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FOGLIO 76 MAPPALI 122 - 146 - 166Informazioni catastali

GLI ALLEGATI 1, 1 BIS E 2 FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CERTIFICATO.

LA PLANIMETRIA DI CUI ALL'ALLEGATO 2 COSTITUISCE PRESCRIZIONE.

Prescrizioni

150101

150105

150106

200101

150203

CER

CER

BENFANTE PAOLO

Nome

18.01.1972

Data di
nascita

GENOVA

Luogo di nascita

PIAZZA BALDINI 7/70

Indirizzo

GENOVA

Città

GE

Prov

16100

C.A.P.

S.C. SAVONESAIndirizzo

TORTONACittà

ALProvincia

15057C.A.P.
FRAZ. RIVALTA SCRIVIALocalità

BENFANTE S.R.L.Ragione sociale

VIA GRAMSCI N. 2Indirizzo

SANT'OLCESECittà

GEProvincia

16010C.A.P.

03083200109Partita IVA / Codice fiscale

SRLNatura giuridica

Località

010055Codice ISTAT

Sezione
Dati
Anagrafici

Sede
Legale

Sede
Operativa

Rappresentante
Legale

SEZIONE DATI TECNICI

Recupero
Materia Descrizione attività

Descrizione attività

Codice attività

Codice attività

Codice operazione

Codice operazione

M. 1. 1

M. 1. 2

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

scarti di pannolini e assorbenti

D.M. 05/02/1998
All. 1 - Sub. All. 1

imballaggi in carta e cartone

imballaggi in materiali compositi

imballaggi in materiali misti

carta e cartone

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

R13 R3

R13 R3
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170203

020104

150102

191204

200139

160103

L_200201

101112

150107

160120

170202

191205

200102

CER

CER

CER

CER

CER

SEZIONE DATI TECNICI

Recupero
Materia Descrizione attività

Descrizione attività

Descrizione attività

Descrizione attività

Descrizione attività

Codice attività

Codice attività

Codice attività

Codice attività

Codice attività

Codice operazione

Codice operazione

Codice operazione

Codice operazione

Codice operazione

M. 6. 1

M.10. 2

M.16. 1

M. 2. 1

M. 2. 3

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con 

pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma

rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da a) b) c) d) e) f) g) h) 

