Città Metropolitana di Genova
AmDirezione Ambiente
Servizio Acqua e Rifiuti
Ufficio Suolo
Prot. n. 4173
Allegati

Genova, 26 gennaio 2016

Alla Ferrotrade S.r.l.
notifiche@pec.ferrotrade.it
e, p.c.:
Al Comune di Genova
Direzione Ambiente Igiene Energia
comunegenova@postemailcertificata.it

All’ARPAL
Dipartimento di Genova
arpal@pec.arpal.gov.it

Alla ASL 3 Genovese
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.asl3.liguria.it

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione Regionale della Liguria
cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it

Alla Direzione Ambiente
Ufficio Aria e Oli Minerali
SE.DI.

Oggetto: Procedure semplificate ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., iscrizione n. 493
del Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs.
n. 152/06 – Ferrotrade S.r.l. Impianto sito in via Milano, 126U/R nel comune di Genova
(GE).
Con nota inviata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova, inoltrata in
data 15.01.2016 e assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 2216 del 18.01.2016, la
Ferrotrade S.r.l. ha presentato comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del
D.Lgs, n. 152/06, per l’impianto sito nel comune di Genova in via Milano, 126U/R.
A seguito della verifica d’ufficio circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti
nell’ambito delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 – 216 del D.Lgs. n. 152/06 riportati nella
comunicazione di inizio dell’attività di recupero rifiuti presentata, ed degli esiti del sopralluogo effettuato in
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data 19.01.2016, con la presente si comunica l’iscrizione dell’attività al n. 493 dell’apposito registro tenuto da
questa Amministrazione ai sensi dell’art. 216 del sopraindicato Decreto.
L’attività in oggetto è quindi iscritta al n. 493 del Registro dei soggetti che effettuano operazioni di
recupero rifiuti, ai sensi del D.M.A. 5 febbraio 1998 e s.m.i. con le specifiche di seguito riportate:
RAGIONE SOCIALE:

Ferrotrade S.r.l.

INDIRIZZO DELL’IMPIANTO:

Via Milano, 126 U/R in comune di Genova (GE)

RAPPRESENTANTE LEGALE:

Pallotti Luca nato il 18.01.1974 a Genova (GE)

C.F.:

03566070102

CLASSE:

5

Paragrafo di
riferimento D.M.
5/02/1998

Tipologia rifiuti

CER

1.1

Rifiuti di carta,cartone e
cartoncino, inclusi
poliaccoppiati, anche di
imballaggi

150101

Imballaggi, vetro di scarto ed
altri rifiuti e frammenti di
vetro, rottami di vetro

160120 – 170202-

2.1

Descrizione attività

Quantità (t/a)

Messa in riserva (R13)
50
Selezione (R12)
Messa in riserva (R13)
100
Selezione (R12))
150104 – 120101 –
120102 – 160117 –
170405 – 191202 –
Messa in riserva (R13)
200140 – 100210 e,
Selezione, cernita e
limitatamente ai
adeguamento Volumetrico
cascami di
(R12-R4)
lavorazione i rifiuti
identificati dal codice
120199

3.1

Rifiuti di ferro, acciaio e
ghisa

3.2

Rifiuti di metalli non ferrosi, o
loro leghe

170401 – 170402 –
170403 – 170404 –
170407 – 191203 –
120103 – 120104

4.1

Scorie provenienti
dall’industria della
metallurgia dei metalli non
ferrosi, ad esclusione quelle
provenienti dalla mettallurgia
termica del Pb, Al e Zn,
scorie della produzione del
fosforo; scoria Cubilot

101103

Messa in riserva (R13)
eventuale selezione di
materiali estranei (R12)

30

4.4

Scorie di acciaieria, scorie
provenienti dalla fusione in
forni elettrici, a combustibile
o in convertitori a ossigeno di
leghe di metalli ferrosi e dei
successivi trattamenti di
affinazione delle stesse

100903

Messa in riserva (R13)
eventuale selezione di
materiali estranei (R12)

30

1590

Messa in riserva (R13)
Selezione e cernita (R12 R4)

1590
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Messa in riserva (R13)
eventuale selezione di
materiali estranei (R12)

4.6

Polveri di zinco e colaticci di
recupero

110299

5.1

Parti di autoveicoli, di veicoli
a motore, di rimorchi e simili,
risultanti da operazioni
dimessa in sicurezza di cui
D.Lgs. 24 giugno 2003, n.
209, e privati di pneumatici e
delle componenti plastiche
recuperabili.

160106 – 160116 –
160117 – 160118 –
160122

5.2

Parti di mezzi mobili rotabili
per trasporti terrestri prive di
amianto e risultanti da
operazioni di messa in
sicurezza

160106 – 160116 –
160117 – 160118 –
160122

Selezione e adeguamento
volumetrico (R12- R4)

230

5.5

Marmitte catalitiche esauste
contenenti metalli preziosi

160801

Messa in riserva (R13)

5

5.6

Rottami elettrici ed elettronici
contenenti e non metalli
preziosi

160214 – 160216 –
200136 – 200140

30

Messa in riserva (R13)
Selezione e adeguamento
volumetrico (R12- R4)

230

Messa in riserva (R13)

Messa in riserva (R13)
Cernita e adeguamento
volumetrico (R12- R4)

210

Messa in riserva (R13)
5.7

Spezzoni di cavo con il
conduttore di alluminio
ricoperto

170411

Selezione, smontaggio
meccanico e separazione
dei diversi componenti
(R12- R4)

30

Messa in riserva (R13)
5.8

Spezzoni di cavo di rame
ricoperto

5.16

Apparecchi elettrici,
elettrotecnici ed elettronici;
rottami elettrici ed elettronici
contenenti e non metalli
preziosi

