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*segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema
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ﬁle metadati con estensione xml, inviato inseme alla PEC

Spe .le
GEO PROGETTO AMBIENTE Srl

Posizione n. 008471
Il n. di protocollo e il n. di posizione
devono essere citati nella risposta

geoproge oambiente@corrispondenzacerta.com

e p.c.

Egregio Signor Sindaco del
Comune di VOLVERA (TO)
comune.volvera.to@legalmail.it
Spe .le ARPA
Dipartimento Provinciale di TORINO
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
Spe .le SUAP
del Comune di VOLVERA
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO:

Operazioni di recupero di cui allʹart. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Comunicazione di rinnovo a ività
Rif. Pratica SUAP 2021/1110 PROT. Rif 77421 e 77423 del 21/12/2021
Sede operativa: Via Monviso 17 – VOLVERA

In riferimento alla comunicazione di cui allʹogge o, pervenuta dal SUAP in indirizzo in
data 29/12/2021 prot. CMTo n. 146120, in merito allʹa ività di messa in riserva e recupero di riﬁuti
speciali non pericolosi, visti:
•

le integrazioni pervenute in data 18/03/2022 prot. CMTo n. 38636, relative a:

- rinuncia della tipologia di riﬁuto di cui al p.to 14.1 del DM 5/2/98 e smi;
- modalità di gestione della tipologia di riﬁuto di cui al p.to 15.1 del DM 5/2/98 e smi;
- la posizione circa la certiﬁcazione di prevenzione incendi e conseguente ulteriore riduzioni di
stoccaggio per le tipologie sogge e alle limitazioni del DPR 151/2011, come da nota pervenuta
in data 23/03/2022 prot. n. 40949;
• la mail pervenuta in data 24/03/2022 a chiarimento delle operazione eﬀe uate sulla tipologia di
riﬁuto di cui al p.to 13.20 del DM 5/2/98 e smi;
• lʹesito positivo dellʹistru oria svolta e la regolarità dei versamenti del diri o di iscrizione al
Registro;

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it

si formalizza il rinnovo allʹiscrizione al Registro delle Imprese ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., a cui la Società risulta iscri2a con il numero 59/2021 con scadenza il 21/12/2026.

Si allega alla presente lʹelenco dei riﬁuti per cui la Società possiede titolo alla gestione.
Si rammenta inﬁne che:
1. ai sensi dellʹart. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diri o di iscrizione
è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere eﬀe uato entro il 30 aprile
di ciascun anno;
2. lʹiscrizione al Registro di cui allʹart. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in
caso di mancato versamento del diri o di iscrizione nei termini previsti;
3. la comunicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della
scadenza. Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio a ività;
4. ai sensi dellʹart. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. lʹeﬀe uazione delle operazioni di
recupero ʺR13 - messa in riservaʺ è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai
soli ﬁni della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione
volumetrica dei riﬁuti;
5. si so olinea inoltre che, nel caso di ritiro di ʺfrigoriferiʺ, deve essere certiﬁcato dal
centro di provenienza lʹavvenuta boniﬁca degli stessi e che, per quanto riguarda i
televisori ed i monitor contenenti tubi catodici, stante la decisione della Commissione
Europea 2000/532/CE e s.m.i., sono classiﬁcati ʺspeciali pericolosiʺ e come tali non
gestibili in procedura sempliﬁcata;
6. la responsabilità dei ʺprodu oriʺ è deﬁnita allʹart. 188 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che
dispone il conferimento di riﬁuti a sogge i in possesso di titoli legi imi alla gestione;
7. stante le motivazioni argomentate nella circolare già trasmessa agli iscri i al Registro ex
art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non possono essere ritirati riﬁuti di origine domestica
conferiti da sogge i privati;
8. deve essere disponibile presso l’impianto un dispositivo di rilevazione della
radioa ività, anche portatile, che deve essere mantenuto in eﬃcienza e regolarmente
utilizzato per il controllo delle tipologie di riﬁuti a rischio (ad. es. metalli di varia
origine ecc). Qualora venissero rinvenute sorgenti radioa ive, la Società dovrà a enersi
alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di
rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Ci à Metropolitana di Torino emanato
dalla Prefe ura di Torino con a o n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere
eﬀe uati i controlli radiometrici su ro ami e materiali metallici secondo le modalità
indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;
9. qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispe o delle norme tecniche e delle
condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di
prosecuzione dellʹa ività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare
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lʹesercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dallʹamministrazione
medesima;
10. la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da
parte di altri enti.
Distinti saluti.
SA/PC
Il Dirigente della Direzione
(ing. Pier Franco Ariano)
documento ﬁrmato digitalmente
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ALLEGATO
GEO PROGETTO AMBIENTE Srl
Sede Operativa: Via Monviso 17 - VOLVERA
Partita IVA: 08082000012
Iscrizione n. 59/2021 - Scadenza: 21/12/2026 - Classe: 3^
CER

