
ALLEGATO 3:  PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE AL REGISTRO EX ART.  216
DEL D.LGS 152/06.

1. La Società  CIDIU SERVIZI SpA è iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di
recupero di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 216 del D.lgs 152/2006 con il n. 57/2019 per la sede
operativa  in  oggetto.  Tale  iscrizione  risulta  efficace  a  far  data  dall’emanazione  del  presente
provvedimento;

2. è autorizzata al recupero del rifiuto  terre e rocce da scavo,  costituenti parte di un cumulo già
presente nell’area, secondo i criteri di cui alla tabella seguente:

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)

170504 7.31bis: terre e rocce di scavo R10(1) 68.000

(1) Attività di recupero - p.to 7.31bis.3 lett. b) – utilizzo per recuperi ambientali – conformità ai limiti di colonna A, tabella
1 alla parte IV , Titolo V del D.lgs 152/06 e s.m.i.

3. la classe di appartenenza per l’attività di recupero comunicata è la  2^  (quantitativo di rifiuti
superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t);

4. è fatto salvo l’obbligo del gestore di versamento, entro il 30 aprile di ogni anno, dei diritti di
iscrizione annuali al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura,
ex D.M. 350/98;

5. 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;

6. l'impiego  delle  terre  deve  altresì  avvenire  a  condizione  che  (condizioni  che  vanno
preventivamente verificate anche mediante mirate indagini analitiche):
a)  siano  compatibili  con  le  caratteristiche  chimico-fisiche,  idrogeologiche  e  geomorfologiche
dell'area da recuperare,
b)  il  contenuto  dei  contaminanti  sia  conforme  a  quanto  previsto  dalla  legislazione  vigente  in
materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della
specifica condizione d'uso del sito.

7. all’inizio  delle  operazioni  di  prelievo,  e  successivamente  ogni  3.000  m3 di  materiale
movimentato, sarà prelevato un campione sul quale effettuare un test di cessione  e le verifiche
analitiche del set di parametri già analizzati ai fini della caratterizzazione del materiale effettuata
per accertarne la compatibilità del materiale con il sito di destinazione.
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