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Allegato B2 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO DEI 
RIFIUTI NON PERICOLOSI ALLE NORME TECNICHE DEL DM 5 febbraio 
1998 come modificato dal DM 186/2006 

 
Il sottoscritto CAIAZZO GIUSEPPE nato a Napoli (NA) il  06/01/1963  a NAPOLI 

(NA) C.F. CZZ GPP 63A06 F839 D  residente nel  Comune di NAPOLI 
provincia NAPOLI via CORSO SIRENA n° 85 legale rappresentante della ditta 
CAIAZZO s.r.l.; con sede legale nel Comune  di NAPOLI Provincia NAPOLI 
Via GALILEO FERRARIS n° 66/G; con sede impianto nel Comune di  
PORTICO DI CASERTA Provincia CASERTA Via Giovanni Falcone Area 
P.I.P.; 
 
Consapevole che la dichiarazione mendace é punita con la sanzione prevista 
dall’art. 483 del Codice Penale e che, l’inosservanza dei requisiti tecnici 
richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione prevedono 
l’applicazione delle sanzioni previste dal DLgs.152/06  come modificato dal 
DLgs.16/01/2008, n.4.  

DICHIARA 
 

1. che la ditta esercita esclusivamente l’attività di “messa in riserva – 
R13 -”   

 
                               

2. che la capacità dell’impianto, relativa alla costruzione dell’impianto 
autorizzata ai sensi dell’art. 214, comma 8, D.Lgs. 03.04.2006, n. 
152, ammonta a  tonnellate/annue     ______________ ovvero che la 
potenzialità dell’impianto ammonta a tonnellate/annue  137000 t/a ; 

3. che le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti saranno 
effettuate in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della 
salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; 

4. di effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rispetto di tutte le 
prescrizioni contenute nel D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, nelle norme 
tecniche dei D.M. 05.02.98 ; 

5. che la messa in riserva dei rifiuti è effettuata nel rispetto delle norme 
tecniche previste dall’Allegato 5 al DM 5 febbraio 1998 come 
modificato dal DM 186 del 5 aprile 2006 e secondo le indicazioni di 
cui all’art. 6 del citato DM ; 

6. che le quantità di rifiuti avviati al recupero presso l’impianto 
rispettano le condizioni di cui all’art. 7 del DM 5 febbraio 1998 come 
modificato dal DM 186 del 5 aprile 2006; 

7. che la quantità di rifiuti non pericolosi trattati nell’impianto per ogni 
singola tipologia non supera la quantità individuata nell’allegato 4 del 
DM 05.02.98, secondo quanto riportato in tabella: 

 
 
 

 

NO SI 
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Attività di 
recupero 

Tipologia 
rifiuti 

Codici CER 
Operazione  
recupero  da 

R1 a R13 

Quantità 
tonnellate/ 

annue 
Messa in 
riserva 

2.1 
[170202] [200102] [150107] 
[191205] [160120] [101112] 

R13 290 

Messa in 
riserva 

3.3 
[150104] [191203] [150105] 

[150106] 
R13 500 

Messa in 
riserva 

5.5 [160801] R13 10 

Messa in 
riserva 

5.19 [160216] [160214] [200136] R13 300 

Messa in 
riserva 

7.1 
[101311] [170101] [170102] 
[170103] [170107] [170802] 

[170904] [200301] 
R13 2000 

Messa in 
riserva 

10.2 [160103] R13 500 

TOTALE  3600 
 
 

Attività di 
recupero 

Tipologia 
rifiuti 

Codici CER 
Operazione  
recupero  da 

R1 a R13 

Quantità 
tonnellate/ 

annue 
Produzione di 
materie prime 
secondarie per 

l’industria 
cartaria 

1.1 
[150101] [150105] [150106] 

[200101] 
R13 – R3 4000 

Produzione di 
materie prime 
secondarie per 

l’industria 
delle materie 

plastiche 

6.1 
[020104] [150102] [170203] 

[200139] [191204] 
R13 – R3 1000 

Industria delle 
materie 

plastiche 
6.5 [070213] [120105] [160119] R13 – R3 500 

Industria del 
legno 

9.1 
[030101] [030105] [030199] 
[150103] [170201] [200138] 

[191207] [200301] 
R13 – R3 5000 

TOTALE  10500 
 
 

Attività di 
recupero 

Tipologia 
rifiuti 

Codici CER 
Operazione  
recupero  da 

R1 a R13 

Quantità 
tonnellate/ 

annue 
Produzione di 
materie prime 
secondarie per 

l’industria 
metallurgica 

3.1 

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

[100210] 

R13 – R4 98000 

Produzione di 
materie prime 

3.2 
[110501] [110599] [120103] 
[120104] [150104] [170401] 

R13 – R4 15000 
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Attività di 
recupero 

Tipologia 
rifiuti 

Codici CER 
Operazione  
recupero  da 

R1 a R13 

Quantità 
tonnellate/ 

annue 
secondarie per 

l’industria 
metallurgica 

[170402] [170403] [170404] 
[170406] [170407] [191002] 

[191203] [200140] 
Industria 

metallurgica 
5.1 

[160116] [160117] [160118] 
[160122] [160106] 

R13 – R4 3000 

Industria 
metallurgica 

5.2 
[160117] [160118] [160122] 

[160116] [160106] 
R13 – R4 5000 

Industria 
metallurgica 

5.8 
[160216] [160122] [170401] 

[170411] [160118] 
R13 – R4 1500 

Impianti di 
disassemblaggio 
apparecchiature 
per il recupero 
dei componenti 

riutilizzabili 

5.16 
[160214] [160216] [200136] 
[110114] [110299] [110206] 

R13 – R4 200 

TOTALE 122700 
 
 

Attività di 
recupero 

Tipologia 
rifiuti 

Codici CER 
Operazione  
recupero  da 

R1 a R13 

Quantità 
tonnellate/ 

annue 
Industria 

metallurgica per 
i metalli 
preziosi 5.6 

[160214] [160216] [200136] 
[200140] 

R13 – R4 –  
R3 

200 
Industria delle 

materie 
plastiche  

TOTALE 200 
 

Comunicazione e diffusione di dati 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003 il sottoscritto dichiara, altresì, 
di essere consapevole che l’Amministrazione Provinciale, al fine di rendere 
noti alla popolazione gli elenchi dei soggetti esercenti le attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti ai sensi degli articoli 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/06, è 
legittimata a comunicare o diffondere i dati relativi alla localizzazione ed alla 
titolarità delle attività svolte ex articoli 215 e 216 con ogni mezzo ivi 
compresa la pubblicazione su riviste, opuscoli, stampa quotidiana e 
periodica e sul sito internet istituzionale e ciò anche al fine di conformarsi al 
precetto normativo che impone la massima diffusione delle informazioni 
relative alla materia ambientale.  
 

 

Data 

 
04/09/2015 

 

Firma 

 

(Firma autenticata o allegare copia di un documento di identità in corso di validtà) 
 
 




