via P. Amedeo n. 30
46100 Mantova
tel. 0376 204-741
provinciadimantova@legalmail.it
www.provincia.mantova.it

Area Tutela e Valorizzazione
dell’Ambiente
Servizio Inquinamento
e Rifiuti - SIN - AIA

Protocollo N. PEC

Mantova, data PEC

Alle spett.li Ditte:
A.L.S.E.A. DI BENAGLIA LUCA & C
BARESI CAVE
BERTOLETTI
BOTTESINI RENATO
CAPILUPPI LORENZO DI CAPILUPPI CLAUDIO &
C.
CASONI DI BELLINI FRANCO E C.
CFV INERTI SRL
CIMAF DI STERNIERI CLAUDIO & C.
ECOCENTRO
ECOFRI
ECOMAS
ECOZANI
EDILBETON
EDILIZIA ENERGIA AMBIENTE S.R.L. O, IN SIGLA,
E2A S.R.L.
EUROCAVE
FRANZONI E BERTOLETTI
GALEAZZI SRL
GORRERI MARINO
OMITER DI IVAN ORLANDELLI & C. S.A.S.
PADANA TRASPORTI
REDINI SRL
REGGIANI
ROSA INERTI
S.A.I.C.
SCALA SANTO S.R.L.
SUPERBETON
UJNICALCESTRUZZI -Viadana
VEZZOLA
VILLAGROSSI - CAVE - CALCESTRUZZI - LAVORI
STRADALI
G2b
WATER SOIL REMEDIATON
MANTOVA AMBIENTE
APRICA
SESA

alsea@legalmail.it
baresicave.pec@gruppoitc.eu
bertolettisnc@pec.it
bottesinir@pec.it
capiluppilorenzo2116.mn00@infopec.cassaedile.it
casonisnc@pec.it
cfvinerti@pec.it
cimaf@pec.it
ecocentro@pec.it
ecofri@legalmail.it
ecomas@legalmail.it
ecozani@pec.it
info@pec.edilbeton.info
pec_e2a@legalmail.it
eurocave.srl@pec.it
franzoni.bertoletti@legalmail.it
galeazzisrl@legalmail.it
info@pec.gorreritrasporti.it
omiter@pec.it
padanatrasporti@messaggipec.it
redinisrl@pec.it
reggianisnc@pec.it
rosainertisrl@legalmail.it
legalmail@pec.saicsrl.net
impresascalasantosrl9270.vr00@infopec.cassaedile.it
superbeton@legalmail.gruppogrigolin.it
unical@pec.buzziunicem.it;
vezzola@postacert.cedacri.it
villagrossi@pec.villagrossi.com
g2bsrl@pec.it
remediation@pec.wsr.it
mantova.ambiente@legalmail.it
aprica@pec.a2a.eu
sesaeste@pec.it.

e, p.c.:
Spett.le
CCIAA Mantova
cciaa@mn.legalmail.camcom.it
Associazione Industriali Mantova
confindustria.mantova@cert.confindustriamant
ova.it
ANCE
confindustria.mantova@cert.confindustriamant
ova.it
UPA – UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
upamantova@pec.aruba.it
CNA Mantova
Cna.mn@cert.cna.it
Confartigianato Imprese Mantova
amaservizisrl@legalmail.it
Associazione Piccole e Medie Industrie di
Mantova e Provincia
apindustria@pec.api.mn.it
Ordine Ingegneri di Mantova
ordine.mantova@ingpec.eu
Ordine Architetti di Mantova
archmantova@pec.aruba.it
Ordine degli Agronomi di Mantova
protocollo.odaf.mantova@conafpec.it
Ordine dei Geologi di Mantova
segreteria@pec.geolomb.it
Ordine dei Chimici e Fisici di Mantova
ordine.mantova@pec.chimici.org
Collegio dei Geometri di Mantova
collegio.mantova@geopec.it

Oggetto: Decreto 27 settembre 2022, n. 152. Regolamento che disciplina la cessazione
della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di
origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Comunicazione.

Visto quanto disposto dal regolamento: “Decreto 27 settembre 2022, n. 152 Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da
costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo
184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, consultabile al link:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/20/22G00163/sg

Visto quanto previsto dall’art. 8 “Norme transitorie e finali”, del Decreto 27 settembre
2022, n. 152, che recita:
“Art. 8 Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita'
competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216
del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantita' massima recuperabile, o
un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I
della Parte IV ovvero del Titolo III bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del
decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti
quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonche' i valori
limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.”

Per quanto sopra esposto, si comunica ai soggetti in indirizzo che il decreto oggetto
della presente, entra in vigore il giorno 4/11/2022 e per tanto come indicato all’art.8 sopra
riportato, gli impianti interessati dovranno presentare opportuna domanda di modifica
dell’autorizzazione in loro possesso al fine di adeguarsi al medesimo decreto.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Il Responsabile P.O. del Servizio
Inquinamento e Rifiuti, SIN - AIA
(Dott. Giampaolo Galeazzi)
Referenti pratica:
Ing Nora Pini (nora.pini@provincia.mantova.it)
Dott. Giancarlo Poltronieri (giancarlo.poltronieri@provincia.mantova.it)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

