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Allegati

Genova, 30 aprile 2015

Alla Cerosillo Rag. Dario S.r.l.
cerosi I loragd ariosrl @ pec. it

e, p. c.:
Al Comune di Genova
Direzione Ambiente lgiene Energia
com u n eg e nova @poste m a i I certificata. it

AII'ARPAL
Dipartimento Provinciale di Genova
arpal@pec.arpal. qov. it

Alla ASL 3 Genovese
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Albo Naziónale Gestori Ambientali
, Sezione Regionale della Liguria

alboqestori. liq uria@leqalmail. it

Direzione Ambiente,. Ambiti Naturali e
Trasporti
Ufficio Aria e Oli Minerali

SE.DI.

Oggetto: Procedure semplificate aisensi dell'aÉ. 216 del D.Lgs. 152106 e s.m.i. - rinnovo iscrizione al
n. 56 del Registro delle lmprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi del
D.Lgs. 152106; Cerosillo'Rag.Dario S.r.l. sede operativa diVia Repetto 31-33-35R, Genova.

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. 65670 del
04.07.2014 ed integrata con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genovan.27204 del
26.03.2015, relativamente alfa sede operativa di via Repetto 31, 33, 35R nel comune di Genova, con la
presente si comunica I'awenuto rinnovo dell'iscrizione n. 56 allrapposito registro tenuto da questa
Amministrazione ai sens'i dell'art. 216 del D.Lgs. 152106.

L'attività in oggetto è quindi iscritta al n. 56 del Registro dei soggetti che effettuano operazioni di
recupero rifiuti, aisensidel D.M.A. 5 febbraio 1998 e s.m.i. con le specifiche diseguito riportate:

Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova
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RAGIONE SOCIALE:

I N D IRIZZO D ELL' I M PIANTO :

RAPPRESENTANTE LEGALE.

C F.:

CLASSE:

Cerosillo Rag.Dario S.r.l.

Via Repetto 31-33-35R, Genova

Gerosillo Dario nato il 30.06.1939 a Genova

02723200107
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Pa rag rafo
di
rife rimento
D.M.
5/0 2t1998

Tipologia rifiuti CER Des crizione attività Quantità(t/a)

3.1
Rifiuti di ferro, acciaio e
ghisa

100210', 120101
120102; 150 1 04
160117; 170405
1 90 102; 1 91 202
2001 40

Messa in riserva (Rf 3) per la
produzione di materie prime
secondarie per l'industria metallurgica
mediante selezione e riduzione
volumetrica per l'eliminazione di
materiali elo sostanze estranee (R4)

250

32 Rifiuti di metallt non
ferrosi e loro leghe

1201 03; 120104
1 50 104; 17A401
170402; 170403
17 0404', 17 0406
17 0407 ; 191002
200144

Messa in riserva (Rî 3) per la
produzione di materie prime
secondarie per I'industria metallurgica
mediante selezione e riduzione
volumetrica per mezza di pressa e/o
cesoia per I'eliminazione di materiali
e/o sostanze estranee (R4)

1.670

36 Pallini di piombo rifiuti 2001 40
Messa in riserva (R13) con selezione
per l'eliminazione di materiali e/o
sostanze estranee (R1 2)

5

310 Pile all'ossido di argento
esauste

200 1 40
Messa in riserva (R13) con selezione
per I'eliminazione di materiall e/o
sostanze estranee (R1 2)

10

311

Rifiuti costituiti da
pellicole e carte per
fotografia contenenti
aargento e i suoi
composti

090 1 07
Messa in riserva (R13) con selezione
per l'eliminazione di materiali e/o
sostanze estranee (R1 2)

5

4.1 Scorie di fusione 090 107
Messa in riserva (R13) con selezione
per l'eliminazione di materiali e/o
.sostanze estranee (R1 2)

