
Città Metropolitana di Catania

Centro Direzionale Nuovaluce

II° Dip. Gestione Tecnica

IV° Servizio - Ambiente ed Energia - Polizia Provinciale - Protezione Civile

Ufficio Procedure Semplificate

Codice tipologia Descrizione tipologia Quantità (t/a)

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

10000

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 100

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; 

rottami di vetro
10000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 800

3.1

rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199] 400

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 800

7.5 sabbie esauste 350

7.11 pietrisco tolto d'opera 3000

7.31BIS terre e rocce di scavo 14000

12.2 fanghi di dragaggio 100

12.3
fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e

ardesie
800

12.4 fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito 200

12.5 marmoresine 300

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

200

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo
800

TOTALE 41850

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
1000

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]
50

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai 

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 

[100899] [120199]

100

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

1500

6.2
sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre

sintetiche
200

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 50

9.2 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 50

TOTALE 2950

Ecarmeloagosta55@pec.it
347-8850411 - 

392-0445019
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3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

3000

TOTALE 3000

3.1

rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199] 500

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

500

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

100

5.1

parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili,

risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del

dl 5/2/97,n. 22 e suc.mod.e int. e al dl 24/6/03,n. 209,e privati

di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

100

5.2

parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di

amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza

autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni

100

6.5 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 100

TOTALE 1400

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

100000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 1000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo
70000

7.11 pietrisco tolto d'opera 5000

7.31BIS terre e rocce di scavo 120000

TOTALE 296000

3.1

rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199] 13000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

2000

TOTALE 15000

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

9000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo
500

7.31BIS terre e rocce di scavo 5000

TOTALE 14500

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]
150000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

10000

Via Grotta 

S.Giovanni n. 23, 

Catania

340-1668188 barbarogroup@pec.it E

E

Ealuitaliasrl@mailcertificata.biz095-341018
VIA Togliatti n. 59 - 

Canicattì (AG)
VIA Forcile n. 11CATANIAGIANGRECO MARIAALU ITALIA S.R.L.346

NEaresct@pec.it095-341544
Via dello Strettoio 

n. 3, Catania

Via dello Strettoio 

n. 3
CATANIAVITALE LUIGIARES S.P.A.329

Via Don Giacomo 

Albertone s.n.

Via S.Giuseppe La 

Rena n. 20/A, 

Catania

095-340840 - 

335-5996768
bitinvestsas@legalmail.it

361 BARBARO GROUP S.r.l.
BARBARO GIOVANNI 

STEFANO
MISTERBIANCO

Via Campo 

Sportivo n. 57

E

C.da Perniciaro 

s.n.
BELPASSOBranchina RosarioB.I.T. SERVICES S.r.l.205

bitservicessnc@pec.confindustriact.it - 

bitservicessnc@tiscali.it

347-9131056 - 

095-529259

Via Leonardo da 

Vinci n. 33 - 

Camporotondo 

Etneo

331
B.I.T. INVEST di Toscano 

Domenico & C. S.a.s.
TOSCANO DOMENICO CATANIA
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3.5
rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di

materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato
2000

5.1

parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili,

risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del

dl 5/2/97,n. 22 e suc.mod.e int. e al dl 24/6/03,n. 209,e privati

di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

5000

5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 750

5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto 1000

TOTALE 168750

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

1000

TOTALE 1000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
5000

7.11 pietrisco tolto d'opera 5000

7.31
terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e

dalla battitura della lana sucida
5000

7.31BIS terre e rocce di scavo 5000

TOTALE 20000

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

60000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
27180

7.11 pietrisco tolto d'opera 12820

7.31BIS terre e rocce di scavo 90000

12.3
fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e

ardesie
10000

TOTALE 200000

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
1000

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; 

rottami di vetro
2000

3.1

rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199] 2000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

1000

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

2000

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

120000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 1000

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 46950

MascaliBosco GiuseppeBOSCO S.R.L.237P Eboscosrl@pec.it
095-969311 - 

347-8520389

Via Piedimonte s.n. 

– Mascali (Fraz. 

Nunziata)

Via Piedimonte 

s.n.

E

E

Ebsmetalli@pec.it393-9357463
Corso Sicilia n. 43, 

Catania

Blocco Giancata 

Pantano D'Arci 

Zona Industriale

Catania
Santagati Barbara 

Giovanna
B.S. METALLI S.R.L.355

284
info@etnalluminio.it - 

silviapino@etnalluminio.it
095-622739

C.da Trefontane 

s.n.