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

rottame fine di cristallo

plastica

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

imballaggi in plastica

plastica e gomma

plastica

pneumatici fuori uso

rifiuti compostabili

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

imballaggi in vetro

vetro

vetro

vetro

vetro

R13

R13

R13

R13

R13
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101199

100210

100299

120101

120102

120199

150104

160117

170405

190102

190118

200140

191202

170403

170404

170406

170407

191002

191203

200140

110501

100899

110599

CER

CER

CER

SEZIONE DATI TECNICI

Recupero
Materia Descrizione attività

Descrizione attività

Descrizione attività

Codice attività

Codice attività

Codice attività

Codice operazione

Codice operazione

Codice operazione

M. 2. 3

M. 3. 1

M. 3. 2

rottame fine di cristallo

rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati 

rifiuti di metalli ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti 

rifiuti non specificati altrimenti

scaglie di laminazione

rifiuti non specificati altrimenti

limatura e trucioli di materiali ferrosi

polveri e particolato di materiali ferrosi

rifiuti non specificati altrimenti

imballaggi metallici

metalli ferrosi

ferro e acciaio

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

metallo

metalli ferrosi

piombo

zinco

stagno

metalli misti

rifiuti di metalli non ferrosi

metalli non ferrosi

metallo

zinco solido

rifiuti non specificati altrimenti

rifiuti non specificati altrimenti

R13

R13

R13
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120103

120104

120199

150104

170401

170402

160117

170402

170411

160216

160118

160122

160216

170401

170411

CER

CER

CER

CER

SEZIONE DATI TECNICI

Recupero
Materia Descrizione attività

Descrizione attività

Descrizione attività

Descrizione attività

Codice attività

Codice attività

Codice attività

Codice attività

Codice operazione

Codice operazione

Codice operazione

Codice operazione

M. 3. 2

M. 5. 1

M. 5. 7

M. 5. 8

rifiuti di metalli ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti 

parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di 

spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto

spezzoni di cavo di rame ricoperto

limatura e trucioli di materiali non ferrosi

polveri e particolato di materiali non ferrosi

rifiuti non specificati altrimenti

imballaggi metallici

rame, bronzo e ottone

alluminio

metalli ferrosi

alluminio

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

metalli non ferrosi

componenti non specificati altrimenti

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

rame, bronzo e ottone

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

R13

R13

R13

R13
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170203

070213

120105

160119

160216

160306

070213

120105

160119

040209

040221

040222

160122

200110

200111

191208

200110

200111

CER

CER

CER

CER

SEZIONE DATI TECNICI

Recupero
Materia Descrizione attività

Descrizione attività

Descrizione attività

Descrizione attività

Codice attività

Codice attività

Codice attività

Codice attività

Codice operazione

Codice operazione

Codice operazione

Codice operazione

M. 6. 2

M. 6. 5

M. 8. 4

M. 8. 9

sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche

paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche

rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e 

indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo

plastica

rifiuti plastici

limatura e trucioli di materiali plastici

plastica

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

rifiuti plastici

limatura e trucioli di materiali plastici

plastica

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

rifiuti da fibre tessili grezze

rifiuti da fibre tessili lavorate

componenti non specificati altrimenti

abbigliamento

prodotti tessili

prodotti tessili

abbigliamento

prodotti tessili

R13

R13

R13

R13
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030101

030105

030199

150103

170201

191207

200138

200301

CER

SEZIONE DATI TECNICI

Recupero
Materia Descrizione attività

Codice attività

Codice operazione

M. 9. 1
scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

scarti della corteccia e del sughero

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 
01 04
rifiuti non specificati altrimenti

imballaggi in legno

legno

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

rifiuti urbani non differenziati

R13

F.TO Il Dirigente della Direzione
Ambiente e Pianificazione

Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

che attribuiscono pieno valore probatorio)



Provincia di  Alessandria 
 

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Gestione Rifiuti  

 

Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale 

Servizio Gestione Rifiuti - Via Galimberti, 2 - 15121 Alessandria  

Tel: 0131\3041 

Fax: 0131\304708  
 

 
ISCRIZINE AL N. 306 DEL REGISTRO PROVINCIALE EX ART. 216 D.LGS. 152/2006 
E S.M.I. - DITTA BENFANTE S.R.L. PRESCRIZIONI 

 
 

1. La ditta è tenuta al versamento annuale dei diritti di iscrizione al suddetto Registro 
Provinciale previsti dal D.M. 210/7/98 n. 350 secondo le modalità ivi disposte. L’importo 
dovuto è quello previsto dalla classe 2 riportata all’art. 1 del Decreto stesso.  

 
2. La ditta è tenuta al rispetto di quanto riportato nel quadro tecnico di cui all’ALLEGATO 

1 bis alla presente iscrizione di cui costituisce parte integrante ed il cui contenuto 
costituisce prescrizione autorizzativa.  
 

3. Il macchinario utilizzato per l’attività di recupero (R3) dei rifiuti di carta, cartone e 
materiali filtranti (punti 1.1 e 1.2) e per l’eventuale mera pressatura e riduzione 
volumetrica dei rifiuti di cui ai punti 6.1-6.2-6.5-8.4-8.9-9.1 (plastica, rifiuti tessili, 
legno) di cui al D.M. 05/02/98 e smi, oltre ai mezzi utilizzati per trasporto e caricamento,  
è il seguente:  
- pressa TE.MA. 121-120 matricola 1211209305. 
- Vagliatrice SM 518 Profi – Werner Doppstadt  
La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente 
comunicata al  Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria.   

 
4. La ditta, nell’ambito della propria attività di recupero rifiuti e per quanto di pertinenza, 

deve attenersi alle nuove disposizioni tecniche di cui al D.M. 5 aprile 2006 n. 186 recante 
modifiche al D.M. 05/02/1998 e smi. 

 
5. Le varie tipologie di rifiuti all’atto della messa in riserva devono essere accuratamente    

mantenute separate e rese identificabili attraverso apposita cartellonistica indicante il 
codice CER di riferimento. Devono inoltre essere distinguibili e separate dalle materie 
prime ottenute dall’attività di recupero e dai rifiuti prodotti. 

 
6. Per la messa in riserva dei rifiuti e delle MPS, nonché per il posizionamento dei 

macchinari di cui al precedente punto 3, dovranno essere utilizzate esclusivamente le aree 
e le strutture indicate nella documentazione tecnica allegata alla comunicazione ex art. 
216 D.Lgs. 152/06 e riportate nella planimetria di cui all’ALLEGATO 2. 

 
7. Nella zona antistante la tettoia, adibita alla cernita dei rifiuti, devono essere mantenuti 

pannelli in new jersey al fine di contenere eventuali dispersioni di rifiuti dovuti agli 
agenti atmosferici, così come indicato nella planimetria di cui all’ALLEGATO 2. 

 
8. La Ditta è tenuta al rispetto di quanto disposto Gestione Acqua S.p.A. - gestore della 

pubblica fognatura - con proprio atto prot. n. 1943 del 20.10.2008 avente ad oggetto 
"Approvazione del piano di prevenzione e gestione acque meteoriche di dilavamento e 
delle acque di lavaggio di aree esterne" ai sensi del D.P.G.R. 1/R del 20.02.2006 e s.m.i.. 

