Allegato a)
CERTIFICATO D’ISCRIZIONE
AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI
RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
(Ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e smi)

Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti
al Numero: 113/CM
Società: AURORA COLOR SRL
Sede Legale: Via di Pantano 15 Campi Bisenzio
Sede Operativa:Via di Pantano 16 Campi Bisenzio
Classe: classe 5 (Superiore o uguale a 3000 e Inferiore a 6000)
Quantità messa in riserva istantanea

Quantità messa in riserva annua

totale:

totale:
22 t

Nuova Iscrizione

4000 t/anno
Rinnovo

Modifica/Integrazione

x
Documentazione tecnica di riferimento:
-Comunicazione di iscrizione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, presentata
al SUAP del Comune di Campi Bisenzio in data 06/08/2021
-Relazione tecnica
-Planimetria
-Inquadramento rischio alluvioni
-Cartografia piano paesaggistico

-Chiarimenti presentati dalla ditta in data 29/09/2021 ns. prot. 44545 e integrati con nota del
05/10/2021 ns. prot.45380
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Tipologia dei punti degli allegati al D.M. 05/02/1998 e smi per i quali la ditta AURORA
COLOR SRL è iscritta:

Tipologia 7.1

rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento
armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali
in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali,
purché privi di amianto

Provenienza

attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione
da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di
lastre e manufatti in fibrocemento

Caratteristiche del
rifiuto

materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di
frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso
amianto

Codici CER

170802

Attività di recupero

messa in riserva [R13]

Finalità dell’attività di
recupero

Completamento del ciclo di recupero in impianti terzi

Quantità annua
massima di messa in
riserva

4000 ton

Capacità istantanea di messa
in riserva

Il presente certificato è costituito da n. 2 pagine.
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22ton
(30 mc)

