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Oggetto:

Impresa CASCINA PULITA SRL – Comunicazione di Esercizio Attività di
recupero rifiuti Artt. 214 e 216 D.Lgs.152/06 per lo stabilimento posto in
Via G. Mazzini n. 137, Loc. Le Biffe – Chiusi (SI).
Comunicazione di presa d’atto di modifica sostanziale esercizio operazioni
di recupero rifiuti e rilascio del Certificato di Iscrizione.
Prat. SUAP-249-2022

Il Dirigente del Settore Area Vasta - Servizio Protezione Civile e Ambiente
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
Vista la L.R. n. 25/1998 e s.m.i. "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;
Visto il D.M. 05/02/1998 “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” e s.m.i.;
Visto il D.M. n. 350 del 21/07/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di
iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
In riferimento all’istanza in oggetto presentata all’ufficio SUAP dell’U.C. Val di Chiana senese in data
14/02/2022 e acquisita al protocollo della Provincia di Siena al n. 0002911 del 14/02/2022, con la quale
viene trasmessa la Comunicazione di modifica attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 05/02/98 come modificato
dal D.M. 186/06, per l’impianto della Ditta Cascina Pulita srl sito in Via G. Mazzini n. 137, Loc. Le Biffe –
Chiusi (SI);
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Comunica quanto segue:
che è stata verificata d’ufficio, in merito alle modifiche proposte, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti per l’esercizio delle attività di recupero rifiuti Artt. 214 e 216 D. Lgs.152/06 per lo stabilimento della
Cascina Pulita srl sito in Via G. Mazzini n. 137, Loc. Le Biffe – Chiusi (SI);
che la stessa ditta è iscritta al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura
semplificata con numero SI 211;
di dare atto che il titolare del presente provvedimento dovrà rispettare le prescrizioni di cui all’allegato
“Certificato d’iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura
semplificata”, allegato alla presente;
di trasmettere il presente provvedimento al SUAP Val di Chiana Senese, al Dipartimento ARPAT di Siena ed al
Comune di Chiusi - Servizio Ambiente anche ai fini di eventuali controlli di competenza;
di dare atto che la comunicazione per l’esercizio delle attività di recupero rifiuti Artt. 214 e 216 D. Lgs.152/06
deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere conservato presso lo stabilimento a disposizione delle
autorità di controllo;
di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all’attività
oggetto del presente provvedimento ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, ediliziourbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che la presente comunicazione non
esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati,
previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;
di precisare, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge 241/90 e s.m.i., che l'unità organizzativa
competente per il rilascio del presente provvedimento è il Settore Protezione Civile e Ambiente e che il
responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il funzionario di Posizione
Organizzativa del medesimo Settore, Geol. Riccardo Dringoli.
Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Rimanendo a disposizione, si inviano distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dr. Marco Ceccanti
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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 s.m.i.)
PARTE DESCRITTIVA
Istanza presentata in data 14/02/2022 all’ufficio SUAP dell’U.C. Val di Chiana senese e acquisita al protocollo
della Provincia di Siena al n. 0002911 del 14/02/2022, con la quale l'impresa Cascina Pulita srl ha trasmesso
comunicazione di modifica attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi
degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186/06 per
l’impianto della Ditta sito in Via G. Mazzini n. 137, Loc. Le Biffe – Chiusi (SI).
L’Impresa ha richiesto ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’esercizio dell’operazione di
messa in riserva (R13) sui rifiuti non pericolosi delle tipologie riportate nella tabella sottostante:
Punto del D.M.
05/02/98
relativo al rifiuto

CER

Attività di
recupero
(allegato
C al D.Lgs.
152/06 e
s.m.i.)

