
Città Metropolitana di Catania
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II° Dip. Gestione Tecnica
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Ufficio Procedure Semplificate

Codice 

tipologia
Descrizione tipologia

16.1c
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero

16.1h
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:  scarti di legno non impregnato

16.1l

rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla

manutenzione del verde ornamentale

16.1b
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti vegetali di coltivazioni agricole

16.1c
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero

16.1h
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità 

costituiti da:  scarti di legno non impregnato

16.1l

rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla

manutenzione del verde ornamentale

16.1b
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti vegetali di coltivazioni agricole

16.1c
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero

16.1h
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:  scarti di legno non impregnato

16.1l

rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla

manutenzione del verde ornamentale

16.1l

rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla

manutenzione del verde ornamentale

16.1b
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti vegetali di coltivazioni agricole

16.1c
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero
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16.1h
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:  scarti di legno non impregnato

16.1l

rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla

manutenzione del verde ornamentale

CAP.95025
95025

i della corretta consultazione dell'elenco, si precisa che le informazioni contenute sono di carattere generale e non dimostrano la validità dell'iscrizione dell'impresa nel Registro Provinciale per il recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 1

te a produrre l'attestazione rilasciata dall'Ufficio competente (Ufficio Procedure Semplificate / Ufficio A.U.A.). Il suddetto elenco viene aggiornato periodicamente dall'Ufficio Procedure Semplificate del Servizio Ambiente ed Energia, che non si assume alcuna resp

errori o inesattezze.
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