Servizio Politiche Ambientali

Resp. Procedimento: Sofia Memoli Tel. 041-2501203
Istruttore: Valentina Bugno Tel. 041-2501250
Venezia, 01/04/2016
Prot. n° 28040
Classificazione: XII-1
Oggetto:

Pratica n. 02335540288-15012016-0904.
Ditta: SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. (C.F. 02335540288)
Sede Legale: Via degli Scrovegni 1 35131 PADOVA PD
Sede Impianto: Via C. Colombo 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE
Comunicazione per attività di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 152/2006
Dati di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano Recupero di Rifiuti
TRASMESSA A MEZZO PEC
Spett.le Ditta
SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.
Via C. Colombo 1
30010 CAMPAGNA LUPIA
per il tramite del SUAP
del Comune di CAMPAGNA LUPIA
suap.rivierabrenta@cert.camcom.it
e p.c.
ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
Via Lissa 6
30174 VENEZIA (VE)
dapve@pec.arpav.it
Comune di Campagna Lupia
al Signor Sindaco
30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)
campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net

Vista la comunicazione di rinnovo iscrizione dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al D.M.
05/02/1998, da svolgersi presso l’impianto sito in Via C. Colombo 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE meglio
identificato al foglio 12 mapp. 61 del censuario del Comune di CAMPAGNA LUPIA, presentata ai sensi dell’art. 216
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 22/01/2016 con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 5174
del 25/01/2016 dalla ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A. - Via degli Scrovegni 1, PADOVA;
Vista la nota prot. n. 24198 del 21/03/2016 con la quale la ditta ha trasmesso le integrazioni alla
comunicazione di rinnovo attività;
Preso atto dell’avvenuta iscrizione per la ditta in oggetto al Registro delle Imprese che effettuano Recupero
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di Rifiuti, ai sensi del comma 3, art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Visto la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni”;
Visto l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno
2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti
successori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio
metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
Visto l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
-

al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne
esercitano le funzioni;

-

al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art.
4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DPR n. 445/2000 e s.m.i.

SI ATTESTA
che l'iscrizione al n. 338 del Registro delle Imprese che effettuano Recupero di Rifiuti della ditta SALGAIM
ECOLOGIC S.p.A.(C.F.02335540288) avente sede legale in Via degli Scrovegni 1 35131 PADOVA PD è rinnovata
relativamente all’impianto sito in Via C. Colombo 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE, dal 08/08/2016 al 22/01/2021.
La ditta può svolgere tale attività presso l’impianto in oggetto nel rispetto:

D.M.
05/02/98 e
smi
(vigente
dal 2006)
11.11

1.

delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materie ambientale;

2.

delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05.02.98 e s.m.i.

3.

di quanto dichiarato nella comunicazione di rinnovo attività trasmessa ai sensi
dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e secondo le modalità di seguito indicate:

Tipologia

Attività di
recupero

Codice CER

Quantità
istantanea
massima
di
stoccaggio
(t)

R9

200125

0

oli esausti vegetali ed animali

TOTALE QUANTITA' ANNUA TRATTATA (t)

Impianto: Via C. Colombo 1 30010 CAMPAGNA LUPIA VE - Foglio 12 mapp. 61
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Quantità
annua
trattata
(t/a)
2970

2970

PRESCRIZIONI:


Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli Organi di Controllo la documentazione di pesatura di tutti i
rifiuti conferiti in impianto;



La comunicazione di rinnovo per l’attività di recupero di rifiuti dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima
della scadenza dell’iscrizione sopra indicata;



L'iscrizione al Registro per l'attività di recupero dei rifiuti non esonera la ditta dall'ottenimento di ulteriori
provvedimenti di competenza di altri Enti, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività;



Ai sensi dell’art. 40, comma 3 del DPR n. 445/2000 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

-

Il Funzionario Tecnico
F.TO Dott.ssa Sofia MEMOLI -

Il presente attestato è trasmesso al Comune ed all’ARPAV ai fini dell’acquisizione d’ufficio.
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