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Alla Ditta S.D.G. Elearonica Applicata S.i.l.
Via S. Gaetano 113
Benevento
A1 Comune di Benevento
SEDE

- -

oest.COMUNEDl BENEVENTO

A1 Corpo della Polizia Provinciale
SEDE

OGGETTO: Richiesta inizio attivith ai sensi D.Lgs 22/97 artt. 31 e 33 - Ditta S.D.G.
Elettronica Applicata S.r.1. sita in c/da Olivola nel Comune di
Benevento.

PREMESSO che la Ditta S,D,G, EIettroniw Applicata S,r.L con sede legale a
Benevento in via S. Gaetano, 113 e sede operativa a Benevento in C/da Olivola lotto 1
comparto Q, legalmente rappresentata dal sig. Di Giovanni Sitvio, nato a Benevento
il 19/03/1959 ed ivi residente in via Luigi Sturzo no 45, con nota acquisita a1 Prot.
Gen. del17Entea1 numero 17254 del07/09/04, ha fatto richiesta p e a~v v k e 1' attivita
di riciclaggio di c o m p e n e i &trmtici e di essere iserith & Registr~&He
Imprese di cui al D.Lgs. 22/97;
CHE il richiedente ha prodotto le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di
cui all'art. 10 del D.M. 5.02.1998, compreso la ricevuta del versamento annuale per il
diritto di iscrizione annuale a1 Registro delle Imprese;
CHE la Ditta richiedente ha trasmesso il parere favorevole del1'A.S.L. con
Prot. n. 233 1 del05/05/05;
CHE l'insediamento 1: stato realizzato nel rispetto delle norme urbanistiche ed
edilizie, del D.P.R. n. 203188e della legge 3 19/76, vista la Concessione Edilizia n.
744012002; inoltre la Ditta ha mviato in data 17/01/06 Prot. n. 237 attestazione del

' k

Comune di Benevento in merito alla conforrnitii delle opere eseguite e l'agibiliti dei
locali in virtu degli atti prodotti;

CHE nel sopralluogo eseguito da fUnzionari dell'Ente Provincia in data, e stata
riscontrata la perfetta rispondenza tra i grafici progettuali e lo stato dei luoghi;
CHE in data 18/08/04 e stata prodotta dalla Ditta richiedente, la dichiarazione
sostitutiva dell'atto notorio, nella quale si evidenzia che non esistono attivita
nell'ambito del complesso soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco;
VISTA la documentazione amministrativa allegata alla comunicazione;
VISTA la richiesta integrativa de124.02.06 acquisita a1 prot. Gen. a1 n. 6005 del
28.02.06 con la quale vengono definiti i nuovi codici CER Dec. 2000/532/CE
e
-successive modifiche ed i n t e g r a z i o n i ; !
CONSIDERATO che l'attiviti che la Ditta S.D.G. Elettronica Applicata S.r.1.
intende iniziare consiste nel riciclaggio di componenti elettronici, la cui lavorazione
avviene attraverso una fase di smontaggio e successive stoccaggio delle predette
merci, a1 fine di ottenere rnaterie prime quali plastiche, fmo, rarne, da destinare ad
aziende che, per i lor0 cicli produttivi, hanno bisogno di queste componenti;
VISTO il D.P.R. 915182;
VISTO gli artt. 31-33 del D. Lgs. 22/97;
VISTO il D.M. 05/02/1998;
VISTO il D.M. 2110711998, n03;
VISTO il D.Lgs. 151105; *
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RITENUTO, per quanto esaminato, di poter concedere l'iscrizione nel Registro del'
Imprese della Provincia di Benevento

ISCRIVE

La Ditta S.D.G. Elettronica Applicata S. r. 1. con sede legale a Benevento in via

S. Gaetano, 113 e sede operativa a Benevento in Clda Olivola lotto 1 comparto Q, nel
Registro delle Imprese a1 n. 29, per il riciclaggio di componenti elettronici per il
trattamento dei rifiuti di cui all'elenco di seguito trascritto:

ELENCO CODICI AUTORIZZATI AL RECUPERO

Tipologia 5.6 : Rottarni elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi
( 160216 - 160214 - 200136 - 200140 )
Tipologia 5.7 : Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio coperto
( 160216- 170402- 170411
--)

e.t- .

Tipologia 5.8 : Spezzoni di cavo di rame ricoperto
( 170401 - 170411 - 160122 - 160118 - 160216 )
Tipologia 5.9 : Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo
(a) dielettrico; (b) semidielettrico; (c) e metallico.
( 170411 - 160216)
Tipologia 5.16: Apparecchi ekttrici, elettrotecnici ed elettronici; rottarni elettrici ed
elettronici contenenti e non metalli preziosi
(160214-160216-200136-110114-110299-110206)
Tipologia 5.19: Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo
non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla
legge 549193 o HFC
.%"-- .&, a (160216-160214-200136)
OUANTITA' ANNUE DA TRATTARE
La quantitii annua sara pari a circa 3.000 tonnellate.
Inoltre, la presente iscrizione:

- b rilasciata purchb sia fatta salva la piena ed esatta osservanza delle
cautele prescritte dalla legge in materia di tutela della salute
dell'uomo e dell'ambiente, nonchb di sicurezza sul lavoro, della

compatibilita urbanistica e tutte le altre autorizzazioni da riksciarsi
dalle autorith competenti ai sensi di legge;

-

e concessa da questa Amministrazione che prowedera periodicamente
alla verifica dei requisiti soggmivi e d rispetto delle prescrizioni e
delle norrne tecniche ai sensi &I D.M. 05/02/1998, indispensabili per
l'awio e la continuazione dell'attiviti di che trattasi;

- ha validiti di anni 5 a partire dalla data di tilascio e dovA essere
richiesta da codesta D i m prima d e b scadeoza def termine anzidetto,
oppure in caso di modifica sostanziafe &He operazbni di recupero,
ivi compreso il quantitative cotnplessiv~dei mat*
efJ&ivamente
sottoposti a recupero.
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