PROVINCIA DI COSENZA
cA.P. 87100- C.F. 8000371A789

SettoreAmbiente
VíaR Moúagna-COSENZA

Prot.Nfl 6a73

Cosenz4 ZA''* t2 - Zoio

Oggetto: ditta SAìIZO Srl di Alfredo Sanzo.
Comunicazione inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata artt.
274-216 D: Lgs 15212006modificati ed integrati dal D.Lgs. 4Í2008.
SedeLegale:viaPietro Nenni Altomonte (CS)
SedeOperativa:loc. Corso Z.I. Fullone SanMarco Argentano (CS).
Assecnazione nunrero 3ZEOîO dí iserÍzione af reqis{ro proyincr?le delfe imprese che effetúuano
openzioni di recuoero deí rifiuti non wdcolosiIL DIRIGENTE
Premesso:
che, la difia SanZO Srt con nota pervenutaa questoEnte il 2llOTt2OlOprat. 72711- ha comunicato
I'inizio dell'attività delle operazioni di rwupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata R5
(Riciclo/recupero di altre sostanzeinorganiche) e R13 (Messa in riserva di rifiuti) ai sensi degh aîtt.2742l6D.L.gs 15212006modificatoed integratodal D.Lgs. 412008;
che, in data26lT0l2010 prot. 100172 la ditta ha trasmessola documentazioneintegrativa richiesta
questo
da
settore con prot. n, 78184 del 09/0812010;
che, le tipologie di rifiuti non pericolosi da trattare segnalati dalla ditta succitata nella
comunicazione sono le seguenti:
13.20 Tipologia: Gruppo cartuccia toner per stampantelaser, contenitori toner per fotocopiatrici,
cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, carhrcce nastro per stampanti ad aghi
[0803l8];
Operazionedi Recupero:R5, R13;
Quantità impiegabile: 100 t/4
che, la capacità rnassimaistantaneadi stoccaggio dichiarata dalla Ditta e pari a 8,54 t;
che, la dittaha effettuato il versamento relativo al diritto annuale di iscrizione per la tenuta del
registro provinciale delle impreseai sensidel D.M. 350/98.
Per le motivazioni in premessa:
Visti gli atti;
visto il D. Lg.vo o3lo4/2oa6 n]52 modificato ed integrato dal D. Lg.vo 4f20o9;
Visto tlD.M.5/211998 modificato ed integrato dal D.M. n. 186 del 05-04-2006;
Visto il D.M. 350/98;
Visto l'art. 107 det Decreto L.vo 18 agosto 20OAn.267;
Vista la deliberazionedi Giunta regionaledella Calabnan.427 del 23.06.2008;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Vista la relazione di sopralluogo;

Vista la relazione istruttoria.
ASSEGNA
alla ditta SANZO Srt di Alfrcdo Sanzo, sede legale via Pietro Nenni Altomonte (CS) e sede
operativa in loc. Corso Z.I. Fullone San Marco Argentano (CS), legale rappresentante Sig. Sanzo
Alfredo nato a Altomonte il 0810411968e reúdente in via P. Nenni 44 Altomonte (CS), tl n.32/2ALO
d'iscrizione nel registro provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non
pericolosi in procedura semplificata,ai sensidel comma 3 del'art. 2l6D-L.gs t5212006ss. mm. ed ii.
PRESCRTVE
che prtm* dcll'inizìo ufrìvità:
. siano rispettati e verificati tutti gh obblighi di legge, nulla ost4 visti, assensi, autarjzzaziorrjpermessi, concessioni e quant'altro di competenza. dr soggetti pubblici e privati comunque
interessati, nonchè tutte le prescrizioni e gli obblighi imposti nei prowedimenti di tegge riferiti
alla realizz.azionee gestione dell'impianto presso il quale I'attività dovrà essereesercitata, nonché
la trasmissionea quesùoEntedel certificatodi prwenzioneincendirilasciatodal Comandodei W.F..
La ditta, inoltre, proweda:
. a stipulare poliz,zafidejussoria in favore della Provincia di Cosenz4 ai sensi della deliberazrone
della G.R. della Calabria n. 427 del23.06.2008 a copertura di un rnassimalenon inferiore
all'importo di € 52.500.00 ed a trasmettere a questo Settore la relativa documentazione,entro 30
gg. a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, pena la revoca del prowedimento di
iscrizione nel regrstro provinciale delle imprese che svolgono I'attività di recupero di rifiuti non
pericolosi in procedura semplificata;
. a versare annualmentealja Provincia di Cosenza- Servizio Tesoreria su ccp n. 10555894, entro il
30 aprile, ai sensi del DM 350/1998, I'importo di € 51,ó5 a titolo di diritto di iscrizione per la
tenuta del Regisúo provinciale e per I'effettuazione dei controlli periodici;
che úarunte l'úivítù
r svolga tutte le operazioni di recupero nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa
vigente;
o si attenga al rigoroso rispetto di quanto previsto ne$li artt.3 - 6 e 7 e negli allegati I (suballegato
1), 4 (suballegato 1) e 5 del DM 18612006;
o effettui l'eventuale rinnovo della comunicazione di inizio attività entro 5 anni dal 26110120rc
(data di ricezione agli uffici dell'Ente della documentazioneintegrativa di comunicaziane di inizio
attività) owero in caso di modifica sostanzialedelle operazioni di recupero.
SI RISERVA
di adottare ogni ulteriore prowedimento in caso di mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di Leggg fatti salvi spwifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità
sanitarie competenti per quanto concef,nela protezione della salute pubblica.
Il presente atto sarà trasmesso alla ditta SAIIZO Srt di Nfredo $2n7o, al Dipartimento Prov.le
ARPACAL di Cosenza - Servizio tematico suolo e rifiuti" al Comune di San Marco Argentano (CS),
all'ASP Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene Pubblica di Castrovillari (CS) per quanto di rispettiva
competenza.
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