C.da Trefontane 

s.n.
PATERNO'RAU VITOBESC S.R.L.

171

316 BETONCAVE S.R.L.
GIANDINOTO LAURA 

ANGELA
LICODIA EUBEA C.da Marineo

VIA Francesco Riso 

n. 105 - 

Grammichele (CT)

0933-947065 betoncavesrl@pec.it

E
 simetocostruzionisrl@pec.it - 

impresacaltabiano@yahoo.it 
095-7691825Via Casale dei Greci

C.da Mandropelo 

o Piano Lanza
ADRANO

CALTABIANO 

SALVATORE
CALTABIANO SALVATORE
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7.5 sabbie esauste 5000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
85000

7.10
sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole

abrasive
500

7.11 pietrisco tolto d'opera 5000

7.12 calchi in gesso esausti 150

7.14 detriti di perforazione 2500

7.15 fanghi di perforazione 4900

7.29 rifiuti di lana di vetro e lana di roccia 20

7.31BIS terre e rocce di scavo 150000

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 87500

12.2 fanghi di dragaggio 500

TOTALE 517020

3.1

rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199] 50

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

50

5.6 rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 500

5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 50

5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto 150

5.16
apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami

elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi
200

5.19

apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-

consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono

stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC

1250

TOTALE 2250

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

50

TOTALE 50

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

9250

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 450

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 45

7.11 pietrisco tolto d'opera 225

7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare 180

7.31
terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e

dalla battitura della lana sucida
90

7.31BIS terre e rocce di scavo 630

TOTALE 10870

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
5000

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
7500

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
3000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

300

E

E
centrocommercialeedilesrl@pec.it - 

consorziocontea@alice.it
095-7442336

Strada per 

S.G.GALERMO n. 

167/A

Strada per 

S.G.GALERMO n. 

167/A

CIBIESSE S.P.A334

MISTERBIANCOPULVIRENTI MARIO
CENTRO COMMERCIALE 

EDILE S.R.L.
183

PICCOLO GIUSEPPE GRAMMICHELE C.da Palazzotto
Via Filippo 

Brunelleschi,1
335-5816269 coissnc@email.it

Ecibiesse@legalmail.it
095-623515 - 

339-4614991

C.da Pileri Tre 

Fontane S.P. 58 KM 

1+601

C.da Pileri Tre 

Fontane S.P. 58 

KM 1+600

PATERNO'CORALLO ANTONINO

276
CO.I.S. S.n.c. di Piccolo 

Giuseppe & Valentino
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6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

5000

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

30000

7.2 RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE AUTORIZZATE 500

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 500

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
20000

7.11 pietrisco tolto d'opera 500

7.18 scarti da vagliatura latte di calce 200

7.31BIS terre e rocce di scavo 50000

8.4
rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre

naturali, sintetiche e artificiali
500

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 2000

9.2 SCARTI DI LEGNO E SUGHERO, IMBALLAGGI DI LEGNO 300

10.2
PNEUMATICI NON RICOSTRUIBILI, CAMERE D'ARIA NON

RIPARABILI E ALTRI SCARTI DI GOMMA
300

12.2 fanghi di dragaggio 500

12.3
fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e

ardesie
500

14.1
rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle

frazioni derivanti da raccolta differenziata
3000

16.1c
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero
50

16.1h
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:  scarti di legno non impregnato
50

16.1l

rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla

manutenzione del verde ornamentale

850

TOTALE 130550

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
2000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

500

TOTALE 2500

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; 

rottami di vetro
100

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
200

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

200

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

100

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

7500

7.31BIS terre e rocce di scavo 15

E

E

Ecover.srl@pec.it
095-968853 - 

348-3127135

Via Nucifori n. 26 - 

Sant'Alfio

C.da fondo 

Macchia di Giarre 

s.n.

GIARRENUCIFORA ALFIOCOVER COSTRUZIONI S.R.L.

contea@pec.it
095-7442336 - 

095-7442740

VIA Campo 

Sportivo s.n.

VIA Campo 

Sportivo s.n.
MISTERBIANCO

PULVIRENTI 

SALVATORE
CONSORZIO CON.TE.A.204

VIA Sfere n. 32 - 

34 - Caltagirone
CALTAGIRONECOSENTINO ISABELLACOSENTINO ISABELLA332

192

isacosentino@pec.it338-1369815
Via Largo Ticino n. 

