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SE DI

Oggetto: Procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152106 e s.m.i., rinnovo iscrizione n.
57 del Registro delle lmprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti aisensi del D.Lgs.
152106; Gerosillo Rag.Dario S.r.l. - Via Repetto 18R- Genova.
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A seguito della verifica d'ufficio sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti nell'ambito
delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152106 riportati nella comunicazione di
rinnovo attività di recupero rifiuti presentata con nota assunta al protocollo provinciale n. 152020 del
12.12.2012, relativamente alla sede operativa divia Repetto 18R nel comune di Genova, con la presente si
comunica I'awenuto rinnovo dell'iscrizione n. 57 all'apposito registro tenuto da questa Amministrazione ai
sensidell'art. 216 del D.Lgs. 152106.
L'attività in oggetto è quindi iscritta al n. 57 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano
operazioni di recupero rifiuti, ai sensi del D.M.A.5 febbraio 1998 e s.m.i. con le specifiche di seguito
riportate:
RAGIONE

SOCIALE:

Gerosillo Rag.Dario S.r.l.

INDIRIZZO DELL'IMPIANTO: Via Repetto l8R, Genova
RAPPRESENTANTE LEGALE: Cerosillo Dario nato i|30.06.1939 a Genova.

C.F.:
CLASSE:

02723200107
6

Paragrafo di

riferimento

Tipologia rifiuti

Descrizione attività

CER

D.M.510212008

31

Rifiuti di ferro, acciaio
e ghisa

120102, 120101, 1 0021 0,
160117, 150 104, 170405,
1 g0 119, 1 90 102, 200140,
191202, limitatamente ai
cascami di lavorazione i
rifiuti individuati dai codici
1AA299

e 1201

Messa in riserva (Rî 3)

Quantità
(ua)

240

99.

, 120104, 1 50104,
10501, 170401 ,2001 40,
1 10599, 191002, 170402,
1201 03

Messa in riserva (R13)

1

3.2

Rifiuti di metalli non
ferrosi o loro leghe

per la produzione di
170403, 170404, 170406, materie prime secondarie
per I'industria mediante
1704A7,191203, e
selezione per
limitatamente ai cascami di
l'eli minazione d i material i
lavorazione i rifiuti
elo sosta nze estranee
individuati dai codici
(R4)
100899,1201 99

920

Messa in riserva (R13)

5.8

Spezzoni di cavo di
rame ricoperto

170401 ,170411,
1 60 1 18, 1 60 122, 1 602 1 6

con selezione e
lavorazione meccanica di
separazione dal
rivestimento della
frazione metallica (R4)

180
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Pare opportuno evidenziare che i rifiuti metallici ottenuti dall'attività di separazione meccanica dal
rivestimento dei cavi di cui al paragrafo 5.8 del D.M. 5.2.98 possono essere classificati come MPS (materie
prime secondarie - "non più rifiuti") per l'industria metallurgica solo se rispondenti alle caratteristiche indicate

dal paragrafo 3.2.3 lettera c) e conformi alle specifiche indicate al paragrafo 3.2.4 lettera c);

la

comunicazione presentata non ha previsto operazioni di recupero (diverse dalla sola messa in riserva -R13)
per rifiutiferrosidicuial paragrafo 3.1 del Decreto Ministeriale già citato.

Si fa presente che i criteri che determinano quando

i

rottami in alluminio cessano di essere

considerati rifiuti, sono definitidal Regolamento (UE) 33312011 del Consiglio dell'Unione Europea.

Si ricorda che, la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in

caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero (pertanto la scadenza della comunicazione
presentata è

t

1

1.12.20'|.7 ).

Si precisa che l'eventuale proseguimento dell'attività oltre la scadenza indicata dovrà

essere

oggetto di una comunicazione effettuata ai sensi del D.Lgs. 15212006.

Si rammenta la necessità del versamento interamente a favore dell'Amministrazione Provinciale,
entro il 30 aprile di ogni anno in cui l'attività avrà luogo, dei diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle
imprese che effettuano attività di recupero, secondo gli importi indicati dal D.M. 350/98.
Distinti saluti.
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