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Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it

Spett.le
C.E.M. Ambiente S.p.A.
protocollo@pec.cemambiente.it
Spett.le
Comune di Liscate e Catasto
c.a. Area Tecnica
comune.liscate@pec.regionelombardia.it
Spett.le
A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano
UOC attività Produttive e controlli
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Spett.le
ATS Città Metropolitana di Milano
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Spett.le
ATO Città Metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Oggetto: Comunicazione - Società C.E.M. Ambiente S.p.A. con sede legale in Cavenago di
Brianza (MB) – Località C.na Sofia n. 1/A. ed impianto “Centro multi - materiale”,
ubicato nel Comune di Liscate (MI), via Salvo D’Acquisto 15. Autorizzazione RG.
9804/2017 del 23/11/2017

Visto che la Città Metropolitana di Milano con provvedimento di R.G. n. 11649/2011 del 13/12/2011
modificato con RG 7156/2015 del 6/08/2015, RG. 9184/2017 del 3/11/2017 e con RG 9884/2017 del
23/11/2017, ha autorizzato la Società in oggetto all’esercizio delle operazioni di messa in riserva
(R13), deposito preliminare (D15) e di recupero (R5, R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
da effettuare presso l'impianto “Centro multi - materiale”, ubicato nel Comune di Liscate (MI), via
Salvo D’Acquisto 15.
Vista l'istanza di pervenuta in data 18/06/2018 (prot. n. 144389) con la quale la Società C.E.M.
S.p.A., ha trasmesso una planimetria aggiornata e richiesta di inserimento del codice 200132 con
operazione D15 in uscita, si comunica che si prende atto:
•

dell'aggiunta dell'operazione D15 in uscita per il codice 200132;

•

del nuovo elaborato grafico denominato:“Tav 02Var – Edificio 2 – Distribuzione frazione
raccolte ” – datata sett. 2014 aggiornamento maggio 2018” che va a sostituire l'elaborato
grafico denominato: “Tav 02Var – Edificio 2 – Distribuzione frazione raccolte ” – datata sett.
2014 aggiornamento ottobre 2016” allegato al provvedimento di R.G. n. 9184/2017 del
3/11/2017.
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La presente, conservata in allegato alla citata Autorizzazione che si provvede a notificare all'Azienda
ed a trasmettere contestualmente agli altri Enti in indirizzo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti
della Autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIURIDICO AMMINISTRATIVO
RIFIUTI E BONIFICHE
Dott.ssa Raffaella Quitadamo
IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone
Normativa di riferimento:
L.241/90; D.Lgs. 152/06
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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