Protocollo n.____ 74970 _/LB7/SA/PC
Tit. 10 Cl. 5
Posizione n. 018566
Il n. di protocollo e il n. di posizione
devono essere citati nella risposta

Torino, ___ 20/06/2017 ___
Spett.le
TUGNOLO A. SERVIZI PER
L'AMBIENTE (SIGLABILE TASA) Srl
Via Monte Adamello 71
10023 CHIERI (TO)
tugnoloservizi@legalmail.it
e p.c.

Egregio Signor Sindaco del
Comune di
10023 CHIERI (TO)
protocollo.chieri@pcert.it
Spett.le ARPA
Dipartimento Provinciale di
10135 TORINO
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
Spett.le SUAP
del Comune di CHIERI
protocollo.chieri@pcert.it

OGGETTO:

Operazioni di recupero di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Comunicazione di rinnovo attività
Sede operativa: Via Monte Adamello 71 – CHIERI

In riferimento alla comunicazione di cui all'oggetto, trasmessa al SUAP in indirizzo in data
18/03/2017, in merito all'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi,
visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta e la regolarità dei versamenti del diritto di
iscrizione al Registro,
si formalizza il rinnovo all'iscrizione al Registro delle Imprese ex art. 216 e s.m.i., a cui la
Società risulta iscritta con il numero 24/2017 in scadenza il 18/03/2022..
Si allega alla presente l'elenco dei rifiuti per cui la Società possiede titolo alla gestione.
Si rammenta infine che:
1. ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione
è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il 30 aprile
di ciascun anno;
2. l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
la comunicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della
scadenza. Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio attività;
ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. l'effettuazione delle operazioni di
recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai
soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione
volumetrica dei rifiuti;
la responsabilità dei "produttori" è definita all'art. 188 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che
dispone il conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
stante le motivazioni argomentate nella circolare già trasmessa con nota prot. n.
126734/LB7/SA del 11/09/2015, non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica
conferiti da soggetti privati;
si informa che, per quanto riguarda la tipologia 16.1 lettera l), a seguito dell’entrata in
vigore della Legge 28 luglio 2016, n. 154, cosiddetto “Collegato Agricoltura”, è stato
modificato l’art. 185 del D.Lgs 152/06, escludendo di fatto dalla disciplina dei rifiuti:
paglia, sfalci e potature da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali o da attività
agricole e agro-industriali dall’applicazione della Parte IV del D.Lgs 152/06, pertanto
venuti meno i presupposti autorizzativi di competenza non sono più presenti
nell’iscrizione ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di
prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare
l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione
medesima;
la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da
parte di altri enti.

Distinti saluti.
SA/PC
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Sandra BELTRAMO)
documento firmato digitalmente
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ALLEGATO
TUGNOLO A. SERVIZI PER L'AMBIENTE (SIGLABILE TASA) Srl
Sede Operativa: Via Monte Adamello 71 - CHIERI
Iscrizione n. 24/2017 - Scadenza: 18/03/2022
Classe: 4^

CER

TIPOLOGIA DI RIFIUTO
All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.

Q.tà massima
movimentabile

Q.tà massima
stoccabile

(t/a)

(t)

4.500

250

R13

500

30

Attività di
recupero

1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino,
inclusi
poliaccoppiati,
anche
di
imballaggi
2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri
rifiuti e frammenti di vetro; rottami di
vetro
2.2: vetro di scarto e frammenti di vetro
da ricerca medica e veterinaria

R13

R13

100

25

3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

R13

200

25

3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro
leghe

R13

50

15

160216 - 170402 170411

5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di
alluminio ricoperto

R13

10

5

160118 - 160122 160216 - 170401 170411

5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto

R13

10

1

020104 - 150102 170203 - 191204 200139

6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in
plastica compresi i contenitori per
liquidi, con esclusione dei contenitori per
fitofarmaci e per presidi medicochirurgici

R13

250

20

150101 - 150105 150106 - 200101
101112 - 150107 160120 - 170202 191205 - 200102
150107 - 200102
100210 - 100299 120101 - 120102 120199 - 150104 160117 - 170405 190102 - 190118 191202 - 200140
100899 - 110501 110599 - 120103 120104 - 120199 150104 - 170401 170402 - 170403 170404 - 170406 170407 - 191002 191203 - 200140

R3
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070213 - 120105 160119 - 160216 160306 - 170203
101311 - 170101 170102 - 170103 170107 - 170802 170904 - 200301
170506 - 200303
040209 - 040221 040222 - 160122 200110 - 200111
191208 - 200110 200111
030101 - 030105 030199 - 150103 170201 - 191207 200138 - 200301
030101 - 030105
020304 - 020501 020701 - 020702 020704

6.2: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di
materie plastiche e fibre sintetiche

R13

500

15

7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e
conglomerati di cem. armato e non

R13

10

10

R13

100

15

R13

400

30

R13

5

5

R13

350

50

R13

350

5

R13

100

15

7.30: sabbia e conchiglie che residuano
dalla vagliatura dei rifiuti provenienti
dalla pulizia degli arenili
8.4: rifiuti di materiali tessili compositi e
della lavorazione di fibre naturali,
sintetiche e artificiali
8.9:
indumenti,
accessori
di
abbigliamento ed altri manufatti tessili
confezionati post-consumo
9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi
di legno
9.2: scarti di legno e sughero, imballaggi
di legno
16.1.d: rifiuti compostabili per la
produzione di compost di qualità rifiuti
vegetali derivanti da attività agroindustriali
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