8 - Caltagirone
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7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 500

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 500

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
1000

7.11 pietrisco tolto d'opera 1000

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 200

12.2 fanghi di dragaggio 250

12.3
fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e

ardesie
500

TOTALE 12065

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]
10000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

1000

5.1

parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili,

risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del

dl 5/2/97,n. 22 e suc.mod.e int. e al dl 24/6/03,n. 209,e privati

di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

2500

5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 100

5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto 250

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

6.5 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 50

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 50

10.2
pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri

scarti di gomma
100

TOTALE 14050

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
125

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; 

rottami di vetro
4700

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

7700

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
200

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

200

11.11 oli esausti vegetali ed animali 1500

TOTALE 14425

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

60000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 1000

7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti 5000

7.5 sabbie esauste 5000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
10000

Ecristaldiantonio@pec.it

Via Grasso 

Finocchiaro n. 107 - 

Catania

095-7139228

Via VI Strada Iª 

Traversa - Zona 

Industriale - 

Catania

CATANIACRISTALDI ANTONIOCRISTALDI ANTONIO

190 Edomusricyclesrl@legalmail.it095-7139397
S.S. Primosole n. 13 

- Zona  Industriale

S.S. Primosole n. 

13 - Zona  

Industriale

CATANIASALERNO NICOLADOMUS RICYCLE S.R.L.

43
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7.10
sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole

abrasive
500

7.11 pietrisco tolto d'opera 5000

7.12 calchi in gesso esausti 150

7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare 5000

12.2 fanghi di dragaggio 500

12.3
fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e

ardesie
5000

12.4 fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito 5000

7.31BIS terre e rocce di scavo 45000

TOTALE 147150

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
18000

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
160000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

28000

4.4

scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni

elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di

metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle

stesse

303580

5.1

parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili,

risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del

dl 5/2/97,n. 22 e suc.mod.e int. e al dl 24/6/03,n. 209,e privati

di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

5000

5.2

parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di

amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza

autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni

6300

5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 750

5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto 1000

5.9
spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a),

semidielettrico (b) e metallico (c)
100

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

7700

6.2
sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre

sintetiche
3500

6.5 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 100

6.6 imbottiture sedili in poliuretano espanso 100

6.11 pannelli sportelli auto 500

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

120000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 1000

7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti 46950

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 10000

7.5 sabbie esauste 5000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
85000

Eecoplanet@legalmail.it095-201461

Fondo Bagnara  

S.P. n. 54 C.da 

Cardinale

Fondo Bagnara  

S.P. n. 54 C.da 

Cardinale

CATANIA
FONTI CASTELBONESE 

VINCENZO
ECO.PLANET S.R.L.109

Eecoin.srl@tiscali.it
095-291110 - 

349-7941775

Zona Industriale - 

Blocco Giancata 

s.n.

Zona Industriale - 

Blocco Giancata 

s.n.

CATANIA
AMM.RE UNICO 

CARUSO GAETANO
ECOIN S.R.L.255
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7.10
sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole

abrasive
500

7.11 pietrisco tolto d'opera 5000

7.12 calchi in gesso esausti 150

7.25
terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli

ferrosi
1500

7.31BIS terre e rocce di scavo 150000

8.4
rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre

naturali, sintetiche e artificiali
1000

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 87500

9.2 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 15000

10.2
pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri

scarti di gomma
7680

13.18bis polveri di ossidi di ferro fuori specifica. 15000

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
120000

TOTALE 1205910

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
23000

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
10000

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
2000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

170

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

7700

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 2000

11.11 oli esausti vegetali ed animali 1000

TOTALE 45870

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
2000

1.2 scarti di pannolini e assorbenti 500

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
1000

2.2
Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e

veterinaria
300

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
15000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

500

5.2

parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di

amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza

autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni

500

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

1000

6.2
sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre

sintetiche
800

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

800

E247P

Eecomultiservizisrl@pec.it3423224948

Corso Sicilia, 3 - 

95024, Acireale 

(CT)

FRAZIONE 

PENNISI, C.DA 

ZACCANAZZO, VIA 

BARBAGALLO, 20

ACIREALERICCA DARIOECO MULTISERVIZI S.R.L.360

info@ecolit.it095-7132047

C.da Cugno - 

Camporotondo 

Etneo

Zona Artigianale 

C.da Cugno

CAMPOROTONDO 

ETNEO
PESCE MARIOECOLIT S.R.L.
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7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
50

