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Prot. n. 82194   
Allegati  

 

Genova, 25 giugno 2012 

  
 
Alla Cerosillo Rag. Dario S.r.l. 

cerosilloragdariosrl@pec.it 

 
e, p. c.: 

Al Comune di Genova  

Direzione Ambiente Igiene Energia 

U.O. Suolo – Ufficio Rifiuti 

comunegenova@postemailcertificata.it 

 

 

All’ARPAL 

Dipartimento Provinciale di Genova 

arpal@pec.arpal.gov.it 

 

 

Alla ASL 3 Genovese 

S.C. Igiene e Sanità Pubblica  

protocollo@pec.asl3.liguria.it 

 

 

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Sezione Regionale della Liguria 

Piazza De Ferrari, 30R 

16121 GENOVA (GE) 

 

 

Alla Direzione Ambiente Ambiti Naturali e 
Trasporti 

Ufficio Aria 
SE.DI. 

Oggetto:   Aggiornamento iscrizione a l Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero 
rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06. 
Insediamento sito in via Ungaretti, 14L, comune di 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. 152/06 riportati nella comunicazione di 
inizio attività di recupero rifiuti presentata con nota del 25.06.2012, assunta al protocollo provinciale  n. 
82177 del 25.06.2012 relativamente all’impianto sito in via Ungaretti, 14 L nel comune di Genova, con la 
presente si comunica l’avvenuta registrazione della modifica non sostanziale dell’attività iscritta al n. 219 
dell’apposito registro tenuto da questa Amministrazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06. 

Pertanto l’attività in oggetto è attualmente iscritta al n. 219 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 : CEROSILLO Rag. Dario S.r.l. 

INDIRIZZO DELL’IMPIANTO: Via Ungaretti, 14L, Genova (GE) 

RAPPRESENTANTE LEGALE: Cerosillo Dario nato il 30.06.1939 a Genova (GE) 

     Cerosillo Umberto Guido nato il 17.03.1943 a R ossiglione (GE) 

C.F: 02723200107 

CLASSE: 2 

Paragrafo di 
riferimento 

D.M. 
5/02/1998 

Tipologia rifiuti CER Descrizione attività Quantità (t/a) 

2.1 
Imballaggi, vetro di scarto ed altri 

rifiuti e frammenti di vetro, rottami di 
vetro 

160120-170202-
101112-150107-
191205-200102 

Messa in riserva (R13) 100 

3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa  

150104-120101-
120102-160117-
170405-191202-
200140-190102-

190118 e, 
limitatamente ai 

cascami di 
lavorazione i rifiuti 

identificati dal codice 
120199-100299 

Messa in riserva (R13) per 
la produzione di materia 

prima secondaria per 
l’industria metallurgica 

(R4) 

91650 

3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi, o loro 
leghe  

170401-170402-
170403-170404-
170406-170407-
191203 -120103-
120104-110501-
110599-150104-

191002-200140 e, 
limitatamente ai 

cascami di 
lavorazione i rifiuti 

identificati dal codice 
120199-100899 

Messa in riserva (R13) per 
la produzione di materia 

prima secondaria per 
l’industria metallurgica 

(R4) 

10410 

3.6 Pallini di piombo rifiuti 200140 

Messa in riserva (R13) 
selezione e trattamento 

per l’eliminazione di 
materiali e/o sostanze 

estranee (R12) 

25 
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4.1 

Scorie provenienti dall’industria 
della metallurgia dei metalli non 
ferrosi, ad esclusione di quelle 
provenienti dalla metallurgia 

termica del Pb, Al e Zn, scarie dalla 
produzione del fosforo; 

101003  

Messa in riserva (R13) 
selezione e trattamento 
per l’eliminazione dei 

materiali estranei (R12) 

200 

5.1 

Parti di autoveicoli, di veicoli a 
motore, di rimorchi e simili, risultanti 
da operazioni di messa in sicurezza 

di cui D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 
209, e privati di pneumatici e delle 
componenti plastiche recuperabili. 

160106-160116-
160117-160118 -

160122 

Messa in riserva (R13) 
con frantumazione o 

cesoiatura (R4)  
1070 

5.2 

Parti di mezzi mobili rotabili per 
trasporti terrestri prive di amianto e 
risultanti da operazioni di messa in 

sicurezza autorizzate 

160106-160116-
160117-160118 -

160122 

Messa in riserva (R13) 
con separazione dei 

componenti riutilizzabili, 
selezione delle frazioni 

metalliche recupero 
nell’industria metallurgica 

(R4)  

1000 

5.3 

Parti di mezzi mobili rotabili per 
trasporti terrestri prive di amianto e 
risultanti da operazioni di messa in 

sicurezza autorizzate 

160803-160804 Messa in riserva (R13)  50 

5.5 Marmitte catalitiche esauste 
contenenti metalli presziosi 160801 Messa in riserva (R13)  10 

5.6 Rottami elettrici ed elettronici 
contenenti e non metalli preziosi  

160214-160216-
200136-200140 

Messa in riserva (R13)  5500 

5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore 
di alluminio ricoperto  

160216-170402-
170411 

Messa in riserva (R13)  550 

5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto 
160118-160122-
160216-170401-

170411 
Messa in riserva (R13) 600 

5.13 Ferro da cernita calamita 101099  Messa in riserva (R13)  10 

5.19 

Apparecchi domestici, 
apparecchiature e macchinari post-
consumo non contenenti sostanze 
lesive dell’ozono stratosferico di cui 

alla legge 549/93 o HCF 

160214-160216-
200136 

Messa in riserva (R13) 
con selezione e 
trattamento per 

l’eliminazione di materiali 
e sostanze e estranee 

(R4) 

800 

6.5 Paraurti e plance di autoveicoli in 
materie plastiche 

070213-120105-
160119 

Messa in riserva (R13) 100 

6.6 Imbottiture sedili in poliuretano 
espanso 

070213-120105-
160119 

Messa in riserva (R13) 10 

6.11 Pannelli sportelli auto 070213-070299-
120105-160119 

Messa in riserva (R13) 10 
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9.1 Scarti di legno e sughero, 
imballaggi di legno 

030101-030105-
030199-150103-
170201-191207-
200138-200301 

Messa in riserva (R13) 250 

10.2 Pneumatici fuori uso 160103 Messa in riserva (R13) 250 

Si fa presente che i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (di ferro, acciaio e 
alluminio) cessano di essere considerati rifiuti, sono definiti dal Regolamento (UE) 333/2011 del Consiglio 
dell’Unione Europea che si applica dal 09.10.2011. 

Pare opportuno evidenziare che i rifiuti metallici ottenuti dall’attività di separazione dei materaliali 
estranei dai rifiuti di cui ai paragrafi 3.6 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 rispettivamente dal paragrafo 3.2.4 lettera 
c). 

Pare altresì opportuno evidenziare che i rifiuti metallici non in ferro, acciaio o alluminio ottenuti 
dall’attività di disassemblaggio e/o separazione e/o cesoiatura dei rifiuti di cui ai paragrafi 5.1 e 5.19 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 dai paragrafi 3.1.3 lettera c) o 3.2.3 lettera c) e 
conformi alle specifiche indicate rispettivamente dai paragrafi 3.1.4 lettera c) o 3.2.4 lettera c). 

Si ricorda che, la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni (pertanto la 
scadenza della comunicazione presentata rimane il 12.05.2016) comunque in caso di modifica sostanziale 
delle operazioni di recupero.  

Distinti saluti. 

 IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO SUOLO 

 (Dott. Giovanni Testini) 

MPS/ 