5.19

Apparecchi domestici,
apparecchiature e
macchinari post-consumo
non contenenti sostanze
lesive dell’ozono
stratosferico di cui alla legge
549/93 o HCF

6.1

Rifiuti di plastica; imballaggi
usati in plastica compresi i
contenitori per liquidi, con
esclusione dei contenitori per
liquidi, con esclusione dei
contenitori per fitofarmaci e

170411

Selezione, smontaggio
meccanico e separazione
dei diversi componenti
(R12- R4)

200

Messa in riserva (R13)
160214

Selezione, smontaggio
manuale e separazione
dei diversi componenti
(R12- R4)

100

Messa in riserva (R13)
160214

Selezione, smontaggio
manuale e separazione
dei diversi componenti
(R12- R4)

100

Messa in riserva (R13)
170203 – 200139

Selezione e adeguamento
volumetrico (R12- R4)

80
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per presidi medico –
chirurgici
Messa in riserva (R13)

6.2

Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di
materie plastiche e fibre
sintetiche

160119

Selezione e adeguamento
volumetrico (R12- R4)

100

7.29

Rifiuti di lana di vetro e lana
di roccia

170604

Messa in riserva (R13)

20

Scarti di legno e sughero,
imballaggi di legno

150103 – 170201 –
200138 – 191207 -

Messa in riserva (R13)

9.1

Pneumatici non ricostruibili,
camere d’aria non riparabili e
altri scarti di gomma

160103

10.2

250
Selezione (R12)
Messa in riserva (R13)
50
Selezione (R12)

Si ricorda che:
• i rifiuti metallici ottenuti dall’attività di disassemblaggio e separazione dei rifiuti di cui ai paragrafi
5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.16 e 5.19 del D.M. 5.2.98 possono perdere tale connotazione ed essere
classificati come MPS (materie prime secondarie - “end of waste”) per l’industria metallurgica
solo se rispondenti alle caratteristiche indicate dai paragrafi 3.1.3 lettera c) o 3.2.3 lettera c) e
conformi alle specifiche indicate rispettivamente dai paragrafi 3.1.4 lettera c) o 3.2.4 lettera c)
• i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati
rifiuti, sono definiti anche dal Regolamento (UE) 333/2011 del Consiglio dell’Unione Europea e
dal Regolamento (UE) 715/2013 della Commissione Europea;
• la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni (pertanto la scadenza della
comunicazione presentata è il 15.01.2021) e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
Si precisa che l’eventuale proseguimento dell’attività svolta ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n.
152/2006, oltre la scadenza indicata dovrà essere oggetto di una comunicazione telematica effettuata al
S.U.A.P. territorialmente competente.
Si comunica che, in funzione della capacità di recupero comunicata, prima dell’inizio dell’attività, in
quanto requisito ai fini dell’attività svolta ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere costituita per la
durata dell’attività in oggetto, a favore della Città Metropolitana di Genova, una garanzia finanziaria mediante
fideiussione di entità pari ad una copertura di € 13.256,23 (importo definito secondo quanto stabilito da
D.G.R. 1014 del 03.08.2012 e Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio
Provinciale n. 25 del 30.06.2014) con una delle seguenti modalità:
i. reale e valida cauzione ai sensi dell’art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e
successive modifiche ed integrazioni;
ii. polizza fideiussoria che preveda l’espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte
dell’Amministrazione beneficiaria,
Si coglie l’occasione per ricordare che l’Amministrazione può accettare fideiussioni unicamente nei
casi in cui il garante è un istituto di credito o una compagnia assicuratrice autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni.
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La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova dovrà coprire l'intera
durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito
e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. L’eventuale tacito rinnovo periodico della medesima
polizza dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera
durata dell'attività.
L’entità della garanzia di cui sopra potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l’impianto
della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l’impresa è
registrata ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città
Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;
Copia della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza a quanto sopra richiesto dovrà
tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova.
Si rammenta la necessità del versamento interamente a favore dell’Amministrazione della Città
Metropolitana di Genova, entro il 30 aprile di ogni anno in cui l’attività avrà luogo, dei diritti di iscrizione al
Registro dei soggetti che effettuano attività di recupero, secondo gli importi indicati dal D.M. 350/98.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Fontanella)
Documento firmato digitalmente
MPS/lg

Città Metropolitana di Genova
mDirezione Ambiente
Servizio Acqua e Rifiuti
Ufficio Suolo
Prot. n. 30534
Allegati
Alla Ferrotrade S.r.l.
notifiche@pec.ferrotrade.it
Genova, 23 maggio 2016

e, p.c.:
Al Comune di Genova
Direzione Ambiente Igiene Energia
comunegenova@postemailcertificata.it

All’ARPAL
Dipartimento di Genova
arpal@pec.arpal.gov.it

Alla ASL 3 Genovese
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.asl3.liguria.it

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione Regionale della Liguria
albogestori.liguria@legalmail.it

Alla Direzione Ambiente
Ufficio Aria e Oli Minerali
SE.DI.

Oggetto: Procedure semplificate ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., iscrizione n. 493
del Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs.
n. 152/06 – Ferrotrade S.r.l. Impianto sito in via Milano, 162U/R nel comune di Genova
(GE). Parziale rettifica.

A parziale rettifica di quanto comunicato con nota protocollo n. 4173 del 26 gennaio 2016, con la
presente si comunica che l’impianto di recupero rifiuti iscritto al n. 493 del Registro delle Imprese che
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effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 è sito al civico n. 162 U/R
di via Milano nel comune di Genova e non al civico n. 126 U/R come erroneamente riportato nella nota del
26.01.2016.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Fontanella)
Documento firmato digitalmente
MPs/rm

