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Settore

AMBIENTE

Servizio

GESTIONE RIFIUTI E
BONIFICA SITI INOUINATI

Uff icio

lmpianti di gestione rifiuti

Prot. n. 102104 del 13/09i2013

Consegna a mano

Spett. FORMISANO FERRO S.r.l.
VIA CASILINA SUD KM 141.7

03043 CASSTNO (FR)

Oqgetto: rinnovo comunicazione di attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi

dell'art.216 del D.Lgs. 15212006 e s.m.i. Società FORMISANO FERRO S.r.l. con impianto in Cassino (FR).

Attestazione iscrizione nuovo Registro Provinciale.

Si fa riferimento alla VS comunicazione di rinnovo attivita di recupero rifiuti non pericolosi acquisita al

protocollo di questo Ente al n.45009 del 1BlO4l2O13, e successiva integrazione acquisite al protocollo

provinciale n. 80419 del 1510712013.

Si attesta che la Società FORMISANO FERRO S.r.l. è stata iscritta al n.28lA.2i6.FR det nuovo Registro

Provinciale per I'attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 13212006 e s.m.i.

relativamente all'impianto di Cassino (FR), Via Casilina Sud Km 1r41,7.

Codesta Societa è tenuta a rispettare scrupolosamente quanto previsto dal D.M.05.02.1998 e s.m.i. con

particolare riferimento all'Allegato 5 e a verificare che gli impianti a cui è consegnato il rifiuto siano autorizzati

all'effettivo recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 6 comma B del sopra citato D.M.; e a tal proposito sarà

necessario trasmettere I'elenco degli impianti di destinazione finali utilizzati.

Si fa presente inoltre che, secondo quanto previsto all'art. 4 della Deliberazione di G.R. del Lazio n.

54012009, che modifica la D.G.R. del Lazio n. 23912009, prima dell'esercizio dell'attività va presentata

opportuna garanzia finanziaria, stimata secondo quanto previsto nell'art. 12 del sopra citato atto.

La mancata presentazione della documentazione, sopra richiesta, comporterà il divieto di prosecuzione

dell'attivita ai sensi dell'art. 216 c.4 del D.Lgs 152106 e s.m.i..

Si sottolinea, che ai sensi del comma 5 dell'art.216 D.Lgs 15212006 e s.m.i., la VS comunicazione prot.

n. 45009 del 181O412013 deve essere rinnovata ogni cinque anni, almeno novanta giorni prima la data di

scadenza, e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero, utilizzando la

modulistica predisposta da questo Settore.
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PROVINCIA DI FROSINONE
Settore Ambiente

REGISTRO PROVINCIALE
Attività recupero rifiuti in procedura semplificata

(Art.216 comma 3 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)

J $il ?i'}ix3

Numero di lscrizione

Data Comunicazione

Ditta:

Sede Legale

Sede lmpianto

Legale Rappresentante

Responsabile Tecnico

ATTVITA' CONSENTITA:

28lA.216.FR

1810412013 - prot. n. 45009

FORMISANO FERRO S.R.L.

vtA cAStLtNA SUD KM 141 ,70A,24-03043 CASSINO (FR)

vtA cAStLtNA SUD KM 141 ,700,24-03043 CASSINO (FR)

MARIA ROSARIA VOLLERO

Tipologia
( A I l, 1' :S u ht 1 D.'M.',, 05/02/1 9, I 8i. $ ; rn.i")' :
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Quantità
(!on/ahno)

3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

[1 00210] [120102] [120101]
[150104] [1601 17] [170405]
[1 901 1 B] [1 901 021 11e1202]
[2001 40] e limitatamente ai

cascami di lavorazione, i rifiuti
identificati dai codici [100299]

[1201 es]

R13-R4 75.000

3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro
leghe

[1 10599] [1 10501] [120103]
[1 201 04] [1 501 04] [2001 40]

[1 91 002] [1 91203] [1 70401 ]
117 04021 [1 70403] 117 04041

[170406] 11704071e
limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati
dai codici [100899] [120199]

R13-R4 15.000
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3.3 - Sfridi o scarti di imbailaggio in
alluminio, e di accoppiati carta, ptàstica e
metallo

[1 501 04] [1 91203] [1 501 05]
[1 s0106] R13 4.800

3.5 - Rifiuti costituiti da imbailaggi, fusti,
latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e
non ferrosi e acciaio anche stagnato

[150104] [200140] R13 20.000

5.1 - Parti di autoveicoli, di veicoli a
motore, di rimorchi e simili, risultanti da
operazioni di messa in sicurezza di cui
all'articolo 46 del decreto tegislativo 5
febbraio 1997 n.22 e smi e al decreto 24
giugno 2003 n.209, e privati di pneumaÌici
e delle componenti plastiche recuperabili

[1601 16] [1601 1 7] [1601 1B]

[160122] [1 601 06] R13 5.000

5.2 - Parti di mezzi mobili rotabili per
trasporti terrestri prive di amianto e
risultanti da operazioni di messa in
sicurezza autorizzate ai sensi dell,articolo
28 del decreto legislativo 5 febbraio 19g7
n.22 e smi

[1601 17] [1601 1B] [160122]
[1601 16] [160106]

R13 6.300

5.6 - Rottami elettrici ed elettronici
contenenti e non metalli preziosi

[1 60214] [1 6021 6] [200136]
[200140] R13 20.000

5.7 - Spezzoni di cavo con il conduttore di
alluminio ricoperto [1 602 1 6l 11 7 0402] [1 7 041 1) R13 750

5.8 - Spezzoni di cavo di rame coperto 11704011 [17041 1) 1160122]
[1601 1B] [160216]

R13 1.000

5.9 Spezzonl di cavo di fibra ottica
ricoperta di dietettrico (a), semidielettrrco
(b) e metallico (c)

11704111 [160216] R13 100

5.16 - Apparecchi elettrici, elettrotecnici
ed eletlronici; rottami elgttrici ed elettronici
contenenti e non metalli preziosi

[1 6021 4j [16021 6] [2001 36]
[1 101 14] [1 10299] [1 10206] R13-R4 200



5.19 - Apparecchi domestici,
apparecchiature e macchinari post-
consumo non contenenti sostanze lesive
dell'ozono stratosferico di cui alla legge
549/93 p HFC

[1 6021 6] [1 6021 4] [2001 36] R13 1.500

AN NOTAZIONI SUCCESSIVE:
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el Servizio:
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