
 

 

Milano, 08/10/2020  
Prot. n. 0008355 Spettabile 
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GESTORE RIFIUTI 

Cod. Progetto:_ _ _ _ 
Da indicare in caso di risposta 

Via S. Caboto 2 
33170 Pordenone  
ecogroupitalia@pec.it 
 

  
Spettabile 
CAP HOLDING 

                                                                                              Direzione Generale Gestione 
                                                                                                       c.a. C.A. ing. Andrea Lanuzza 

 
Andrea.lanuzza@gruppocap.it 
capholding@legalmail.it 

  
Inviato tramite PEC  

        
Oggetto: Autorizzazione unica per un nuovo impianto sito in Robecco sul Naviglio (MI) - Località Cascinello Valerio 

per lo svolgimento di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi per l’ottenimento di EOW ai sensi dell’art. 184-

ter del d.lgs. 152/2006 e deposito preliminare (Decreto Autorizzativo 129674-Rg 3848 2020) – COMUNICAZIONE DI 

AVVIO IMPIANTO 

 

Siamo lieti di comunicare che CAPHolding SpA ha ottenuto l’autorizzazione all’avvio delle operazioni di recupero di 
rifiuti non pericolosi provenienti da dissabbiamento / pulizia delle fognature per l’ottenimento di E.O.W. “sabbie con 
granulometria definita, da utilizzarsi nelle attività svolte nel ciclo idrico integrato ed in particolare nella manutenzione 
di reti di acquedotto e fognatura come sostitutivi delle materie prime vergini da cava”.  
 
A decorre pertanto dal 12/10/2020 saranno necessarie modifiche alle procedure di conferimento dei rifiuti CER 
20.03.04 e 20.03.06 presso l’impianto di Robecco sul Naviglio, in particolare: 

- CER 20.03.04: la procedura di conferimento e di scarico rimarrà quella attuale, nel FIR andrà invece indicata 
nel campo “2. Destinatario” la società CAP Holding SpA e non più Amiacque Srl (vedasi fac-simile allegato) 

- CER 20.03.06: il conferimento del rifiuto dovrà essere effettuato con due formulari per ogni automezzo, uno 
relativo alla frazione liquida scaricata presso il depuratore e uno per la frazione solida residua scaricata 
nell’impianto di recupero delle sabbie. Anche in questo caso nel campo “2. Destinatario” andrà indicata la 
società CAP Holding SpA. Per la corretta compilazione dei due formulari vedasi i fac-simili allegati.  

 
Al momento si continuerà ad applicare una tariffa unica sia per la frazione liquida sia per quella solida. 
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Sicuri dell’apprezzamento e del sostegno per la scelta operata dal Gruppo, aperto allo sviluppo di una economia 
circolare, improntata al recupero e al riuso cogliamo l’occasione per porgere Cordiali saluti 
 
 

Direzione Operations 

Il Direttore 

Alessandro Reginato 

 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
 
Referente per la pratica: Gianluca Severgnini – 02/8950207 gianluca.severgnini@gruppocap.it 
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