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Provincia di Genova
Direzione Ambiente Energia
Servizio Acqua e Rìfiuti
[Jfficio Suolo

Prot. n. 139759

Allegati

Genova, 23 novembre 2009

Alla Cerosillo Rag. DarÌo S.r.l.
Via Repetto 33R
16143 GENOVA (cE)
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Al Comune di Genova
Via di Francia l
16149 GENOVA (cE)

AJI'ARPAL
Dipartimento di Genova
Via Bombrini, 8
16149 GENOVA (cE)

Alla ASL 3 Genovese
Via Bertani, 4
16125 GENOVA (cE)

Al l\4inistero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione Regionale della Liguria
P.zza De Ferrari 30R
16121 GENOVA (cE)

Alta Direzione Ambiente Energia
ufficio Aria
SE.D I.

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 ai sensi del
D.Lgs. 152/06; Cerosillo Rag.Dario S.r.l. - Via Repetto 'l8R- Genova.

A seguito della comunicazione di inizio atiività di recupero rifiuti preseniata da codesta Società in
dala 04.02.2008, con nota assunta al protocollo provinciale n. 17032 del 13.02.2008, e jntegraia con note
prot. n. 48776 del 23.04.2OQ6 e prot. n. 135092 del 12.11.2009 relativaFnÌ#Fsede oierativa di sia
Repetto 18R nel comune di Genova, con la presente si comunica I'avvenuto rinnovo dell'iscrizione
dell'attività al n. 57 dell'apposito registro tenuto da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.
152106.
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L'attivìtà in oggetio è quÌndi iscritta al n.57 del Registro Provinciale
operazioni di recupero rifiuti, aì sensi del D.M.A. 5 febbraio 1998 e s m i.
riportate:

RAGIONE SOCIALE: Cerosillo Rag.Dario S'r.1"

ìNDIRIZZO D ÉLL'lI\4PIANTO: Via Repètto 18R, Genova

RAPPRESENTANTE LEGALE: Cerosillo Dario nato il 30.06.1939 a Genova.

c.F..02723200107

CLASSE: 6

delle imprese che effettuano
con le specifiche di seguito

Paragrafo di
riferimento

D.M.5/02/2008
Tipologia rifiuti CER Descrizione attività

Quantità
(la)

3.1
Rifiuti di ferro, acciaio

e ghisa

120102, 1201Q1 , 100210,
160117 . 150104, 170405.
'1901 18, 190'102, 200140,
1 91 202, limitatamente ai
cascami di lavorazione i

rifiuti ind ividuati dai codici
100299 e 120'199.

l\4essa ìn riserva (R13)

per la produzione di
materie prime secondarie
per I'industria mediante

selezione per
l'eliminazione di materiali

e/o sostanze estranee
(R4)

240

Rifiuti di metalli non
ferrosi o loro leghe

120103, 120104, 150104,
1 10501, 170401, 200140,
1 10599, 191002, 170402,
170403. 170404, 170406,

170407,191203, e
limitatamente ai cascami di

lavorazione irifiuti
ind ividuati dai codici

100899,1201 99.

Messa in riserva (R13)

per la produzÌone di
materie prime secondarie
per l'industria med jante

selezione per
l'eliminazione di materiali

e/o sostanze estranee
(R4)

920

5.8
Spezzoni di cavo di

rame rìcoperto
170401 ,170411 ,

160118,160122,160216

Messa in riserva (Rl3)

con lavorazione
meccanica di separazione

dal rivestimento della
frazione metallica (R12-

R4)

180

Si ricorda che, la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni (pertanto la

scadenza della comunicazione presentata è f P.O2.2013\ e comunque in caso di modifica sostanzÌale delle

operazioni di recupero.

Si precìsa che l'eventLlale proseguimenio delì'attività oltre la scadenza ìndicata dovrà essere oggetto

di una comunicazione effeituata ai sensì del D Lgs 15212006
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Sj fa presente altresì che in ordìne alla presenza di possibili emissioni diffuse derivanti dall'attivÌtà,

questo ufficio ha interessato I'Ufficio che si occupa di emissioni in atmosfera presso questa stessa

óirezione, per quanto previsto dall'art. 281 comma 2 del D.Lgs. 152106 e s.m.i., e per quanto riguarda

leventuale 
'presentazione all'Ufficìo competente della domanda di aulotizzazione ai sensi dell'articolo 269

delìo stesso Decreto.

Si rammenta la necessità del versamento interamente a favore dell'Amm inistrazione Provinciale,

entro il 30 aprile di ogni anno in cui I'attività avrà ìuogo, dei diritti di iscrizione al Registro ProvincìaÌe deìle

imprese che effettuano attività di recupero, secondo gli importi indicaii dal D.M. 350/98.

Distintì saluti.

MPsiar
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CEROSILLO RAG. DARIO S.R.L.

Via Repetto, 33 R
L6T43 GENOVA GE

AIIa PROVINCIA DI GENOVA

AREA A - AMBIENTE

Ufficio Suolo
Largo Cattanei, 3
L6L47 GENOVA GE

Genova, 4 febbraio 2008

If sottoscritto Cerosillo Dario, nato a Genova (GE) if 30/06/1939, legafe

rappresentante della CEROSILLO RAG. DARIO S.R.L. - con sede in Genova -
Via Repetto, 33 ed insediamento in Genova Via Repetto. 18 R -trasmette in

allegato la comunicazione per il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti non

pericolosi ex art 216 D.Lgs. 152106 e D.M.5.2.98, prevista dalla Deliberazione

della Giunta Regionale no L434 del 29/t|l2002.

Distinti sa luti.

Dario Cerosillo
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