1.1 rifiuti di carta,
cartone e
cartoncino, inclusi
poliaccoppiati,
anche di
imballaggi
2.1 imballaggi,
vetro di
scarto ed altri rifiuti
e
frammenti di vetro;
rottami di vetro
3.1: rifiuti di ferro,
acciaio e
ghisa

[150101]
[150105]
[150106]

R13

[150107]
[191205]

R13

Quantità
massima
stoccabile
presso il
sito
espressa in
t dichiarata
110

Quantità
ritirata
dichiarata
(t/y)

Q.tà max
rec.
(rif. DM
186/06)

2.750
18.000

20

249
320.000

[120102]
[120101]
[100210]
[160117]
[150104]
[170405]
[190118]
[190102]
[200140]
[191202]
[100299]

R13

20

250
160.000
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110

500
7.700

[150103]
[191207]
[200301]

R13

[200301]
[150101]
[191201]
[191204]
[191212]
[150102]
[150103]
[150105]
[150106]
TOTALE

R13

40

250
87.500

30

2.000

330

5.999

7.000

L’area d’interesse è ubicata nel comune di Chiusi (SI), prossima al confine Umbro e ha come oggetto uno
stabilimento industriale costituito da un piazzale esterno in parte impermeabilizzato in cls (area di accesso) e
diverse strutture industriali. L’attività di recupero di cui trattasi verrà svolta unicamente all’interno di un
capannone di superficie pari a 1.050 mq con pavimentazione completamente realizzata in cls e,
limitatamente allo stoccaggio di balle contenenti tipologia 1.1 e 6.1, altra superficie coperta di 831 mq, come
evidenziato nell’allegato grafico alla relazione.
L’area esterna non sarà utilizzata per l’attività di gestione rifiuti.
I mezzi di trasporto rifiuti in ingresso all’impianto vengono dapprima indirizzati verso l’area accettazione, ove
avviene il controllo documentale e la pesata iniziale del veicolo carico.
Successivamente, se dopo il controllo amministrativo non emergono motivi ostativi, il veicolo viene
indirizzato verso l’area di messa in riserva dei rifiuti.
A seguito dello scarico il mezzo viene pesato nuovamente prima di uscire dal complesso.
Dopo l’accettazione e conseguente presa in carico, i rifiuti vengono scaricati nelle aree di pertinenza, in
cumuli o cassoni scarrabili, e successivamente sottoposti ad attività previste dalla comunicazione.
Il rifiuto in arrivo nell’impianto viene immediatamente depurato da eventuali sostanze estranee e selezionato
per tipologia merceologica.
La tabella di seguito riporta l’indicazione dei volumi autorizzati e delle modalità di stoccaggio.
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Quantità Massima
Stoccabile (tonn) e area
di pertinenza
A
B

Modalità di stoccaggio e
area di pertinenza
A

B

1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino,
inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi

50

60

A terra
cumuli/
cassoni/balle

balle

2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri
rifiuti e frammenti di vetro; rottami di
vetro

20

-

A terra
cumuli /
cassoni

-

3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

20

-

A terra
cumuli /
cassoni

-

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

50

60

A terra
cumuli/
cassoni/balle

balle

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di
legno

40

-

A terra
cumuli /
cassoni

-

14.1 rifiuti solidi urbani o speciali non
pericolosi ad esclusione delle frazioni
derivanti da raccolta differenziata

30

-

A terra
cumuli /
cassoni

-

I rifiuti prodotti dall’attività di cernita verranno stoccati in cassoni rispettando le prescrizioni previste per il
deposito temporaneo ed inviati con veicoli autorizzati al trasporto degli stessi presso impianti di
recupero/smaltimento anch’essi autorizzati per il recupero/smaltimento dei vari rifiuti.
Per i rifiuti di cui è già prevista l’attività di messa in riserva (a titolo esemplificativo carta, plastica, vetro) i
rifiuti prodotti in deposito temporaneo verranno accorpati a quelli per i quali è prevista la messa in riserva ed
avviati a impianti autorizzati per le operazioni di recupero successive.
Non è prevista la presenza di rifiuti che possano reagire pericolosamente fra di loro, e non sono previsti
stoccaggi di sostanze liquide in serbatoi, né il conferimento di rifiuti potenzialmente in grado di generare
colaticci.
L’attività è svolta all’interno di un capannone chiuso, pertanto non sono presenti superfici scolanti, così come
definite all’Allegato 5 del Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R della Regione Toscana. Per le operazioni di
recupero di cui alla presente non è previsto l’utilizzo di acqua, né produzione di acque reflue.
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Per le operazioni di recupero di cui alla presente non sono previste emissioni in atmosfera, né attività
rumorose, se non quelle legate alla normale logistica dell’attività (transito veicoli, attività di carico/scarico dei
veicoli).
Denominazione Impresa
Sede Legale
Sede Operativa
Numero di Iscrizione
Classe di Iscrizione (D.M. 350/98)
Diritto Annuale Dovuto