8.4
rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre 

naturali, sintetiche e artificiali
200

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 500

9.2 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 100

10.2
pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri

scarti di gomma
500

TOTALE 23750

5.5 marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi 10

5.19

apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-

consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono

stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC

20

TOTALE 30

13.20

gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner

per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a

getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi

15

11.11 oli esausti vegetali ed animali 14

TOTALE 29

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

120000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 22000

7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti 46950

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 10000

7.5 sabbie esauste 5000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
85000

7.11 pietrisco tolto d'opera 5000

7.12 calchi in gesso esausti 150

7.14 detriti di perforazione 2500

7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare 5000

7.31BIS terre e rocce di scavo 150000

TOTALE 451600

7.1

rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento

armato e non,comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali in

calcestr.armato prov.da linee ferrov.,elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti stradali,purchè privi di amianto

2400

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 300

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
880

7.31BIS terre e rocce di scavo 2410

TOTALE 5990

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
500

7.1

rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento

armato e non,comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali in

calcestr.armato prov.da linee ferrov.,elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti stradali,purchè privi di amianto

3000

7.11 pietrisco tolto d'opera 500

MISTERBIANCO

PalagoniaFaro Giovanni

ED.CA.MA. S.R.L.
C.da S. Elia - S.S. 

120 Km 181+800
RANDAZZOD'Amico Antonio

edilcalcestruzzi@legalmail.it388-6531509
Vicolo Fagone n. 

15, Palagonia

edcamasrl@pec.it095-921977
C.da S. Elia - S.S. 

120 Km 181+801
E

E

Eecori.ambientesrl@pec.it347-77389971C.da CubbaC.da Cubba

Eecotrasbronte@pec.it095-7724484
Via Etna n. 10, 

Bronte (CT)
Via Santi n. 70BRONTECERTO CARMELOECOTRAS S.R.L.

Eedilarnone@pec.it
0933-9614803 - 

346-8553399
VIZZINIC.da Guzza, s.n.VIZZINIBRACCHITTA FAUSTO

EDIL ARNONE DI 

BRACCHITTA FAUSTO

C.da VanghellaEDILCALCESTRUZZI S.R.L.352

322

311

SCIUTO ANGELOECORI.AMBIENTE S.R.L.339

307
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7.31
terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e

dalla battitura della lana sucida: terre e rocce di scavo
500

7.31BIS terre e rocce di scavo 1500

TOTALE 6000

7.1

rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

26000

16.1b
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti vegetali di coltivazioni agricole
100

16.1c
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero
50

16.1h
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità 

costituiti da:  scarti di legno non impregnato
500

16.1l

rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla

manutenzione del verde ornamentale

1000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 1500

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
2500

7.31BIS terre e rocce di scavo 27000

TOTALE 58650

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

120000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 1000

7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti 46950

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 10000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
85000

7.8
rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad

alta temperatura
15000

7.9 scarti di refrattari a base di carburo di silicio 400

7.11 pietrisco tolto d'opera 5000

7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare 28000

7.31BIS terre e rocce di scavo 150000

12.2 fanghi di dragaggio 500

12.3
fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e

ardesie
15000

12.4 fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito 66150

12.5 marmoresine 1210

TOTALE 544210

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
64260

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
120000

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
160000

170

edilfedericarussosrl@alice.it348-5862970

Via Ponte Minissale 

n. 62 - Fiumefreddo 

Di Sicilia

C.da MaraulìCALATABIANORUSSO FEDERICA

eredilacavaalfio@pec.it095-8168353
C/DA PULICA S.N. - 

BIANCAVILLA
E

E
EDIL FEDERICA RUSSO 

S.R.L.

