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DIPARTIMENTO IV “ Tutela e valorizzazione ambientale ”
SERVIZIO 4 “ Procedimenti integrati ”

Classificazione IX/11/2
Fascicolo 20731

SOCIETA’ DI VEROLI METALLI S.r.l.
Via Charles Lenormant, 280
0119 – Roma (RM)
PEC:diverolimetalli@pec.it
E p.c.
Città Metropolitana di Roma Capitale
Dip. IV Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia”
Dott.ssa Maria Zagari
ARPA
Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche
Via Saredo n. 52
00173 Roma
PEC: sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it
Comune di Roma
Dipartimento Tutela Ambientale
PEC: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it
Suap Comune di Roma
PEC: protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it

Responsabile del procedimento: Massimo Miozzi
OGGETTO: Rinnovo Iscrizione N. 681 del Registro delle Imprese che recuperano rifiuti in
procedura semplificata. Ditta Di Veroli Metalli S.r.l.- Impianto sito nel Comune
di Roma in Via Charles Lenormant n. 280 (fascicolo ID 20731 - SUAP: Prot. n.
QH/2018/19965) - ERRATA CORRIGE
Con riferimento al rinnovo in oggetto, rileviamo che per mero errore materiale nel documento di
Rinnovo Iscrizione trasmesso con nota del 14.09.2018 prot.0144926, viene indicato nella Tipologia
3.1 (attività di recupero R13) il CER 120104 20 t/a, quale identificativo erroneo invece di CER
150104 20 t/a:
Ne consegue il seguente Errata Corrige: In vece di CER 120104 20 t/a leggasi CER 150104 20
t/a:
La presente nota è da considerare parte integrante del provvedimento di rinnovo in oggetto.
Distinti saluti.
La dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Camuccio

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato
digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV – Servizio 4.
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Classificazione PTA

Fascicolo 20731
N.

Spett.le

SOCIETA’ DI VEROLI METALLI S.r.l.
Via Charles Lenormant, 280
0119 – Roma (RM)
PEC:diverolimetalli@pec.it

Data

Responsabile Procedimento: F.S.T. Massimo Miozzi
Responsabile istruttoria:

E p.c.
Città Metropolitana di Roma Capitale
Dip. IV Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia”
Dott.ssa Maria Zagari
ARPA
Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche
Via Saredo n.
La52Dirigente del Servizio
00173 Roma
(Dott.ssa Paola Camuccio)
PEC: sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it
Comune di Roma

Dipartimento Tutela Ambientale
PEC:
protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it
Suap Comune di Roma
PEC:

protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it

Oggetto: Rinnovo Iscrizione N. 681 del Registro delle Imprese che recuperano rifiuti in procedura
semplificata. Ditta Di Veroli Metalli S.r.l.- Impianto sito nel Comune di Roma in Via Charles Lenormant n.
280 (fascicolo ID 20731 - SUAP: Prot. n. QH/2018/19965)
Vista l’istanza acquisita agli atti del Servizio in data 17/04/2018 ed ordinata al protocollo n. 65830
presentata dal Sig Di Veroli Aldo quale Rappresentante Legale della Società Di Veroli Metalli S.r.l.,
intesa ad ottenere il rinnovo dell’iscrizione ordinata al N. 681 del Registro delle Imprese (art. 214-216
D.Lgs 152/06);
preso atto dell’istruttoria svolta dal competente Ufficio, dalla quale risulta che la Società Di Veroli
Metalli S.r.l. ha presentato la documentazione prevista dalle procedure;
preso atto che con nota acquisita al prot. 69213 del 21/05/2013 la Società Di Veroli Metalli S.r.l.
ha presentato domanda di adesione all’autorizzazione in via generale (AVG) ai sensi dell’art. 272
commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per le seguenti tipologie di rifiuti: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.16, 5.19, 6.1 e
9.1, per la quale la società propone la comunicazione in procedura semplificata, al Servizio 3 del
Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, con una validità di 10 anni;
Premesso che la Ditta Di Veroli Metalli S.r.l. con sede legale ed impianto siti nel Comune di Roma
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In Via Charles Lenormant, 280 rappresentata legalmente dal Sig. Di Veroli Aldo, è iscritta nel registro delle
imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata al n. 681 dal 22.07.2013 prot. SUAP Roma Capitale
n. QH/56950, per svolgere attività di recupero rifiuti secondi i criteri dell’allegato 1 sub allegato 1 del D.M.
05.02.1998 per le attività di cui alle tipologie 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.16, 5.19, 6.1 e 9.1;
considerato che, a seguito di controlli effettuati dalla Polizia giudiziaria congiuntamente dal Corpo di
Polizia della Citta Metropolitana Roma Capitale e da Funzionari di questo Servizio, durante i quali è stata
accertata una illecita attività di gestione rifiuti ex art. 256 comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., lo scrivente
Servizio con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2470 del 14/06/2016 ha imposto alla Ditta DI VEROLI
METALLI S. r. l. un “Divieto di prosecuzione di attivita' – Sospensione dell'iscrizione n. 681 dal registro
delle imprese che effettuano recupero di rifiuti in procedura semplificata”;
considerato che, a seguito di adeguamento dell’impianto da parte della Ditta accertato da controllo
effettuato dal Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, lo scrivente Servizio con
Determinazione Dirigenziali R.U. n. 2880 del 08/07/2016 ha concesso alla Ditta DI VEROLI METALLI S.
r. l. la “REVOCA divieto di prosecuzione di attivita' - Sospensione dell'iscrizione n. 681 dal registro delle
imprese che effettuano recupero di rifiuti in procedura semplificata”;
vista la richiesta di integrazione documentale trasmessa con nota protocollo n. 60431 del 20/04/2017;
preso atto che con la documentazione presentata dalla Società e acquisita con note prot. n. 167792
del 05/12/2017 e prot. N. 175753 del 14/12/2017, la Ditta DI VEROLI METALLI S. r. l. dichiara “di volere
rinunciare alla gestione e messa in riserva R13, dei rifiuti di cui al punto 5.16 e 5.19 dell’allegato 1, sub
allegato 1 D.M. 5 febbraio 1998”;
visto che in data 06/02/2018 con nota prot. n. 21125 lo scrivente Servizio ha acquisito da parte della
Regione Lazio – Direzione Regionale politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area V.I.A. – la D.D. G01091
30/01/2018 con la quale si esclude dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto relativo
all’impianto in oggetto;
preso atto che la società comunica che presso lo stabilimento intende proseguire ai sensi dell’art. 216
del D.lgs152/06 l’attività di recupero in procedura semplificata per le seguenti tipologie:
tipologia 3.2 “ rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe” quantità complessiva dichiarata 2.000
tonnellate/anno di cui:
CER 170401 - 1.000 t/a
CER 170407 - 1.000 t/a
Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche.
Attività di recupero: quella prevista al punto 3.2.3 lettera. c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche
(R13 per R4).
Prodotto ottenuto: quello di cui al punto 3.2.4 lettera. c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche
(materia prima secondaria per l’industria metallurgica, conforme alle specifiche Uni ed EURO)
tipologia 3.2 “ rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe” quantità complessiva dichiarata 7.120
tonnellate/anno di cui:
CER 110501 - 100 t/a
CER 120103 - 100 t/a
CER 120104 - 100 t/a
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CER 150104 - 100 t/a
CER 170401 - 1.200 t/a
CER 170402 - 2.200 t/a
CER 170403 - 1.000 t/a
CER 170404 - 10 t/a
CER 170406 - 10 t/a
CER 170407 - 1.200 t/a
CER 191002 - 50 t/a
CER 191203 - 50 t/a
CER 200140 - 1.000 t/a
Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche.
Attività di recupero: quella prevista al punto 3.2.3 lettera. c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche
(R13).
Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all’operazione di recupero indicata al punto
3.2.4 lettera. c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3
art. 3 e comma 8 Art. 6 del D,M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della
normativa vigente e previsti al punto 3.2.4 lettera. c) del D.M. 05.02.1998
tipologia 1.1 “ rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi”
quantità complessiva dichiarata 100 tonnellate/anno di cui:
CER 150101 - 20 t/a
CER 150105 - 10 t/a
CER 150106 - 50 t/a
CER 200101 - 20 t/a
Provenienza: quella prevista al punto 1.1.1 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche.
Attività di recupero: quella prevista al punto 1.1.3 lettera. b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche
(R13).
Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all’operazione di recupero indicata al punto
1.1.4 lettera. b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3
art. 3 e comma 8 Art. 6 del D,M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della
normativa vigente e previsti al punto1.1.4 lettera. b) del D.M. 05.02.1998
tipologia 2.1 “ imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro”
quantità complessiva dichiarata 100 tonnellate/anno di cui:
CER 101112 - 10 t/a
CER 150107 - 20 t/a
CER 160120 - 10 t/a
CER 170202 - 40 t/a
CER 200102 - 20 t/a
Provenienza: quella prevista al punto 2.1.1 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche.
Attività di recupero: quella prevista al punto 2.1.3 lettera. b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche
(R13).
Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all’operazione di recupero indicata al punto
2.1.4 lettera. b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R5), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3
art. 3 e comma 8 Art. 6 del D,M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della
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normativa vigente e previsti al punto2.1.4 lettera. b) del D.M. 05.02.1998
tipologia 3.1 “ rifiuti di ferro acciaio e ghisa” quantità complessiva dichiarata 4.900 tonnellate/anno
di cui:
CER 120101 - 20 t/a
