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Spett.le
OBERTO pLAST s.r.I.
VIA MOLINI34
10011 _ AGLrE' lTol

e p.c.Egregio Signor
SINDACO del Comune di
AGLIE' (TO)

Spetr.le ARPA
Dipartimento provinciale di Torino
Via -Pio VII, 9
10135 TORINO

OGGETTO: operazioni di recupero di cui all'art.216 delD.Lgs. 152/06e .m.i. (rinnovo iscrizione)Sede operativa: Via Molini 34 _ AGLIE,

In riferimento alla comunicazionepervenuta in data l8/0g120r2. in merito all'attività di messa inriserva / recupero di rifiuti non pericàlo.si, visto llesitå ;;-irir" deil,istruttoria svotta e la regolaritàdei versamenti del diritto di iscrizione al Registro, ,i 
"olurrica 

che:

I'impresa: OBERTO hLAST s.nL
sede legale: VIA MOLINI J4 - AGLIE,
sede operativa: Vía Molínì 34 _ AGLIE,

;rtå:T:? 
al Registro Provinciale delle Imprese ex arr. 216 detD.Lgs. t52/2006e s.m.i. con il

36112012 classe diappartenenza: 6a
relativamente alle tipologie ed attività individuate nel D.M. 5/02/ggdi cui all,allegato.
Si comunica altresì che la comunicazione ha scadenzaquinquennale e pertanto dowà essererinnovata entro il 1s/09/2017, oppure in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
Si rammenta infine che:

1) ai sensi dell'art' 3, comma I e 2 del D.M.A. 350/gl,il versamento del diritto di iscrizione èdovuto su base annuale dal 1o gennaio 1998 e deve esúere effettuato entro il 30 aprile di ciascunanno;
2) l'iscrizione al Regisho di cui all'art.216 delD.Lgs. 152/06e s.m.i. può essere sospesa in casodi mancato versamento del diritto di iscrizione nelterminiprevisti;
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3) la comtrnicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza,
Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio attività;

4) qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni previste dalla legge disporrà, con prowedimento 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.

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti.
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1110180TOTALE

16020Rl36.5 paraurti e plance di autoveicoli in
materie plastiche

120105, 160119,

070213

8s0

120

R3

6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di
materie plastiche e f,tbre sintetiche

160119, 160216,
070213,120105,
170203,160306

Rl3

100

40

R3

6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati
in plastica compresi i contenitori per

liquidi, con esclusione dei contenitori
per fitofarmaci e per presidi

medico-chirurgici

r50t02,170203,
200139,020104,

t91204

Rl3

Q.tà massrma
movimentabile

Itonn/anno)

Q.tà stoccata

(tonn)

Attività di

recupero

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

All. 1 e all. 2 D.M. 0510211998e s.m.i.
CER
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