C/DA PULICA S.N. - 

BIANCAVILLA
BIANCAVILLALA CAVA ANTONIOEREDI DI LA CAVA ALFIO

113
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3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

28000

3.3
sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta

plastica e metallo
4800

3.10 pile all'ossido di argento esauste 10

5.1

parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili,

risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del

dl 5/2/97,n. 22 e suc.mod.e int. e al dl 24/6/03,n. 209,e privati

di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

5000

5.2

parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di

amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza

autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni

6300

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

60000

6.2
sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre

sintetiche
3500

6.5 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 100

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

67360

7.14 detriti di perforazione 2500

8.9
INDUMENTI, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ED ALTRI

MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI POST-CONSUMO
500

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 60000

10.2
PNEUMATICI NON RICOSTRUIBILI, CAMERE D'ARIA NON

RIPARABILI E ALTRI SCARTI DI GOMMA
7680

TOTALE 590010

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

9500

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 1000

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 500

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
1000

7.11 pietrisco tolto d'opera 500

7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare 500

7.31BIS terre e rocce di scavo 1500

TOTALE 14500

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

2400

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 300

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo
880

7.31BIS TERRE E ROCCE DI SCAVO 2410

TOTALE 5990

266

etnaglobalservicesrl@open.legalmail.it095-7139004

VIALE 

BUMMACARO N.14 

- 95121 CATANIA

E

Efitessnc@legalmail.it095-391044

STRADA PROV.LE 

PIANO TAVOLA - 

BELPASSO (CT)

STRADA PROV.LE 

PIANO TAVOLA
BELPASSODI FEDE CONCETTOF.I.T.E.S. S.N.C.

E

ZONA 

INDUSTRIALE V 

STRADA n.10

CataniaFragapane Concetta

FALCONE S.R.L.

ETNA GLOBAL SERVICE 

S.R.L.
197

78

falconesrl@pec.it

0933-801216 - 

333-39657372 - 

338-1537722

VIA DEL POPOLO,58 

- LICODIA EUBEA -

C.DA DONNA 

NOVELLA
VIZZINIFALCONE GIUSEPPE
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7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

20000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo
20000

7.11 pietrisco tolto d'opera 5000

7.31BIS terre e rocce di scavo 15000

TOTALE 60000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo
6000

TOTALE 6000

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
50

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]
100

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

70

7.1

rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento

armato e non,comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali in

calcestr.armato prov.da linee ferrov.,elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti stradali,purché privi di amianto

25000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 100

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
20000

7.11 pietrisco tolto d'opera 4500

7.31BIS terre e rocce di scavo 14000

TOTALE 63820

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

108000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 1000

7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti 46000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
50400

7.11 pietrisco tolto d'opera 5000

7.31BIS terre e rocce di scavo 126000

16.1b
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti vegetali di coltivazioni agricole
500

16.1c
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero
200

16.1h
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:  scarti di legno non impregnato
500

16.1l

rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla

manutenzione del verde ornamentale

3800

TOTALE 341400

230P

184

impiantogesac@postacert.it
336-920092 - 

095-5186119

ZONA PONTE 

PRIMOSOLE - C.DA 

CODA VOLPE, 

S.N.C.

E

E

E

ferraraaccardi@pec.it - 

ferraraaccardi@tiscali.it
E

FRANCESCO FERRARA 

ACCARDI E FIGLI S.R.L.
FERRARA GAETANO CATANIA

ZONA 

INDUSTRIALE XIII 

STRADA,40

ZONA INDUSTRIALE 

XIII STRADA,40

095-591149 - 

095-591150

FRATELLI MAZZA S.R.L.

ferraraaccardi@pec.it - 

ferraraaccardi@tiscali.it
095-391043

ZONA INDUSTRIALE 

XIII STRADA,40 

CATANIA

LOCALITA' 

PEZZOTTO
BELPASSOFERRARA GAETANO

FRANCESCO FERRARA 

ACCARDI E FIGLI S.R.L.
186

info@pec.fratelli-mazza.it
095-7993003 - 

095-922525

STRADA STATALE 

120 KM 181

STRADA STATALE 

120 KM 181
RANDAZZOMAZZA SALVATORE

ZONA PONTE 

PRIMOSOLE - C.DA 

CODA VOLPE, 

S.N.C.

CATANIALEONARDI AGATA
GE.S.A.C. S.R.L. 

(Gest.Serv.Amb.Catania)
213
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7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

50000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 10000

TOTALE 60000

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; 

rottami di vetro
150

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di 

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
1000

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

1500

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo
1200

7.11 pietrisco tolto d'opera 450

7.31BIS terre e rocce di scavo 6400

TOTALE 10700

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

120000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo
85000

7.11 pietrisco tolto d'opera 5000

7.31BIS terre e rocce di scavo 150000

TOTALE 360000

13.20

gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner

per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a

getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi
13

5.19

apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-

consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono

stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC

8

TOTALE 21

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
500

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
100

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

100

8.9
INDUMENTI, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ED ALTRI

MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI POST-CONSUMO
500

TOTALE 1200

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

30500

201

236P

333

320

INTRAMOVITER S.R.L.