Cascina Pulita srl
Via Donatello 69 - 10079 Mappano (TO)
Via G. Mazzini n. 137, Loc. Le Biffe – Chiusi (SI).
SI 211
CLASSE 5
€ 103.29

Tipologia dei punti degli allegati al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per la quale la Ditta richiede l’iscrizione:

Tipologia

Punto 1.1 dell’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98
e s.m.i.: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi
poliaccoppiati, anche di imballaggi.

Provenienza

1.1.1: attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre
forme di raccolta in appositi contenitori su
superfici private; attività di servizio.

Codici CER

[150101] [150105] [150106]

Attività di recupero

R13 (Attività di sola MESSA IN RISERVA)

Quantità presunta annua movimentata

2750 t

Quantità presunta stoccata istantaneamente

110 t

Tipologia

Punto 2.1 dell’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98
e s.m.i.: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e
frammenti di vetro; rottami di vetro

Provenienza

2.1.1: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre
raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività
industriali, artigianali commerciali e di servizi.

Codici CER

[150107] [191205]

Attività di recupero

R13 (Attività di sola MESSA IN RISERVA)

Quantità presunta annua movimentata

249 t

Quantità presunta stoccata istantaneamente

20 t

Tipologia

Punto 3.1 dell’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98
e s.m.i.: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

Provenienza

3.1.1: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali
e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e
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acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di
incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.
Codici CER

[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405]
[190118] [190102] [200140] [191202] e, limitatamente ai
cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici
[100299] e [120199]

Attività di recupero

R13 (Attività di sola MESSA IN RISERVA)

Quantità presunta annua movimentata

250 t

Quantità presunta stoccata istantaneamente

20 t

Tipologia

Punto 6.1 dell’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98
e s.m.i.: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica
compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei
contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

Provenienza

6.1.1: raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.;
attività industriali, artigianali e commerciali e agricole;
attività di costruzione e demolizione.

Codici CER

[020104] [150102] [191204]

Attività di recupero

R13 (Attività di sola MESSA IN RISERVA)

Quantità presunta annua movimentata

500 t

Quantità presunta stoccata istantaneamente

110 t

Tipologia

Punto 9.1 dell’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98
e s.m.i.: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

Provenienza

9.1.1: industria edile e raccolta differenziata, attività
industriali, artigianali, commerciali, agricole e di
servizio; attività di demolizioni.

Codici CER

[150103] [191207] [200301]

Attività di recupero

R13 (Attività di sola MESSA IN RISERVA)

Quantità presunta annua movimentata

250 t

Quantità presunta stoccata istantaneamente

40 t

Tipologia

Punto 14.1 dell’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M.
05/02/98 e s.m.i.: rifiuti solidi urbani o speciali non
pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta
differenziata.

Provenienza

14.1.1: raccolta di RSU raccolta finalizzata di rifiuti
speciali non pericolosi e impianti di trattamento
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meccanico di rifiuti.
Codici CER

[200301] [150101] [191201] [191204] [191212] [150102]
[150103] [150105] [150106]

Attività di recupero

R13 (Attività di sola MESSA IN RISERVA)

