SAC Modena
U.O. Rifiuti e Bonifiche Siti Contaminati
tel. 059/433906

PRATICA SINADOC N. 32357/2016
REGISTRO N : MOD029
Spett.le Suap
Comune di Modena
Spett.le Ditta
Bini Metalli Srl
info@cert.binimetalli.it
E, p.c

Al Comune di Modena
Arpae Distretto
Area Centro Modena

OGGETTO: D.LGS 152/2006 PARTE QUARTA E SS.MM. ART. 216. RINNOVO
ISCRIZIONE N. MOD029 AL 'REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI INTESTATA ALLA DITTA BINI METALLI
SRL IMPIANTO IN VIA CAVAZZA N. 14/A, IN COMUNE DI MODENA (MO).
TRASMISSIONE COMUNICAZIONE
Vista la comunicazione di rinnovo SENZA MODIFICHE presentata da codesta Ditta in data 12/03/2018 ai
sensi dell’art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., assunta agli atti da Arpae Sac Modena
con prot. n. 5099 del 12/03/2018 relativa all’attività di recupero di rifiuti effettuata presso l’impianto ubicato
in via Cavazza n. 14/A , in Comune di Modena (Mo);
Visti inoltre:
•

la comunicazione da parte del Ministero dell’Interno – banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0035717_20180517), che attesta che a
carico della ditta BINI METALLI SRL e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.
159/2011, alla data del 21/05/2018, non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot.
n. 10386 del 22/05/2018;

•

la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 10 del D.M. 5 febbraio
1998, in atti al prot. 5099/2018;
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•

la planimetria di riferimento dell’impianto è quella assunta agli atti con prot. N 12887 del
27/06/2018;

•

l’iscrizione al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” dal 15/05/2013 al
14/05/2018 di cui alla comunicazione della Provincia di Modena prot. n. 52594 del 13/05/2013;

•

la regolarità dei pagamenti annuali dell’iscrizione al “Registro delle imprese che effettuano
operazioni di recupero di rifiuti” di Arpae Sac Modena .

Con la presente,
si comunica
che la validità dell’iscrizione al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” di
Arpae Sac Modena al n.MOD029, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., è
confermata dal 15/05/2018 al 14/05/2023.
Si rammenta che la ditta deve svolgere l’attività nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s. m. e i.
e nel rispetto della normativa ambientale vigente.
E’ fatto salvo:
•
•
•
•
•
•

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro;
specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.
216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256.
quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto
dai vigenti strumenti urbanistici e territoriali;
quanto previsto in materia di tutela delle acque dall’inquinamento di cui alla parte terza del
D.Lgs.152/2006;
quanto previsto in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui
alla parte Quinta del D.Lgs.152/2006;
i diritti di terzi ai sensi di legge.

Si precisa che la scrivente Agenzia, può effettuare una verifica della documentazione presente presso
gli archivi e procedere alla richiesta di eventuale documentazione integrativa.
Distinti saluti.
La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani
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