C/DA RECUPELLI 

S.N.- S.S. 192 KM 

79

MISTERBIANCO
MIRABELLA 

FRANCESCA

KATANE AMBIENTE 

SOCIETA' COOP. SOCIALE

IPERUFFICIO di 

BARBAGALLO SALVATORE

BARBAGALLO 

SALVATORE
ACIREALE

kataneambiente@pec.impresecatania.it392-5015372
VIA PLEBISCITO, 

905 - CATANIA

intramoviter@arubapec.it

095-7131798 - 

348-4084750 - 

095-7913776

C.DA FONTANA 

MURATA S.S.121 

Km 11,300

C.INCARIA S.N.BELPASSOCARMELO ARDITA

E

E

E

E

E

BARBARO GIOVANNI 

STEFANO
GREY STONE S.R.L.349

VIA Tommaso Lo 

Bruno 3,5,7, 

Acireale

VIA Tommaso Lo 

Bruno 3,5,7, 

Acireale

334-3433540 iperufficio@pec.it

greystonesrl@pec.it095-2273485

VIALE TERACATI 

N.158 - 96100 - 

SIRACUSA

VIA C. 

GIRARDENGO, SN
MISTERBIANCO

IMPREFER S.R.L. FERRARO ANTONINO Linguaglossa
C.da CERRO S.S. 

120

c.da Cerro S.S. via 

Nazionale S.S. 120 - 

Linguaglossa

095-7774118 - 

329-4292773
imprefer@hotmail.it
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7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 1000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
12100

7.11 pietrisco tolto d'opera 5000

7.31BIS terre e rocce di scavo 9000

TOTALE 57600

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
1500

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

300

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 350

TOTALE 2150

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

50000

6.2
sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre

sintetiche
13800

6.5 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 1000

TOTALE 64800

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
100

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

50

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 100

2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; 100

3.5
rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di

materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato
100

10.2
pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri

scarti di gomma
100

13.20

gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner

per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a

getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi

1

11.11 oli esausti vegetali ed animali 1000

TOTALE 1551

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
100

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
1000

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]
6000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

600

3.5
rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di

materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato
100

5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 200

5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto 300

meta.servicesrl@pec.it-info@metaservice.it
095-7893733 - 

095-503730

Via V. Monti n. 5 - 

San Giovanni La 

Punta

lidl_italia@legalmail.it

larigenerasrl@kalatpec.it333-1253771

Via Santa Maria 

Goretti n. 54, 

Caltagirone

C.da S.Maria 

Poggiarelli 

Agglomerato A.S.I. 

l.to B12

CALTAGIRONEBIZZINI ANGELOLA RIGENERA S.R.L.181

Via Galileo Galilei 

s.n.
ACI S. ANTONIOMUSUMECI ENRICOMETA SERVICE S.R.L.14

medeaambiente@pec.it348-6918447
C.da Torrazze s.n., 

Catania

C.da Torrazze s.n., 

Catania

327

326

095-480511
Via Augusto Ruffo 

n. 36 - Arcole (VR)

C.da Cubba S.P. n. 

54 - KM 1+200
MISTERBIANCOSPOTO ANTONIOLIDL ITALIA S.R.L.

CATANIA
SANTONOCITO 

ROSALBA
MEDEA AMBIENTE S.R.L.

E

E

E

E
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6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

300

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

600

8.9
indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili

confezionati post-consumo
100

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 200

10.1 cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli 100

13.20

gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner

per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a

getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi

1

TOTALE 9601

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

2400

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 300

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
880

7.31BIS terre e rocce di scavo 2410

TOTALE 5990

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

10000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 1000

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 500

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
1500

7.11 pietrisco tolto d'opera 5000

7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare 500

7.31BIS terre e rocce di scavo 1500

TOTALE 20000

7.1

rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento

armato e non,comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali in

calcestr.armato prov.da linee ferrov.,elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto

2400

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 300

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
880

7.31BIS terre e rocce di scavo 2410

TOTALE 5990

E

Via Vecchia 

Ferrovia n. 5/B - 

Mirabella 

Imbaccari (CT)

naso1984@pec.it

338-7164773 - 

339-7314369 - 

338-1118833

306

BELPASSOMOTTA PIETRO
MOTTA & CAVALLARO 

S.N.C.

miracav@pec.it
320-9712661 - 

335-6886180

Via Dell'Autonomia 

n. 71
C.da Maiorche

MIRABELLA 

IMBACCARI
CARFI' SALVATOREMIRACAV S.R.L.

info@pec.metalferrosrl.it095-592248
Via F.Crispi n. 165, 

Catania

Stradale 

Primosole n. 5
CATANIA

344

231P

66

mottaecavallaro@pec.it - 

mottaecavallaro@yahoo.it
095-391498

S.P. Piano Tavola, 

Belpasso s.n.

