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Torino, __ 14/10/2015___ 

Spett.le 

I.L.C. Srl 

Strada Della Mandria 8 

10030 RONDISSONE (TO) 

ilcsrl@pec.it 

e p.c. Egregio Signor Sindaco del 

Comune di RONDISSONE 

Via Cesare Battisti 1 

10030 RONDISSONE (TO) 

abitare.rondissone@cert.ruparpiemonte.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 RONDISSONE 

comune.rondissone.pec@actaliscertymail.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: Via Campagnetta 3 - RONDISSONE 

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

15/01/2015, in merito all'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi,  

vista la dichiarazione di non volersi avvalere dell'AUA e la dichiarazione del 6/3/2015 (prot. 

34455 del 9/3/2015) nella quale viene precisato che “…l’attività di cava della ILCsrl non rientra tra 

quelle ricadenti nell’art. 269 in quanto non vi sono attività a valle della fase di estrazione e frantumazione 

primaria…” 

visto il provvedimento autorizzativo unico n. 2/2014 del 25/09/2014 “Rinnovo 

dell’autorizzazione per la coltivazione e il recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia in 

località Campagnetta3” e la successiva modifica rilasciata dal Comune di Rondissone in data 

7/5/2015, riguardante la prescrizione n. 26 per le terre e rocce da scavo rifiuto; 

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

Protocollo n.___144988_/LB7/SA/CB 
Tit. 10 Cl. 5 

Posizione n. 020173 

Il n. di protocollo e il n. di posizione 
devono essere citati nella risposta 
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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 4/2015 in scadenza il 15/01/2020. 

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. la modifica della prescrizione n. 26 del provvedimento autorizzativo unico n. 2/2014 

prescrive che: “…per quanto riguarda il riempimento con terre e rocce da scavo classificabili 

come rifiuti (CER 170504) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., 

dovrà essere effettuata la caratterizzazione analitica sul tal quale, prima della loro produzione 

ovvero in cumulo presso il sito di produzione, al fine di valutare la compatibilità con la cava di 

destinazione, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. Contestualmente, le terre e rocce 

dovranno essere sottoposte a “test di cessione sul rifiuto tal quale” per verificarne l’ammissibilità 

al processo di recupero. La cava in esame potrà ricevere terre e rocce da scavo che rispettino i 

limiti di cui alla colonna A, tab. 1, allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatta 

eccezione per i parametri Cromo e Nichel per i quali si dovrà fare riferimento ai valori di fondo 

naturale presenti sul sito, così come individuati dallo studio predisposto dalla proprietà e di cui 

al parere ARPA prot. 19720 del 12/03/2015. Il controllo del rispetto di tali limiti tabellari sarà 

onere del produttore dei rifiuti…”;  

5. la verifica analitica sul rifiuto da recuperare va eseguita testando uno o più campioni 

rappresentativi della massa complessiva; 

6. 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; 

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

parte di altri enti. 

Distinti saluti. 

SA/CB         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott. Edoardo GUERRINI) 

documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO 

I.L.C. Srl 

Sede Operativa: Via Campagnetta 3 - RONDISSONE 

Iscrizione n. 4/2015 - Scadenza: 15/01/2020 

Classe: 2^ 

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 150.000 

 


