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Oggetto Impresa
MALINVERNO METALLI SRL
sede legale VIA AMEDEI, 15 - 20123 MILANO MI
Insediamento Via del commercio, 25 - 20090 Buccinasco
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 e s.m.i.
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 e s.m.i. presso l'insediamento ubicato in
Via del commercio, 25 - 20090 Buccinasco,

pervenuta alla Provincia di Milano in data 05/04/2011 , si comunica la conclusione del procedimento istruttorio.
Si comunica inoltre l'avvenuta accettazione, da parte di questa Provincia, della garanzia finanziaria n. 1970442
emessa in data 09/05/2012 da Coface Assicurazioni Spa, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 100943 del
12/06/2012, 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 inizio attività di cui sopra per l’insediamento in oggetto.
Si partecipa che codesta Impresa è stata iscritta, con decorrenza dal 05/04/2011, al n. MI1536 del Registro
Provinciale tenuto ai sensi dell' art. 216-comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività di
recupero relativa alle seguenti tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5.02.1998 e s.m.i.:
Cod.

C.E.R.

Descrizione

Attività autorizzate

Qtà (t)

Qtà (mc)

3.1

100210,120101,120102,
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; ;

3000

3750

3.2

110501,120103,120104,
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; ;

7000

8750
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5.7

160216,170402,170411

Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio
ricoperto.

R13; ; ;

525

875

5.8

160118,160122,160216,
170401,170411

Spezzoni di cavo di rame ricoperto.

R13; ; ;

650

1085

(*) 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 e s.m.i., 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 04/04/2016 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 s.m.i., e dell’art. 1 comma 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., la
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.
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 per l’anno in corso. Il mancato pagamento
comporta, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998, n. 350, art.3, 3° comma, il venir meno dell'iscrizione al Registro, con
l’impossibilità alla continuazione dell’attività.

Cordiali saluti.

Il Direttore del settore Rifiuti e Bonifiche
Dr .Piergiorgio Valentini
firmato digitalmente

Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 il documento è stato sottoscritto con firma digitale da:
Piergiorgio VALENTINI; certificato Infocert 2010500630124 (IUT) valido dal 22.10.2010 al 22.10.2013
E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti
inserendo il codice: AA153609257E
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