declassato a rifiuto indifferenziato 200301 e
smaltito in discarica con operazione di smaltimento D1

CARTONE SELETTIVA CODICE CER 15.01.01
FRAZIONE
CARTONE ONDULATO
CARTA GRAFICA
F.E. SCARTO (sacchi in plastica, metallo, altri rifiuti)

Limite %
Quantitativo minimo 80%
Ammessa senza limite
<4%

Se non conforme il rifiuto verrà comunque accettato in impianto e declassato a rifiuto indifferenziato 200301 e
smaltito in discarica con operazione di smaltimento D1

RIFIUTO LEGNO E IMBALLAGGI IN LEGNO CODICE
CER 15.01.03 e 17.02.01
FRAZIONE
LEGNO, PALLET, MOBILI IN LEGNO
MATERIALI NON COMPOSTABILI (plastica film, sacchetti di
plastica lattine, pannolini), FERRO, CARTA, RIFIUTO ORGANICO,
INGOMBRANTI

Limite %
Quantitativo minimo 90%

<10%

Se non conforme il rifiuto verrà comunque accettato in impianto e declassato a rifiuto indifferenziato 200301 e
smaltito in discarica con operazione di smaltimento D1

