Posizione n. 001123
Spett.le
ARTIGIANA PEZZAMI s.r.l.
Via Milano 229
10036 - SETTIMO TORINESE (TO)

IA

e p.c. Egregio Signor
SINDACO del Comune di
SETTIMO TORINESE (TO)

P

5/
20
21

Spett.le ARPA
Dipartimento Provinciale di Torino
Via Pio VII, 9
10135 TORINO

O

01

/0

OGGETTO: Operazioni di recupero di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (rinnovo
iscrizione)
Sede operativa: Via Milano 229 - SETTIMO TORINESE

ra

C

ta

il

In riferimento alla comunicazione pervenuta in data 28/07/2020, in merito all'attività di
messa in riserva / recupero di rifiuti non pericolosi, visto l'esito positivo dell'istruttoria
svolta e la regolarità dei versamenti del diritto di iscrizione al Registro, si comunica che:

ge

ne

l’impresa:
ARTIGIANA PEZZAMI s.r.l.
sede legale:
Via Milano 229 - SETTIMO TORINESE
sede operativa: Via Milano 229 - SETTIMO TORINESE
è iscritta al Registro Provinciale delle Imprese ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con
il numero:
41/2020
classe di appartenenza: 6a
relativamente alle tipologie ed attività individuate nel D.M. 5/02/98 di cui all'allegato.
Si comunica altresì che la comunicazione ha scadenza quinquennale e pertanto dovrà
essere rinnovata entro il 28/07/2025, oppure in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
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Si rammenta infine che:
1) ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di
iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro
il 30 aprile di ciascun anno;
2) l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in
caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
3) la comunicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della
scadenza. Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio attività;

IA

4) qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto

5/
20
21

di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare
l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione

P

medesima.

ge

ne

ra

C

ta

il

O

01

/0

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti.
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CER

191208, 200111,
200110

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

Attività di

All. 1 e all. 2 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

recupero

8.9 indumenti, accessori di
abbigliamento ed altri manufatti tessili
confezionati post-consumo

R13

Q.tà massima
stoccabile
(tonn)

Q.tà massima
movimentabile
(tonn/anno)

30

1.200

30

1.200

R3

ge

ne

ra

C

ta

il

O

01

/0

P

5/
20
21

IA

TOTALE
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