DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a GALLATO GIAN SERGIO
nata/o a LUGO DI VICENZA

Il 04/11/1942

C.F. GLLGSR42S04E731R

residente a ZANE’

Provincia di VICENZA

Via CAVOUR

n. 102

titolare/legale rappresentante dell’impresa: MALTAURO GIOVANNI SRL
Sede legale:
Comune di ZANE’

Frazione/Località:

Via MONTE PASUBIO
Provincia di VICENZA

n. 171
Cap 36010

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) Che i quantitativi di rifiuti in stoccaggio e prodotti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti
relativi all'attività svolta nel comune di ZANE’ in via MONTE PASUBIO n. 171 sono conformi alla
tabella allegata.
2) Che le tipologie dei rifiuti soggetti ad aliquota ridotta risultano ben separate dai rimanenti rifiuti
presenti nell'impianto, come risulta da:
-

lay out allegato all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione

-

lay out già presentato in data ______________ .

Luogo e data _ZANE’, 24/07/2018
Il tecnico responsabile dell'impianto

Il legale rappresentante

firmato digitalmente

firmato digitalmente

La firma del titolare/legale rappresentante e del responsabile dell'impianto deve essere autenticata, oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000, può non essere autenticata se viene apposta alla presenza del dipendente addetto a ricevere la comunicazione stessa.
L’istanza è ugualmente accettata anche nel caso in cui la sottoscrizione venga apposta non avanti l’addetto (es. spedita per posta),
purché sia allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. E'
sufficiente allegare alla comunicazione una sola copia del documento di identità.
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Tabella allegata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

Rifiuti in ingresso all'impianto e prodotti dall'attività di recupero (indicare le quantità in kg)
punto
D.M.
05/02/1998

Descrizione rifiuti

Codici CER

1.1

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

[150101] [150105] [150106] [200101]

1

2

2.1

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

[101112] [150107] [160120] [170202] [191205]
[200102]

rifiuti di metalli ferrosi
3

3.1

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

rifiuti di metalli non ferrosi
4

3.2

5

6.1

6

6.2

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

[070213] [120105] [160119] [160216] [160306]
[170203]

7

7

rifiuti inerti
con codice CER 17xxxx

[170101] [170102] [170103] [170107] [170302]
[170504] [170506] [170508] [170604] [170802]
[170904]

rifiuti inerti con codice CER diverso da
17xxxx

[010102] [010308] [010399] [010408] [010410]
[010413] [010504] [010507] [020102] [020199]
[020203] [020401] [020402] [020499] [020701]
[020799] [050110] [050699] [060314] [060316]
[060399] [060499] [060503] [060899] [061399]
[070199] [070712] [100199] [100208] [100299]
[100906] [100908] [100910] [100912] [101099]
[101201] [101203] [101206] [101208] [101299]
[101304] [101311] [101399] [120101] [120102]
[120103] [120104] [120117] [120121] [160801]
[160803] [160804] [161102] [161104] [161106]
[200301] [200303]

8

7

9

9.1

scarti di legno e sughero, imballaggi di
legno

[030101] [030105] [030199] [150103] [170201]
[191207] [200301] [200138]

10

9.2

scarti di legno e sughero, imballaggi di
legno

[030101] [030105]

11

10.1

cascami e scarti di produzione, rifiuti di
polvere e granuli

[070299] [160306]
[100101] [100102] [100103] [100115] [100117]

12

13.1

ceneri dalla combustione di carbone e
lignite, anche additivati con calcare e da
combustione con esclusione dei rifiuti
urbani ed assimilati tal quale

13

13.2

ceneri dalla combustione di biomasse
(paglia, vinacce) ed affini, legno,
pannelli, fanghi di cartiere

[100101] [100103] [100115] [100117] [190112]
[190114]

Altri rifiuti NON PERICOLOSI

15

Altri rifiuti PERICOLOSI

16

TOTALE

Rifiuti prodotti
dall'attività di
recupero

7.950.000

[110501] [110599] [120103] [120104] [150104]
[170401] [170402] [170403] [170404] [170406]
[170407] [191002] [191203] [200140] e,
limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti
individuati dai seguenti codici [100899] [120199]

rifiuti di plastica; imballaggi usati in
[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]
plastica compresi i contenitori per liquidi,
con esclusione dei contenitori per
fitofarmaci e per presidi medicochirurgici

14

Rifiuti in
ingresso
all'impianto

405.000

25.000
3.000

8.355.000
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28.000

