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Ascoli Piceno, 2 4 MAR. 2000 

RACCOMANDATA AIR 

Spett.le Ditta 
Ecolegno Picena srl 
via Vai Tiberina n. 148 
63039 - S. Benedetto del Tronto (AP) 

e, p. c. Al Comune 
di S. Benedetto del Tronto 

All'ARPAM 
Dipartimento Provinciale 
di Ascoli Piceno 

Alla ASLn. 12 
di S. Benedetto del Tronto 

Oggetto: Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Iscrizione nel Registro provinciale delle 
imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi - Ditta 
Ecolegno Picena srl - Impianto situato in San Benedetto del Tronto, via Val 
Tiberina n. 148. 
Notifica revoca provvedimento di sospensione. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive CEE n. 91/156 sui rifiuti, n. 
91/689 sui rifiuti pericolosi e n. 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi"; 

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti 
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 

Vista la comunicazione per l'inizio dell'attività di recupero presentata dalla Ditta in oggetto, con nota datata 
31/07/1998, pervenuta il 06/08/1998 ed assunta al protocollo n. 7543/S1E; 

Vista l'iscrizione della Ditta in oggetto al n . 1 0 0 del "Registro provinciale per l'esercizio delle operazioni di 
recupero dei rifiuti non pericolosi" con l'impianto situato in San Benedetto del Tronto, via Val Tiberina n. 148, 
per le tipologie, operazioni di recupero e quantità sottoindicate: 
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TIPOLOGIA (D.M. 5/2/1998) 
OPERAZIONE 

DI 
RECUPERO 

QUANTITÀ' 

n. all.to sub all.to codice C E R descrizione (all.to "C" d. Igs) tonne l la te 

9.1 1 1 030101 ;030102; 150103:030103; 
030199; 170201 ;200107;200301 ; 

Scarti di legno e sughero, imballaggi di 
legno. 

R13 
R3 

15.000 

9.2 1 1 030101;030103; 030102; Scarti di legno e sughero, imballaggi di 
legno. 

R13 
R3 

8.000 

9.3 1 1 030199; 170201; Rifiuti costituiti da legno impregnato con 
preservante a base di creosoto. 

R3 4.500 

9.4 1 1 030199; 170201; Rifiuti costituiti da legno impregnato 
con preservante a base di sali. 

R3 
R5 

5.000 

9.5 1 1 030199; Black liquor. R3 1.500 

9.6 1 1 030199; Rifiuti di carte decorative impregnate. R13 
R3 

3.500 

Ritenuto che l'iscrizione della Ditta in questione, nel registro provinciale delle ditte che 
effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, avviene con riserva di integrare, 
modificare o limitare, nonché sospendere l'iscrizione stessa in relazione alle risultanze degli 
eventuali accertamenti effettuati dagli organi preposti al controllo, nonché in relazione ad 
eventuali modificazioni della normativa vigente in materia; 

Atteso che ai sensi dell 'articolo 31, comma 5, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il diritto 
di iscrizione annuale, come determinato dal decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 350, 
ammonta a L. 750.000 in quanto la quantità complessivamente trattata, così come comunicato, 
risulta pari a tonnellate 37.000 rientrante nella classe 3 di cui all'art. 1 del suddetto decreto 
ministeriale; 

Visto il provvedimento di sospensione dell'attività di recupero per le tipologie di rifiuti non 
pericolosi della ditta Ecolegno Picena srl protocollo n. 145/S1U del 17/01/2000, di cui alla 
comunicazione di prosecuzione dell'attività di recupero del 31/07/1998 relativa al sito di San 
Benedetto del Tronto via Val Tiberina n. 148, emesso da questa Provincia per: 

- l'insufficiente versamento dei diritti d'iscrizione per gli anni 1998 e 1999; 
- la mancata presentazione dei certificati analitici dei rifiuti avviati al recupero; 

Viste le integrazione dei versamenti dei diritti d'iscrizione al "Registro provinciale per l'esercizio 
delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi" per gli anni 1998 e 1999; 

Visti i certificati analitici forniti dalla ditta in oggetto con nota assunta al prot. 1917/S1E del 
01/02/2000 a seguito del provvedimento di sospensione dell'attività; 

REVOCA 

la sospensione dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al provvedimento emesso /;§*' 
17/01/2000 prot. n° 145/S1U a carico della ditta Ecolegno Picena srl, relativo allàj 
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comunicazione di inizio attività di recupero del 31/07/1998 assunta al protocollo n. 7543/S1E 
del sito di San Benedetto del Tronto - via Val Tiberina n. 148, a partire dal 01/02/2000. 

Si rammenta, infine, che: 

- la ditta di cui trattasi dovrà esercitare l'attività di recupero in argomento nel rispetto della 
normativa vigente e che, ai fini della prosecuzione di tale attività, la comunicazione di cui 
al presente provvedimento dovrà essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di 
modifica sostanziale delle operazioni di recupero; 

- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, 
nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in 
riferimento alle attività di cui al presente atto d'iscrizione. 

- i successivi versamenti del diritto annuale d'iscrizione devono essere effettuati entro il 30 
aprile di ogni anno. 

Il presente provvedimento si compone di n° 3 (tre) facciate. 

Per informazioni: 

Responsabile del procedimento: geom. Luigi F. Montanini. 
Tel. 0734 / 223026 oppure 0736 / 277504. 

VMD/vmd 
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