Quantità presunta annua movimentata

2000 t

Quantità presunta stoccata istantaneamente

30 t

Il presente certificato riepiloga i dati relativi all'attività di recupero rifiuti comunicati dall’Impresa Cascina
Pulita srl per l'attività da svolgersi presso l’impianto sito in Via G. Mazzini n. 137, Loc. Le Biffe – Chiusi (SI),
ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto contenuto nella comunicazione
presentata.
Il presente certificato fa comunque salve la provenienza, le caratteristiche, le modalità di recupero dei rifiuti
nonché le caratteristiche, la destinazione della materia ottenuta, ed i controlli da effettuare sulla stessa,
specificate per ciascuna tipologia nel D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
La validità dell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti è condizionata
all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività. La sospensione o revoca di anche
un solo titolo abilitativo comporta automaticamente la sospensione dell'iscrizione al Registro e di
conseguenza la sospensione dell'attività di recupero rifiuti.
La Ditta opera in Classe 5. La Società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il diritto di
iscrizione annuale in base alla classe di appartenenza come specificato dal D.M. 350 del 21/07/1998 e s.m.i.,
effettuando il pagamento all’Amministrazione Provinciale di Siena e trasmettendo alla stessa la relativa
attestazione di avvenuto pagamento.
Il mancato versamento dei suddetti diritti di iscrizione nei termini di legge comporta automaticamente la
sospensione dell'attività di recupero fino al nuovo versamento.
L'iscrizione al Registro delle Imprese ha durata di 5 anni dalla presente comunicazione di esito dell’istruttoria
e relativo certificato di iscrizione al registro delle imprese.
Possono essere trattate massimo 5.999 t/anno e l’unica operazione svolta sarà R13.
L’Impresa è tenuta a rispettare i massimi quantitativi di rifiuti stoccati nell'impianto così come comunicato e
riportato nel presente certificato; rifiuti dovranno essere conferiti a Ditte che concludono il ciclo dei rifiuti.
L’Impresa è tenuta a rispettare la normativa sui rifiuti con particolare riferimento ai controlli sulle
caratteristiche dei rifiuti in ingresso nel proprio impianto, alla corretta attribuzione del codice CER e alla
corretta classificazione di rifiuti non pericolosi nei casi di rifiuti identificati da un codice specchio.
Per i punti in cui viene effettuata la sola attività di messa in riserva, la Società dovrà inviare i rifiuti al
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recupero conformemente alle operazioni descritte nel relativo punto dell’All. 1 suball. 1 del D.M. 05/02/98 e
s.rn.i..
Il conferimento dei rifiuti appartenenti alla famiglia 20 XX XX deve essere subordinato alla stipula di
convenzione con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, qualora si tratti di provenienza
da privati cittadini e non da attività produttive.
La disposizione dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti e l'organizzazione delle aree, dovrà rispettare quanto
rappresentato nella Planimetria agli atti della Pratica SUAP-249-2022, in atti della Provincia di Siena prot. n.
0002911 del 14/02/2022, e che le aree dovranno essere contrassegnate con gli appositi CER gestiti.
La Società dovrà inviare i rifiuti al recupero conformemente alle operazioni descritte nel relativo punto
dell’All. 1 suball. 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i..
Si ricorda che i rifiuti dovranno essere conferiti a Ditte che concludono il ciclo dei rifiuti.
Tutte le lavorazioni, così come previsto, dovranno svolgersi all’interno del capannone. Devono essere
rispettati i requisiti dettati dalla Circolare ministeriale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. prot. 1121 del 21/01/2019, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli
impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
Per le attività di sola messa in riserva (R13) l’Impresa è obbligata a rispettare quanto previsto al comma 8,
art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998.
Qualora esistano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, andranno ottemperati gli obblighi di
cui al D.P.R. n. 151/2011 preventivamente all'esercizio.
Almeno tre mesi prima della scadenza del contratto di affitto deve essere prodotto alla Provincia di Siena il
nuovo contratto o proroga di quello esistente, che dimostri la disponibilità dell'area fino alla scadenza
dell'attività di recupero. L'Iscrizione al registro delle Imprese decade automaticamente ed il presente
certificato si deve intendere non valido qualora venga meno la disponibilità dell’area interessata dall’attività
in oggetto da parte dell’Impresa.
Al momento della cessazione definitiva dell’attività dovrà essere data attuazione al piano di chiusura
dell’impianto e ripristino del sito. Entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività la ditta è tenuta a presentare
alla Provincia di Siena una relazione tecnica che dimostri la corretta chiusura dell’impianto e il ripristino
dell’area. Tale relazione dovrà essere presentata anche al Comune competente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Il presente certificato, assieme alla comunicazione per l’esercizio delle attività di recupero rifiuti ex Artt. 215
e 216 D.Lgs.152/06 e relativi allegati presentata dall’Impresa, dovrà essere conservato e messo a
disposizione delle autorità preposte al controllo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è memorizzato digitalmente.