100

5.6
Rottami elettrici ed
elettronicl contenenti e
non metalli preziosi -

160214

lVlessa in riserva (R13) con
separazione dei componenti
contenenti rnetalli (R4) e delle frazioni
plastiche

5

5.7
Spezzoni di cavo con il

conduttore in alluminio
ricoperto ,

1 60 216', 17 0402;
170411

Messa in riserva (R13) con
lavorazione meccanica Per
I'asportazione del rivestimento e
separazione della frazione
plastica/gommosa dalla parte
metallica (R4)

15



Città Metropolítana

--*-di-fien-o:m.
Pagina 3 di 4

5.8 Spezzoni di cavo di
rame ricoperto

1 60 1 18; 160122
16021 6; 170401
17 0411 .

Messa in riserva (R13) con
lavorazione meccanica per
I'asportazione del rivestimento e
separazione della frazione
plastica/gommosa dalla parte
metallica (R4)

200

5.16

Apparecchi domestici,
apparecchiature e
macchinari post-
consumo non
contenenti sostanze
lesive dell'ozono
stratosferico di cui alla
lesse 549/93 o HCF

160214; 1 60 216;

Messa in riserva (R13) per le
apparecchiature RAEE
Messa in riserva (Rf 3) con
separazione delle parti metalliche
(R4) e delle frazioni plastiche per le
apparecchiature non RAEE

50

519

Apparecchi domestici,
apparecchiature e
macchinari post-
consumo non
contenenti sostanze
lesive dell'ozono
stratosferico di cui alla
lesse 549193 o HCF

160214

Messa in riserva (R13) per le
apparecchiature RAEE
Messa in riserva (Rf 3) con
separazione delle parti metalliche
(R4) e delle frazioni plastíche per le
apparecchiature non RAEE

Si ricorda che:

r la comunicazione di inizio/rinnovo attività deve essere rinnovata ogni 5 anni (pertanto
scadenza della comunicazione presentata è il 04.07.2019) e òomunque in caso
modifica sostanziale delle operazioni di recupero; .

. che i rifiuti metallici ottenuti dall'attività di disassemblaggio e separazione dei rifiuti di cui ai
paragrafi 5.6, 5.7, 5.8, 5.16 e 5.19 del D.M. 5.2.98 poééono essere classificaticome MPS
(materie prime secondarie - "end of waste") 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 3.2.4lettera c)

. che i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere
considerati rifiuti, sono definiti anche dal Regolamento (UE) 333/2Q11 del Consiglio
dell'Unione Europea e dal Regolamento (UE)71512013 dellaCommissione Europea;

Entro 90 giorni dal ricevimento della presente nota - in funzione della capacita massima di
trattamento comunicata, complessivamente pari a 25 Ug di rifiuti sottoposti ad attività di recupero R4-dovrà
essere costituita per tutta la durata dell'iscrizione, una garanzia finanziaria a favore dell'Amministrazione
Provinciale di Genova mediante fideiussione di entità pari ad una copertura di € 165866,59 con una delle
seguenti modalita:

i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del legio decreto 23 maggio 1g24 n. 827 e
successive modifiche ed integrazioni;

ii. polizzafideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussionb
del debitore principale e la sua operatività entro l5 giorni a semplice richiesta scritta
dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte
del l'Amministrazione beneficiaria;

la
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Si precrsa che I'eventuale proseguimento dell'attività svolta al sénsi dell'a:rt. 216 del D.Lgs.
15A2006, ottre ta scadenza indicata dovrà essere oggefto di una comunicazione telematica effettuata al
S. U. A. P. territorial mente competente.

' Si rammenta la necess-ità del versamento interamente a faúore dell'Amministrazione della Citta

MetSopolitana di Genova, entro,il 30 aprile di ogni'anno in cui l'attivita avrà luogo,'Oe1!i1it!i_{i is_crizione al

Registro dei soggettiche effettuano attività di recupero, secondo gli importi indicati dal D.M. 350/98.

Distinti saluti.
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