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Oggetto: Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 
                e successive modifi che in vigore dal 13/02/08

Le continue integrazioni e modifi che al Testo Unico Ambientale, stanno 
creando non poca confusione nella fi liera produttori–raccoglitori–e re-
cuperatori di rottami e torniture.
Musola Metalli s.r.l. è in possesso di regolari autorizzazioni al trasporto, 
alla messa in riserva e allo svolgimento di attività di recupero in proce-
dura semplifi cata, ai sensi del DM 05/02/08 e s.m.i., di rifi uti costituiti da 
torniture, rottami e sfridi di metalli non ferrosi (quali bronzo, ottone, 
alluminio, rame) e cavo rame sottogomma.

Si ricorda a tutti i produttori di rifi uti, ed in particolare ai produttori di 
sfridi di lavorazione metallici, che la nozione di “materie prime seconda-
rie sin dall’origine” è stata eliminata dalla normativa vigente ed è obbli-
gatorio gestire tali materiali come rifi uti ed affi darli a gestori autorizzati 
accompagnandoli con regolare formulario di identifi cazione.

Inoltre si segnala che, ai sensi dell’art.8 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., il cam-
pionamento e l’analisi dei rifi uti sono effettuati a cura del produttore 
almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, 
successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengo-
no modifi che sostanziali nel processo di produzione. Pertanto, Musola 
Metalli s.r.l. può procedere al ritiro dei rifi uti solo se accompagnati dalle 
analisi di cui sopra. 
Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in 
merito. (Sig. Spada Enea; Sig.ra Lonardi Nadia).

Sperando di averVi reso un servizio utile, cogliamo l’occasione per ri-
cordare la ns. attività di recupero di rottami e torniture in conformità a 
quanto sopra esposto nel rispetto della sicurezza e dell’ambiente.          
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Avviso a tutta la Spettabile Clientela

● barre, profi li, lastre di
    ● alluminio ● bronzo
   ●  ottone ● ghisa
   ● rame ●  termoplastici
● realizzazione particolari 
   a disegno
● acquisto rottami 
   e sfridi di lavorazione

Prodotti:

● taglio a misura
● consegna merci 
   settimanale
● vasta gamma di prodotti 
   in pronta consegna
● assistenza e consulenza 
   tecnica

Servizi:


