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Torino, _22/10/2015______ 

Spett.le 

ECOPALLETS Srl 

Corso Savona 18/B 

10029 VILLASTELLONE (TO) 

ecopallets@pec.it 

e p.c. Egregio Signor Sindaco del 

Comune di VILLASTELLONE 

Via Cossolo 32 

10029 VILLASTELLONE (TO) 

comune.villastellone.to@legalmail.it 

Spett.le ARPA 

Dipartimento Provinciale di Torino 

Via Pio VII, 9 

10135  TORINO 

dip.torino@pec.arpa.piemonte.it 

Spett.le SUAP 

del Comune di VILLASTELLONE 

comune.villastellone.to@legalmail.it 

OGGETTO: Operazioni di recupero di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Comunicazione di rinnovo attività 

Sede operativa: Corso Savona 18/B - VILLASTELLONE 

In riferimento alla comunicazione di cui all'oggetto, trasmessa al SUAP in indirizzo in data 

24/07/2015, in merito all'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi,  

vista la dichiarazione di non volersi avvalere dell'AUA 

visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta e la regolarità dei versamenti del diritto di 

iscrizione al Registro,  

si formalizza il rinnovo all'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese ex art. 216 e s.m.i., a 

cui la Società risulta iscritta con il numero 56/2015 in scadenza il 24/07/2020. 

Protocollo n.____ 149494/LB7/SA/PC 

Tit. 10 Cl. 5 

Posizione n. 006355 

Il n. di protocollo e il n. di posizione 
devono essere citati nella risposta 
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Si allega alla presente l'elenco dei rifiuti per cui la Società possiede titolo alla gestione. 

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; 

4. ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. l'effettuazione delle operazioni di 

recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai 

soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione 

volumetrica dei rifiuti; 

5. che la quantità complessiva di rifiuti che si intende avviare ad attività di recupero 
(riduzione volumetrica mediante macinatura e cippatura, codificata come R3(*), non 
dovrà superare le 10 t/giorno, poiché tale movimentazione farebbe rientrare l’attività tra 
quelle sottoposte a verifica di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/98; 

6. stante le motivazioni argomentate nella circolare già trasmessa con nota prot. prov.le n. 

126839/LB7/SA del 11/09/2015, non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica 

conferiti da soggetti privati; 

7. qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle 

condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di 

prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare 

l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione 

medesima; 

8. la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da 

parte di altri enti. 

                 Distinti saluti. 

SA/PC 

                                                                      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott. Edoardo GUERRINI) 

documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO 

ECOPALLETS Srlu 

Sede Operativa: Corso Savona 18/B - VILLASTELLONE 

Iscrizione n. 56/2015 - Scadenza: 24/07/2020 

Classe: 3^ 

CER TIPOLOGIA DI RIFIUTO 
All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i. 

Attività di 

recupero 

Q.tà massima 

movimentabile 

(t/a) 

Q.tà massima 

stoccabile 

(t) 

 

150103 - 170201 - 

191207 – 200138 

 

 

9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi 

di legno 

 

R13 

R3 p.to a) 

 

20.000 

 

320 

030105 
9.2: scarti di legno e sughero, imballaggi 

di legno 

R13 

 

R3 (*) 

 

 

3.000 

 

30 
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