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VIA CAIO MARIO, 43/17 - 20153 MILANO MI

Cod. C.E.R. Descrizione Qtà (t) Qtà (mc)Attività autorizzate

Oggetto

sede legale

Insediamento

Via Caio Mario, 43/17 - 20153 Milano,

Spett.le

ECOMETAL SRL

e, p.c.

COMUNE DI MILANO

PIAZZA DUOMO, 21

A.R.P.A. Dipartimento di Milano

Via Juvara, 22

VIA CAIO MARIO, 43/17

Protocollo:

Fascicolo: 9.11/2013/840

202339|08/08/2013

AA157603595Q
20153 MILANO MI

Elba Assicurazioni S.p.A.

20122 Milano MI

Via Mecenate, 90

20129 Milano MI

20121 MILANO MI

Si partecipa che codesta Impresa è stata iscritta, con decorrenza dal 06/05/2013, al n. MI1576 del Registro 

Provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero 

relativa alle seguenti tipologie di rifiuti di cui al d.m. 5.02.1998:

Si comunica inoltre l'avvenuta accettazione, da parte di questa Provincia, della garanzia finanziaria n. 496806 

emessa in data 25/07/2013 da Elba Assicurazioni S.p.A., acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 196195 del 

31/07/2013, prestata in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 

n. 19461 del 19/11/2004, a fronte della comunicazione di esercizio attività di cui sopra per l’insediamento in 

oggetto.

Con riferimento alla comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non 

pericolosi svolte ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 presso l'insediamento ubicato in

pervenuta alla Provincia di Milano in data 06/05/2013, si comunica la conclusione del procedimento istruttorio.

Comunicazione di conclusione del procedimento, di accettazione della garanzia 

finanziaria e comunicazione dell'iscrizione al Registro Provinciale ex art. 216 del 

d.lgs. 152/06 

1.1 150101,150105,150106,
200101

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

R13; R3 500 3000

2.1 101112,150107,160120,
170202,191205,200102

Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di 
vetro: rottami di vetro.�

R13 20 24

3.1 100210,100299,120101,
120102,120199,150104,
160117,170405,190102,
190118,191202,200140

Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai 
cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici 
100299 e 120199.

R13; R4 10500 12500
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(*) Nel caso vengano effettuate esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13) deve intendersi come quantitativo massimo annuo che è 
possibile ritirare presso l'insediamento; nel caso vengano invece effettuate altre operazioni di recupero deve intendersi come quantitativo 
massimo annuo che è possibile recuperare presso l'insediamento.

Secondo quanto disposto dall'art. 216, comma 5, del d.lgs. 152/06, la comunicazione in oggetto ha validità di 

cinque anni dalla data di presentazione alla Provincia di Milano e pertanto la scadenza della stessa risulta fissata 

al 05/05/2018 fatte salve eventuali modifiche normative; l'eventuale rinnovo dovrà essere presentato 90gg prima 

di detta scadenza alla scrivente Provincia.

Ai sensi dell’art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006, e dell’art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, codesta Società è 

tenuta a procedere, in caso di cessazione dell’attività, al ripristino finale ed al recupero dello stato dell’area in 

accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata.

Con riferimento a quanto riportato nella comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 ed a quanto previsto dalla 
vigente regolamentazione nazionale in materia, si fa presente che presso l’insediamento in oggetto i rifiuti 
identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell’Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 
5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva (R13) e recupero (R3) a condizione che gli stessi 
siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di 
imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b, rientranti nella voce 'impurezze'. Pertanto è 
vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, 
metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati.

I rifiuti sottoposti esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13), dovranno essere affidati ad impianti 

esterni operanti in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06 per l'esercizio dell'attività di recupero.

Con riferimento a quanto riportato nella comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 ed a quanto previsto dalla 
vigente regolamentazione nazionale in materia, si fa presente che presso l’insediamento in oggetto i rottami di 
ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio rientranti nel Regolamento (UE) n. 333/2011 del 
31.03.2011, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro 
detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni riportate nel suddetto Regolamento.
Per tutte le altre tipologie di rottami il recupero è comunque subordinato al rispetto di quanto previsto alla specifica 
voce del d.m. 5.02.1998.

3.2 100899,110501,110599,
120103,120104,120199,
150104,170401,170402,
170403,170404,170406,
170407,191002,191203,
200140

Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente 
ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai  
seguenti codici 100899 e 120199.

R13; R4 1020 1020

5.1 160116,160117,160118,
160122

Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e 
simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di 
cui all'art. 46 del D.L. 5/2/97, n° 22 e succesive 
modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 
giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle 
componenti plastiche recuperabili

R13 140 200

5.8 160118,160122,160216,
170401,170411

Spezzoni di cavo di rame ricoperto. R13 65 97

7.1 101311,170101,170102,
170103,170107,170802,
170904,200301

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e �conglomerati di 
cemento armato e non, comprese le traverse e 
traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato 
provenienti da linee ferroviare, telematiche ed elettriche 
e frammenti di rivestimenti stradali

R13 17700 15730

7.13 101399,170802 Sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione 
edifici.

R13 100 100

9.1 030101,030105,030199,
150103,170201,191207,
200138,200301

Scarti di legno e sughero, imballaggi di  legno. R13 1860 15000
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Cordiali saluti.

per il Direttore del settore Rifiuti e Bonifiche
il Direttore Centrale Area Qualità dell'Ambiente 

ed Energie
(Avv. Patrizia Trapani)

firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti 
inserendo il codice: AA157603595Q

Il Responsabile del servizio Tecnico 
Coordinamento Rifiuti

P.i. Piergiuseppe SIBILIA
firmato digitalmente

Si rammenta infine che l’attività svolta da codesta Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di 

riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di 

assicurare la tracciabilità dei rifiuti e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del d.lgs. 
152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto 
dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

- iscrizione all’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) 

attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui rifiuti e compilazione della 

scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11.

Resta inteso che qualora il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui agli artt. 188-bis e 188-

ter del d.lgs. 152/06 ed ai decreti attuativi dovesse essere ripristinato, dalla data di completa operatività dello 

stesso l’Impresa dovrà operare nel rispetto degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme. 

Il pagamento dei diritti relativi al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l’autosmaltimento ed il recupero 

dei rifiuti, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, ivi compreso per l’anno in corso. Il mancato 

pagamento comporta, ai sensi del d.m. 21 luglio 1998, n. 350, art.3, comma 3, l'automatica sospensione 

dell'iscrizione al Registro, con la temporanea impossibilità alla continuazione dell'attività.

L’Impresa Ecometal S.r.l. deve trasmettere alla Provincia di Milano, alla scadenza di ogni periodo di efficacia del 
contratto di locazione stipulato con il proprietario dell'area, documentazione conforme all’originale attestante 
l’avvenuto rinnovo del contratto e quindi la disponibilità dell’area ove insiste l’insediamento anche per il 
successivo periodo di validità dell’iscrizione al Registro Recuperatori della Provincia di Milano, fermo restando 
che, in caso contrario, si procederà ad emettere atto di divieto alla prosecuzione dell'attività per il venir meno dei 
presupposti che ne determinano la validità. La Società medesima è comunque tenuta ad informare la Provincia 
riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata del contratto in questione.
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