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Prot. n. 30401   
Class./fasc.: 09.09/2016/1.57   

Alla Ditta Cerosillo Rag. Dario S.r.l. 
cerosilloragdariosrl@pec.it 

e, p. c.: 
Al SUAP del Comune di Genova 
comunegenova@postemailcertificata.it 
         
  
Al Comune di Genova  
Direzione Ambiente e Igiene  
Settore Ambiente 
comunegenova@postemailcertificata.it 
 
 

All’ARPAL 
Dipartimento 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 
albogestori.liguria@legalmail.it 

Allegati  

 

Genova, 18 giugno 2019 

 
Oggetto:  Procedure semp lificate ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e  s.m.i. –rinnovo iscrizione n. 

56 del Registro delle Imprese che effettuano operaz ioni di recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs. 
152/06; Cerosillo Rag. Dario S.r.l. – via Repetto 3 1R – Genova. 

 
 

Con la presente si comunica l’avvenuto rinnovo dell’iscrizione dell’attività al n. 56 dell’apposito registro 
tenuto da questa Amministrazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 a seguito della verifica della 
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti nell’ambito delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 
– 216 dello stesso Decreto riportati nella comunicazione di proseguimento attività di recupero rifiuti presentata 
da codesta Società al SUAP del Comune di Genova in data 27.03.2019, assunta al protocollo della Città 
Metropolitana di Genova n. 15991 del 27.03.2019, relativamente all’impianto ubicato in via Repetto 31R, nel 
comune di Genova. 
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Si specifica che la verifica sopra indicata è stata effettuata durante un sopralluogo svoltosi in data 
28.05.2019 presso l'insediamento produttivo in oggetto, durante il quale sono state verificate le modalità 
tecniche gestionali ed operative del sito di Messa in Riserva [R13].  

Per l’attività in oggetto è subordinata al rispetto delle seguenti specifiche: 

RAGIONE SOCIALE: Cerosillo Rag. Dario S.r.l. 

INDIRIZZO DELL’IMPIANTO: via Repetto 31R, Genova 

RAPPRESENTANTE LEGALE: Cerosillo Dario nato il 30.0 6.1939 a Genova 

C.F.:  02723200107 

CLASSE: 6  

Paragrafo di 
riferimento 

D.M. 5/02/1998 
Tipologia rifiuti CER Descrizione attività  Quantità (t/a) 

3.1 
Rifiuti di ferro, acciaio e 

ghisa 

100210 120102 160117 
190102 200140 120101 
150104 170405 191202 

 

Messa in riserva (R13)  250 

3.2 
Rifiuti di metalli non 
ferrosi e loro leghe 

120103 150104 170402 
170404 170407 200140 
120104 170401 170403 

170406 191002 

Messa in riserva (R13)  1670 

3.6 Pallini di piombo 200140 Messa in riserva (R13)  5 

3.10 
Pile all'ossido di argento 

esauste 
200134 160605 Messa in riserva (R13)) 10 

3.11 

Rifiuti costituiti da 
pellicole e carte per 
fotografia contenenti 

argento e i suoi composti 

090107 Messa in riserva (R13)  5 

4.1 Scorie di fusione 101003 Messa in riserva (R13)  100 

5.6 
Rottami elettrici da ed 
elettronici contenenti e 

non metalli preziosi 
160214 Messa in riserva (R13)  5 

5.7 
Spezzoni di cavo con il 
conduttore in alluminio 

ricoperto 

160216,170402, 
170411 

Messa in riserva (R13)  15 
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5.8 
Spezzoni di cavo di 

rame ricoperto 

160118, 160216, 
170411, 160122, 

170401 
Messa in riserva (R13)  595 

5.16 

Apparecchi elettrici, 
elettrotecnici ed 

elettronici; rottami 
elettrici ed elettronici 

contenenti e non metalli 
preziosi 

160214, 160216 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 

 

Messa in riserva (R13)  
5 

 

 

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 il 04.07.2024). 

Si precisa che l’eventuale proseguimento dell’attività svolta ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, 
oltre la scadenza indicata dovrà essere oggetto di una comunicazione telematica effettuata al S.U.A.P. 
territorialmente competente. 

Si rammenta la necessità del versamento interamente a favore dell’Amministrazione della Città 
Metropolitana di Genova, 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. 
 IL DIRIGENTE 

 (Dott. Mauro Bruzzone) 
Documento firmato digitalmente 

GB/rm 

 