CER 120102 - 20 t/a
CER 120104 - 20 t/a
CER 160117 - 100 t/a
CER 170405 - 4.440 t/a
CER 190118 - 100 t/a
CER 191202 - 100 t/a
CER 200140 - 100 t/a
Provenienza: quella prevista al punto 3.1.1 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche.
Attività di recupero: quella prevista al punto 3.1.3 lettera. c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche
(R13).
Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all’operazione di recupero indicata al punto
3.1.4 lettera. c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3
art. 3 e comma 8 Art. 6 del D,M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della
normativa vigente e previsti al punto 3.1.4 lettera. c) del D.M. 05.02.1998
tipologia 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” quantità complessiva
dichiarata 130 tonnellate/anno di cui:
CER 020104 - 10 t/a
CER 150102 - 20 t/a
CER 170203 - 40 t/a
CER 191204 - 20 t/a
CER 200139 - 40 t/a
Provenienza: quella prevista al punto 6.1.1 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche.
Attività di recupero: quella prevista al punto 6.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).
Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all’operazione di recupero indicata al punto
6.1.4 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e
comma 8 Art. 6 del D,M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della
normativa vigente e previsti al punto 6.1.4 del D.M. 05.02.1998.
tipologia 9.1 “scarti di legno e sughero, imballaggi di legno” quantità complessiva dichiarata 210
tonnellate/anno di cui:
CER 030101 - 20 t/a
CER 030105 - 20 t/a
CER 150103 - 40 t/a
CER 170201 - 50 t/a
CER 191207 - 20 t/a
CER 200138 - 30 t/a
CER 200301 - 30 t/a
Provenienza: quella prevista al punto 9.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche
Attività di recupero: quella prevista al punto 9.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).
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Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all’operazione di recupero indicata al punto
9.1.4 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3
art. 3 e comma 8 Art. 6 del D,M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della
normativa vigente e previsti al punto 9.1.4 lettera c) del D.M. 05.02.1998.
ritenuto che esistono i presupposti per il rinnovo dell’iscrizione n. 681;
con la presente si conferma alla Società DI VEROLI METALLI S. r. l. la suddetta iscrizione al n.
681 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 216 del
D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii.
La Società è iscritta per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di
recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella sopra riportata, nel rispetto delle norme
tecniche al D.M.5/2/98, nonché dei regolamenti europei 333/11, 715/13 e 1179/12, ove pertinenti, e
degli ulteriori regolamenti dovessero intervenire.
L’iscrizione 681 cesserà la sua efficacia in data 17/04/2023; l’eventuale domanda di rinnovo dovrà
essere presentata almeno 90 giorni prima della cessazione di efficacia dell’atto.
Nello svolgimento dell’attività LA SOCIETA’ dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni
che il D.M. 5.2.1998 richiama per la gestione della tipologia di rifiuti trattati.
La società è tenuta al rispetto di quanto previsto del D.M. 5.2.1998 e sue modifiche.
Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire nell’ambito della
tipologia autorizzata, qualsiasi variazione relativa alla quantità di rifiuti gestita per ogni codice di rifiuto
CER rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente comunicato, tramite PEC, alla Città
Metropolitana di Roma Capitale – Servizio 4, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di
consegna della PEC, essere conservata insieme alla presente comunicazione di iscrizione.
Ai sensi dell’art 6 del D.M. 5.2.1998 il passaggio tra i siti adibiti all’effettuazione dell’operazione di
recupero “R13 – Messa in Riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della
cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti; a tal fine per la
gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui alle tipologie autorizzate con il presente atto, è fatto obbligo alla
società di comunicare, almeno con cadenza annuale dal rilascio del presente atto e comunque ad ogni
variazione, l’elenco delle società a cui sono conferiti i rifiuti per essere sottoposti alle operazioni di
recupero da R1 a R9;
Tutte le aree funzionali dell’impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero
devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell’area, la
natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati;
Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime
secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo
all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso
o abbia l’obbligo di disfarsi;
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I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere
depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro
tipologia e classificazione;
È fatto divieto di trattare, presso l’impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da
attività di bonifica dei siti contaminati.
La ditta dovrà dotarsi e mantenere in efficienza rilevatore di radioattività in ingresso all’impianto.
La società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all’art. 214, comma 6 del
D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350. La mancata presentazione della
suddetta garanzia comporterà la perdita dei requisiti per l’esercizio delle attività.
Garanzie finanziarie: Entro 90 giorni dalla data trasmissione della presente nota la società dovrà adeguare la
garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 modificata ed integrata dalla
DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o
all’ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell’Allegato A del
Documento Tecnico della DGR n. 239/09.
Ai sensi dell’art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato
dalla DGR 610/15, la garanzia finanziaria dovrà essere estesa per un arco temporale pari a quello di durata
dell’iscrizione maggiorato di due anni.
La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra indicata
comporta l’automatica cassazione dell’iscrizione;
Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:
La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed
integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Città
Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre 119/A, 00187 Roma Codice Fiscale 80034390585.
Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite in
originale cartaceo dalla scrivente Amministrazione, dal Servizio che ha emanato il presente atto, e dalla
stesso formalmente accettate.
Il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione degli artt. 214 e 216 del
D.Lgs 152/06 e del DM 5.02.98 così come modificato dal DM 186/06 fatti salvi i diritti dei terzi;
La società/ditta è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi,
sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non
espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.
Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.
Distinti saluti.
La Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Paola Camuccio)
Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e
conservato presso lo scrivente Dipartimento IV – Servizio 4.
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