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Prot. n°

09-11/CAM

Bergamo,

rot berg conferma iscrizione .doc

Trasmissione via PEC
Oggetto:

Iscrizione al registro provinciale delle imprese
che effettuano le operazioni di recupero rifiuti.

Ditta ROT. BERG S.r.l. sede legale Via
Savona, n. 65/B Milano ed insediamento
produttivo in Via G. Monzio Compagnoni, n.
64 Treviglio.

Spett.le Ditta
ROT. BERG S.r.l.
rotbergsrl@lamiapec

Si fa riferimento:
1. alla nota datata 19/09/2013 (in atti provinciali in data 19/09/2013 prot. n. 90544) con la quale codesta Ditta chiede
il rilascio di una nota attestante la legittimità della prosecuzione all’attività di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi presso l’impianto;
2. alla comunicazione datata 11/04/2013, pervenuta in atti provinciali in data 12/04/2013 prot. n. 39305 inoltrata da
codesta Ditta ai sensi dell’art. 216 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi ed inerente il rinnovo di esercizio attività di
recupero rifiuti non pericolosi svolta presso l’insediamento sito in Comune di Treviglio, Via G. Monzio
Compagnoni, n. 64.
Al riguardo, si comunica che codesta ditta è stata iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano le
operazioni di recupero rifiuti in data 13/07/1998 posizione n. 65 (ex n. 245) e che in forza della comunicazione
richiamata al precedente punto 2 la scadenza quinquennale è fissata al 13/07/2018.
Le attività di recupero a cui detta iscrizione è riferibile sono quelle indicate nella tabella di seguito riportata:
TIPOLOGIA DI RIFIUTI
INDIVIDUATA NELL’ALL. 1
AL D.M. 5.2.98

CER

ATTIVITA’
DI
RECUPERO

3.1: rifiuti di ferro acciaio e
ghisa

3.2: rifiuti di metalli non
ferrosi e loro leghe

120102, 120101, 100210,
160117, 150104, 170405,
190118, 190102, 191202 e,
limitatamente ai cascami di
lavorazione, i rifiuti
identificati dai codici 100299,
120199
110599, 110501, 150104,
191203, 120103, 120104,
191002, 170401,
170402,170403, 170404,
170406, 170407, e,
limitatamente ai cascami di
lavorazione i rifiuti identificati
dai codici 100899, 120199

R13, R4

R13, R4

Si precisa che sono in ogni caso fatte salve:
⇒ le condizioni, limitazioni e/o prescrizioni che saranno eventualmente formulate in esito alla verifiche d’ufficio in corso
sulla comunicazione inoltrata da codesta ditta e richiamata al punto 2;
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⇒

l’assunzione dei provvedimenti di cui all’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ove sia accertato il mancato
rispetto delle norme tecniche e condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993
art. 3 c.2

Per eventuali informazioni rivolgersi allo specialista agro-ambientale Monica Castelli  035-387566
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