Direzione centrale ambiente ed energia
Prot. n .
0031127 / P
Data 12/06/2018
Class

SUAP del Comune di Martignacco
comune.martignacco@certgov.fvg.it

Riferimento Fascicolo ALP UD/ESR/COM-0-15
(si prega di citare il fascicolo nella risposta)

oggetto: Identificativo domanda unica SUAP: 81955 - D.Lgs. 152/2006 – Ditta Udinese
Servizi e Forniture S.n.c. di Del Giudice Leonardo e Greatti Luisa, rinnovo della
comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (artt.
214-216 del D.Lgs. 152/2006) in Comune di Martignacco (UD), via A. Malignani s.n., posizione di
registro n°325/UD – assenso.
Richiamata la normativa di settore ovvero:
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, parte quarta “Norme in materia di
ges tione dei rifiuti e di bonifica dei s iti contaminati” e in particolare gli artt. 214 “Determinazione
delle attività e delle caratteris tiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure s emplificate” e 216
“Operazioni di recupero”;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolos i s ottopos ti alle procedure
s emplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legis lativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- il D.M. 21/07/1998 n°350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di
is crizione in appos iti regis tri dovuti da impres e che effettuano operazioni di recupero e smaltimento
di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legis lativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
Vista la documentazione allegata al rinnovo della comunicazione di inizio attività della ditta
Udinese Servizi e Forniture S.n.c. di Del Giudice Leonardo e Greatti Luisa (con sede legale in Via
Arturo Malignani n°27, Comune di Martignacco (UD) - C.F. 02100990304), inviata allo SUAP in
data 10/05/2018, trasmessa dallo SUAP e acquisita al prot. reg. n°25962 del 14/05/2018, e la
documentazione integrativa pervenuta dallo SUAP con nota prot. reg. n°30960 del 11/06/2018;
Si comunica che l’attività in oggetto della ditta Udinese Servizi e Forniture S.n.c. di Del Giudice
Leonardo e Greatti Luisa può proseguire e si iscrive la stessa alla posizione n°325/UD del registro
regionale delle ditte che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.
Impianto ubicato in Comune di Martignacco (UD), via A. Malignani s.n.. La scadenza della
comunicazione è fissata nella data del 10/05/2023.
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Norme tecniche e condizioni per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti ai sensi degli artt.
214- 216 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Presso l’impianto in oggetto possono essere svolte le seguenti attività di recupero di rifiuti non
pericolosi, descritte nei pertinenti paragrafi dell’allegato 1, sub-allegato 1 del D.M. 05/02/1998:
Tipologia 13.20 del D.M. 05/02/1998: gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori
toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce
nastro per stampanti ad aghi.
Caratteristiche del rifiuto: contenitore in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner o di
inchiostro o di nastro inchiostrato.
Provenienza: raccolta differenziata da parte dei distributori o di altri operatori specializzati; attività
produttive o di servizio.
Attività di recupero: Codici CER [160216] [080318] - messa in riserva [R13].
Quantitativo annuo 80 t [R13].
Quantità massima istantanea stoccabile di rifiuti pari a 10 t (circa 100 mc).
La ditta è tenuta:
x

x
x
x

al rispetto del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
al rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., e regolamenti di settore per le parti non normate specificamente dal
D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
al rispetto della planimetria di riferimento e alle procedure operative e gestionali
descritte nella documentazione tecnica trasmessa e perfezionata nell’ambito del rinnovo
della comunicazione di inizio attività;
al versamento del diritto annuale di iscrizione al registro regionale delle ditte che
effettuano attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata secondo le modalità, la
tempistica e gli importi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.M. 21/07/1998, n. 350 (il
versamento va effettuato alla Regione).

Distinti saluti
Il Direttore
ing. Flavio Gabrielcig
(documento informatico sottoscritto digitalmente ai
sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05)

Responsabile del procedimento:

ing. Flavio Gabrielcig

Responsabile dell’istruttoria:

dott. Arturo Bagolin (tel. 0432 279850)
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