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 PROVINCIA DI VITERBO 

      UNITÀ DI PROGETTO TUTELA DEL TERRITORIO 

                           Servizio Gestione Tutela Acque e Gestione Rifiuti 
 

 

ALLEGATO alla determinazione n. __________ del _________________ 
 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 
 Vista la comunicazione di MODIFICA SOSTANZIALE e adeguamento della scadenza del 

Certificato di Iscrizione n. 29373_03122019 e le successive integrazioni, trasmessa dalla SAI – ECO 

RECYCLING S.a.S. di Oroni Alessandro e C. per l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi 

iscritto ai sensi dell’art. 216 del d. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. al n. VT 177 del Registro Provinciale delle 

imprese che  lavorano in procedura semplificata.  

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. che regola le attività in procedura semplificata in 

materia di recupero e smaltimento dei rifiuti. 

 

SI ATTESTA 
che la ditta SAI – ECO RECYCLING S.a.S. di Oroni Alessandro e C. con sede legale in via 

Giacomo Matteotti n. 39  nel comune di Capranica e sede operativa in zona industriale Vico Matrino 

snc sempre nel comune di Capranica, è iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano la 

gestione dei rifiuti con il n. VT 177, per la classe 3 di cui al DM 350/98, per le seguenti attività e 

tipologie di cui al DMA 05/02/98 e ss.mm.ii. come di seguito specificato: 

 
Tipologia C.E.R. descrizione Quantità 

(ton/anno) 

Operazioni di recupero 

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 

10.000 

  

 [R13]  - [R5]. 

131311 

170101 

170102 

170103 

170107 

170802 

170904 

200301 

7.2 010408 rifiuti di rocce da cave autorizzate 190 [R5]. 

010413 

011208 

 

7.3 101201 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati 

e cotti 

1030 [R5]. 

011206 

011208 

7.4 101203 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 1000 [R13] - [R5] 

101206 

101208 

7.6 170302 conglomerato bituminoso, frammenti di 

piattelli per il tiro al volo 

1000 [R5] 

7.11 170508 pietrisco tolto d'opera 1250  [R13] - [R5] 

7.31 bis 170504 terre e rocce di scavo 8100 [R5] 

12.3 010413 

 

fanghi e polveri da segagione e lavorazione 

pietre, marmi e ardesie 

750 [R5] 

010410 
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16.1 200138  rifiuti compostabili per la produzione di 

compost di qualità costituiti da: c) segatura, 

trucioli, frammenti di legno, di sughero 

[030105] [030101]; h) scarti di legno non 

impregnato [150103] [200138]; l) rifiuti ligneo 

cellulosici derivanti dalla manutenzione del 

verde ornamentale [200201];  

680 

 [R13]  - [R3]. 

200201 

150103 

030101 

030105 

 

Quantità annuale gestibile presso l’impianto:  24.000 t  

 

Scadenza comunicazione ai sensi dell’art. 216 del d. lgs. 152/06: quindici anni a partire dalla data di 

emissione del titolo abilitativo del Comune di Capranica 

 

Polizza fidejussoria n. 624/13/0010317 del 29/07/2009 rilasciata da Compagnia Italiana di Previdenza  

Assicurazioni e Riassicurazioni  S.p.A. con Appendice del 05/05/2010, Appendice del 29/12/2011 e 

Appendice del 19/09/2016 con scadenza il 07/05/2020.   

              

IL DIRIGENTE 

(Avv. Francesca Manili) 

__________________ 


