SCHEMA PER IL CALCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA
ai sensi della D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014
MARCHESINI SRL

Ditta

Sede dell'impianto
ARZIGNANO

Comune
indirizzo

VIA RIVALTELLA

Tabel le A.

n.

15

Stoccaggi di rifiuti in ingresso

A1. Attività di messa in riserva/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
(punto 6.1.2 dell’all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

Quantità (kg)

Importo per kg

1159500

€ 0,20

Rifiuti non pericolosi

TOTALE
231900

€ 0,50

Rifiuti pericolosi

TOTALE

231900

A2. Attività di messa in riserva/recupero di rifiuti inerti ricompresi nel punto 7 del DMA 5 febbraio
1998 e s.m.i. (punto 6.2.2 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)
Quantità (kg)

Importo per kg

Rifiuti inerti con codici CER 17 xx xx

€ 0,01

Rifiuti inerti diversi dai codici CER 17 xx xx

€ 0,02

TOTALE

TOTALE

A3. Attività di messa in riserva e/o recupero di altri rifiuti soggetti a riduzioni
(punto 6.3 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

Punto del D.M.A. 5 febbraio 1998 e s.m.i
in cui sono ricompresi i rifiuti

Quantità (kg)

Importo
per kg

Punto 1.1 – “Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta”

€ 0,02

Punto 2.1 – “Rifiuti di vetro in forma non dispersibile”

€ 0,02

Punti 3.1 e 3.2 – “Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma
metallica non dispersibile”

€ 0,02

Punti 6.1 e 6.2 – “Rifiuti di plastiche”

€ 0,02

Punti 9.1 e 9.2 – “Rifiuti di legno e sughero”

€ 0,02

Punto 10.1 – “Rifiuti solidi in caucciù e gomma”

€ 0,02

Punti 13.1 e 13.2 – “Rifiuti contenenti principalmente
costituenti inorganici che possono a loro volta contenere
metalli o materie inorganiche”

€ 0,02

TOTALE

-1-

TOTALE

Tabel la B .

Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (deposito temporaneo)

Codice rifiuto

Quantità massima
stoccabile (kg)

Importo applicato
per kg di rifiuto (1)

19.12.12

500

0.2

100

15.01.02

2000

0.02

40

TOTALE

140

TOTALE

(1)
L’importo unitario per chilogrammo è determinato con le stesse modalità delle precedenti tabelle A :
€ 0,50 per i rifiuti pericolosi
€ 0,20 per i rifiuti non pericolosi
€ 0,02 per i rifiuti non pericolosi di cui ai punti 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 6.1 – 6.2 – 9.1– 9.1 – 9.2 – 10.1 – 13.1 – 13.2 del
D.M.A. 5 febbraio 1998 e i rifiuti inerti di cui al punto 7 con codici rifiuto diversi dal capitolo 17 del catalogo
CER
€ 0,01 per i rifiuti inerti di cui al punto 7 con codici rifiuto del capitolo 17 del catalogo CER

Calcolo del massimale della polizza fideiussoria
A. Importo relativo ai rifiuti in ingresso – (somma dei totali delle tabelle A1, A2, A3)
B. Importo relativo ai rifiuti prodotti

– (totale della tabella B)

231900
140

TOTALE

232040

Riduzione del 50% per il possesso della certificazione ambientale EMAS

–

Riduzione del 40% per il possesso della certificazione ambientale ISO14001

–

TOTALE MASSIMALE

232040

In caso del possesso di entrambe le certificazioni ambientali, si applica la riduzione più alta ovvero quella del 50%. In
questo caso indicare l’importo della riduzione nella casella EMAS lasciando vuota quella ISO14001.
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