Città Metropolitana di Genova
Direzione AmDirezione Ambiente
Servizio Tutela Ambientale
Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche
Prot. n.

53589

Allegati

Genova, 4 ottobre 2017

Alla Econevea S.r.l.
econevea@pec.it

Oggetto: Econevea S.r.l. – Rinnovo dell’autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali
non pericolosi e speciali pericolosi sito nel comune di Genova in salita Rio Maggiore, 18/A.
A.D. n. 1398 del 26.06.2017. Rettifica.

Si fa riferimento alla nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 51735 del
25.09.2017 con la quale codesta Società ha comunicato che dalla verifica dell’elenco dei rifiuti per i quali è
stata autorizzata la gestione con l’Atto Dirigenziale n. 1398 del 26 giugno 2017, è emersa la mancanza di tre
tipologie di rifiuti presenti nell’autorizzazione che è stata oggetto di rinnovo.
In particolare i CER mancati sono risultati essere i seguenti:
−

08.03.08 - rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro;

−

08.03.18 - toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17;

−

20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati.

Nella nota si riferisce inoltre che il CER 10.14.01* - rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, è stato
riportato due volte nell’elenco.
In merito a quanto comunicato, si prende atto che effettivamente i rifiuti classificati con codice CER
08.03.08 e 08.03.18 sono stati omessi rispetto alla precedente autorizzazione e pertanto si procederà ad
integrarli con un provvedimento di rettifica.
Per quel che riguarda il rifiuto classificato con CER 20.03.01, contrariamente a quanto comunicato,
non risulta fosse presente nell’elenco autorizzato.
Questo Ufficio non ha peraltro ritenuto di includerlo nell’elenco in fase di rinnovo dell’autorizzazione
in quanto trattasi di rifiuto in regime di privativa la cui gestione è riservata ai soggetti affidatari del servizio di
gestione dei RSU.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Fontanella)
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