PALLADINO MOV TERRA di Alex Palladino
sede legale

Via Enfretors, 57
33026 Paluzza (UD)

sede operativa

Loc. Manacces
33026 Rivo di Paluzza (UD)

cel: 333 9747135
mail: palladinomovterra@gmail.com
PEC: palladino_movterra@legalmail.it
P.I. 02255100303
www.palladinomovterra.it

IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI - Loc. Manacces, Rivo di Paluzza - 33026 (UD)

CER

Tipo di rifiuto non pericoloso

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati
di cemento armato e non, comprese le traverse e
traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato
provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed
elettriche e frammenti di rivestimenti stradali,
purchè privi di amianto

[101311]
[170101]
[170102]
[170103]
[170802]
[170107]
[170904]

Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU
e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

Tutti i materiali devono essere accompagnati da Formul

ario di identificazione.

L’accettazione èGENERALI
ad esclusivo giudizio del responsab
CONDIZIONI

ile dell’impianto di riciclaggio ed il materiale sarà accettato con la firma sul
Formulario Rifiuti che dovrà essere compilato completam ente e correttamente in ogni sua parte.
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I rifiuti recuperati e lavorati presso l'impianto, sono sottoposti periodicamente al test di cessione second o quanto richiesto dalle
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campi di attività.
Se nel materiale scaricato si dovessero trovare rifiuti non autorizzati al deposito, si riterrà responsabile ai fini legali
e al risarcimento dei relativi danni e costi di risanamento / smaltimento, il conferitore.
I rifiuti recuperati e lavorati presso l'impianto sono sottoposti periodicamente al test di cessione secondo quanto richiesto
dalle normative vigenti. Il superamento del test di cessione da ai materiali prodotti i requisiti di “materie prime secondarie
per l’edilizia” e ne consente il riutilizzo nei diversi campi di attività.

