Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Tecnolaser Europa Srl
Comune di Calderara di Reno (BO), Via dell'Industria 4/C, per l'attività di gestione
di rifiuti non pericolosi.

ALLEGATO B
Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e
s.m.i. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero
di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

Bologna, 4. giu. 2019
Rif. Prat. Sinadoc 34951/2018

SOCIETA': Tecnolaser Europa Srl con sede legale e operativa, Comune di Calderara di Reno (BO),
Via dell'Industria 4/C.
OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di
recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle
norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.
Operazioni di recupero: R5 - Classe 6

Verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)
pervenuta a questa Agenzia in data 26/11/2018 PGBO27852/2018 e successive integrazioni;
Si attesta l'iscrizione al PGBO27852/2018 in data 26/11/2018, nel registro delle imprese che
effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale
di Bologna.
Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero
in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero
che possono essere svolte sono le seguenti:
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t/a
ALLEGATO

1.1

mc (*)

DM 5 FEBBRAIO 1998 - RECUPERO DI
MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI

OPERAZIONE
RECUPERO

DI R5

RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE 40
INORGANICHE

14

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

ed 13.20.3

Gruppo cartuccia toner per stampante laser, 40
contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per
stampanti fax e calcolatrici a getto d’inchiostro,
cartucce a nastro per stampanti ad aghi
080318 - 160216

14

CER 2002
* capacità di stoccaggio istantanea
a)

Operazione di recupero R5
1)

Per le operazioni di recupero (R5) dovrà essere verificata la funzionalità e ricarica del toner,
dell'inchiostro e del nastro inchiostrato.

2)

Caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti: contenitore in materiale plastico e metallico
con toner, inchiostro o nastro inchiostrato nelle forme nelle forme usualmente commercializzate,
etichettato in conformità al DM 28/01/1992 o altre norme di settore.

b) Prescrizioni generali:

•

In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della
provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato
puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

•

Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali
potenzialmente radioattivi.

•

Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato
1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti
stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

•

In base a quanto disciplinato dal D.P.R. 151/2011 relativamente alle tipologie 13.20.3 lo stoccaggio
istantaneo complessivo di dette tipologie classificate come potenzialmente infiammabili non potrà
superare i 5000 kg, per quantità maggiori la ditta dovrà presentare SCIA presso il SUAP o direttamente
presso il comando dei Vigili del Fuoco e darne comunicazione a questa Agenzia.

3.

Avverte che
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•

Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all’attività di recupero di cui alla
presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di
amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia
previsti dal D.lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

•

Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere
verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di
valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

•

Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di
scadenza della validità della presente iscrizione;

•

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base
annuale, del diritto di iscrizione1: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 51,65 €,
che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti
elementi:
-

denominazione e sede legale del richiedente;

-

attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;

-

partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit spa IT 05 T 02008 02435 000104059154 ;

•

L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione
nei termini previsti2;

•

Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la planimetria di
riferimento, e la scheda tecnica è quella acquista è quella allegata all'istanza di AUA
PGBO27852/2018 in data 26/11/2018 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 34951/2018
Documento redatto in data 04/06/19
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Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati
Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998
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