 

ALLEGATO 1



 
 

 

 

 

9. La ditta è tenuta al rispetto ed all’osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, 
nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed 
all’osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto del presente certificato 
di iscrizione, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva all’iscrizione della 
ditta al Registro Provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/06. 

 
10. L’efficacia della presente iscrizione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore 

adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell’attività 
della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di 
competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria. 

 
11. Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi la completa 

disponibilità dei luoghi oggetto di comunicazione ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e smi 
comporterà il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero rifiuti.  

 
12. Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi l’idoneità 

del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà il divieto di prosecuzione 
dell’attività di recupero rifiuti.  

 



QUADRO TECNICO

Azienda

Codice fiscale 03083200109 P. IVA 03083200109

Impianto / Stabilimento

Codice SIRA 42163

SCHEDA G1 - OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE

numero 306 data di iscrizione 16/06/2015 classe di appartenenza classe II data di scadenza 30/06/2020

ALLEGATO 1 BIS



QUADRO TECNICO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE  OPERAZIONI  e delle tipologie di rifiuto gestite ai sensi dell'Allegato 1 Suballegato 1 e dell'Allegato 2 

Suballegato 1 del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i.
Tipologia del rifiuto 

ai sensi del d.m. 05/02/1998 
Codice CER Attività di 

recupero

Operaz. 

di  

recupero

Quantità 

massima 

inviata a  

recupero  

(t/a)

MESSA    IN    RISERVA

Quantità 

massima 

stoccata 

(t)

Quantità 

massima 

stoccata 

(mc)

Quantità di  

rifiuti gestiti 

 in un anno 

(t/a)

 1. 1 - rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
150101;150105;15010

6;200101;
1.1.3 b); R3;R13; 40.000 450 40.000

 1. 2 - scarti di pannolini e assorbenti 150203; 1.2.3 b); R3;R13; 500 80 500

 2. 1 - imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro
101112;150107;16012

0;170202;191205;200

102;

2.1.3 b); R13 180 10.000

 2. 3 - rottame fine di cristallo 101199; 2.3.3 a); R13 10 100

 3. 1 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti 

identificati dai codici

100210;100299;12010

1;120102;120199;150

104;160117;170405;1

90102;190118;191202

;200140;

3.1.3 c); R13 30 1.000

 3. 2 - rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di 

lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

100899;110501;11059

9;120103;120104;120

199;150104;170401;1

70402;170403;170404

;170406;170407;1910

02;191203;200140;

3.2.3 c); R13 10 50

 5. 1 - parti di autoveic.,di veic. a motore,di rimorchi e simili,risultanti da operaz. di 

messa in sicurez. di cui all'art.46 del Dlgs 5Feb1997,n.22 e successive modifiche e 

integraz. e al Dlgs 24Giu2003,n.209,e privati di pneumatici e delle compon. plast. 

recuperab.

160117; 5.1.3; R13 10 100

 5. 7 - spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto
160216;170402;17041

1;
5.7.3 a); R13 10 10

 5. 8 - spezzoni di cavo di rame ricoperto
160118;160122;16021

6;170401;170411;
5.8.3 a); R13 30 50

 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

020104;150102;17020

3;191204;200139;
6.1.3; R13 500 4.000

 6. 2 - sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
070213;120105;16011

9;160216;160306;170

203;

6.2.3; R13 100 500

 6. 5 - paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche
070213;120105;16011

9;
6.5.3; R13 10 50

 8. 4 - rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche 

e artificiali

040209;040221;04022

2;160122;200110;200

111;

8.4.3; R13 95 500

 8. 9 - indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-

consumo

191208;200110;20011

1;
8.9.3 b); R13 10 500

 9. 1 - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
030101;030105;03019

9;150103;170201;191

207;200138;200301;

9.1.3 a);9.1.3 b);9.1.3 

c);
R13 100 4.000

10. 2 - pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma 160103;
10.2.3 a);10.2.3 

b);10.2.3 c);
R13 15 500

16. 1.L - Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità composti da 

Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale
200201; R13 50 2.000

DATI TECNICI E GENERALI DELL'IMPIANTO

Quantità inviata al recupero totale 63.860 t/anno

Capacità massima stoccabile 1.690 t m3

Note Autorità Competente

PER LA TIPOLOGIA 16.1 COME ATTIVITA' DI RECUPERO 16.1.3 SI DEVE INTENDERE LA SOLA MESSA IN RISERVA R13



ALLEGATO 2