Q.tà massima
movimentabile

Q.tà massima
stoccabile

(t/a)

(t)

R13

4.588

26

R13

59

3,2

R13

220

20

R13

26

1,6

R13

26

1,6

3.1: riﬁuti di ferro, acciaio e ghisa

R13

1.500

50

3.2: riﬁuti di metalli non ferrosi o loro
leghe

R13

1.450

50

R13

253

55

R13

138

6

R13

138

6

TIPOLOGIA DI RIFIUTO
All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.

150101 - 150105 150106 - 200101
150203
101112 - 150107 160120 - 170202 191205 - 200102
150107 - 200102
101199
100210 - 100299 120101 - 120102 120199 - 150104 160117 - 170405 190102 - 190118 191202 - 200140
100899 - 110501 110599 - 120103 120104 - 120199 150104 - 170401 170402 - 170403 170404 - 170406 170407 - 191002 191203 - 200140
160106 - 160116 160117 - 160118 160122
160216 - 170402 170411
160118 - 160122 160216 - 170401 170411

1.1: riﬁuti di carta, cartone e cartoncino,
inclusi
poliaccoppiati,
anche
di
imballaggi
1.2: scarti di pannolini e assorbenti
2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri
riﬁuti e frammenti di vetro; ro ami di
vetro
2.2: vetro di scarto e frammenti di vetro
da ricerca medica e veterinaria
2.3: ro ame ﬁne di cristallo

5.2: parti di mezzi mobili rotabili per
trasporti terrestri prive di amianto e
risultanti dalle operazioni di messa in
sicurezza
5.7: spezzoni di cavo con il condu ore di
alluminio ricoperto
5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto

A2ività di
recupero
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160214 - 160216 200136

020104 - 150102 170203 - 191204 200139
070213 - 120105 160119 - 160216 160306 - 170203
101311 - 170101 170102 - 170103 170107 - 170802 170904 - 200301
170604
040209 - 040221 040222 - 160122 200110 - 200111
191208 - 200110 200111
030101 - 030105 030199 - 150103 170201 - 191207 200138 - 200301
030101 - 030105
070299 - 160306

080318 - 160216

090110 - 090112
020106 - 020204 020305 - 020403 020502 - 020603 020702 - 020705 030309 - 030310 030311 - 190805 200108 - 200201 200302

5.19:
apparecchi
domestici,
apparecchiature e macchinari postconsumo
6.1: riﬁuti di plastica; imballaggi usati in
plastica compresi i contenitori per
liquidi, con esclusione dei contenitori per
ﬁtofarmaci e per presidi medicochirurgici

R13

345

R13

1.000

10

4
R3

460

6.2: sfridi, scarti, polveri e riﬁuti di
materie plastiche e ﬁbre sintetiche

R13

153,3

1

7.1: riﬁuti costituiti da laterizi, intonaci e
conglomerati di cem. armato e non

R13

1.150

50

R13

20

10

R13

230

4

R13

230

1

R13

1.104

20

R13

44

4

R13

92

10

R13

48

2,6

R13

10

0,43

R13

1.500

5

7.29: riﬁuti di lana di vetro e lana di
roccia
8.4: riﬁuti di materiali tessili compositi e
della lavorazione di ﬁbre naturali,
sintetiche e artiﬁciali
8.9:
indumenti,
accessori
di
abbigliamento ed altri manufa i tessili
confezionati post-consumo
9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi
di legno
9.2: scarti di legno e sughero, imballaggi
di legno
10.1: cascami e scarti di produzione,
riﬁuti di polvere e granuli
13.20: gruppo cartuccia toner per
stampante laser, contenitori toner per
fotocop., cartucce per stampanti fax e
calcolatrici a ge o dʹinchiostro, cartucce
nastro per stampanti ad aghi
13.22: macchine fotograﬁche monouso

15.1: frazione organica da RSU e riﬁuti
speciali non pericolosi a matrice
organica, recuperabili con processi di
digestione anaerobica
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020304 - 020501 020701 - 020702 020704

16.1.d: riﬁuti compostabili per la
produzione di compost di qualità; riﬁuti
vegetali derivanti da a ività agroindustriali

R13
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1.000

5

PLANIMETRIA
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