S.P. Piano Tavola, 

Belpasso s.n.

C.da Maiorche

IOZZIA ROBERTOMETAL FERRO  S.R.L.

MIRABELLA 

IMBACCARI
NASO GIUSEPPENASO GIUSEPPE

E

E

E
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8.9
indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili

confezionati post-consumo
300

TOTALE 300

16.1l

rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla

manutenzione del verde ornamentale

1000

TOTALE 1000

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
50

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

50000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 5000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo
5000

7.31BIS terre e rocce di scavo 25000

TOTALE 85050

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
600

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
600

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]
900

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

600

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

300

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

40000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 3000

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 3000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
40000

7.11 pietrisco tolto d'opera 4500

7.29 rifiuti di lana di vetro e lana di roccia 20

7.31BIS terre e rocce di scavo 145000

8.4
rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre

naturali, sintetiche e artificiali
150

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 300

9.2 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 150

10.2
pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri

scarti di gomma
300

12.3
fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e

ardesie
9000

TOTALE 248420

Epalmericava@impresapec.it
095-529023 - 

339-3170246

Via S.Gaetano n. 2 - 

S.P. Clarenza

C.da Nitto, Via 

Martiri di Via Fani
S.P.CLARENZA

PALMERI FRANCESCA 

MARIA
PALMERI CAVA S.R.L.

MOTTA 

SANT'ANASTASIA
TIRENDI GIUSEPPEPAVIMEN. TIR. S.R.L.343

oasidelverdesrl@pec.it.
095-858132 - 

393-1302650

P.zza Vittorio 

Veneto n. 32, 

95047, Paternò

C.da Ficuzza s.n., 

Belpasso
E

Enuovaalbascs@pec.it
0933-982478 -

340-2218666

Via Cortile Palermo 

n. 5, Mineo (CT)

Via Sottotenente 

La Rosa
208

328

88

pavimen.tirsrl@legalmail.it337-255466

Via Verdi n. 42 - 

Motta 

Sant'Anastasia

VIA VERDI n. 37-

49/A

PATERNO'DI MARCO IGNAZIOOASI DEL VERDE S.R.L.

S.Michele di GanzariaCENTAMORI GIUSEPPE
NUOVA ALBA Soc. Coop. 

Sociale A.R.L.

E
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13.20

gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner

per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a

getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi

12

TOTALE 12

11.11 oli esausti vegetali ed animali 500

TOTALE 500

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
14500

TOTALE 14500

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
48000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai 

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 

[100899] [120199]

6000

5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 500

5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto 1000

TOTALE 55500

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
2500

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

500

5.1

parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili,

risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del

dl 5/2/97,n. 22 e suc.mod.e int. e al dl 24/6/03,n. 209,e privati

di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

200

5.2

parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di

amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza

autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni

150

5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 100

5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto 100

5.19

apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-

consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono

stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC

200

TOTALE 3750

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
10000

TOTALE 10000

7.1

rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento

armato e non,comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali in

calcestr.armato prov.da linee ferrov.,elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti stradali,purchè privi di amianto

5000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 250

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
1000

7.11 pietrisco tolto d'opera 1000

ROMANA MACERI SICILIA 

S.R.L.
Tringali Stefano CATANIA

Contrada Bicocca 

n. 12

Contrada Bicocca n. 

13
095-5968610 romanamacerisicilia@pec.it

Esaccaspa@pec.it095-645522
Via Pasteria n. 17-

19 - Calatabiano
Via Pasteria n. 17CALATABIANOALBERICI GIANPAOLOS.A.C.C.A  S.P.A.

SA.FER. S.R.L.

095-532706 - 

095-2868860

Oliveri GIANCARLO
REGENERATION di Oliveri 

Giancarlo
214

Via Acquicella 

Porto n. 37

Via Acquicella 

Porto n. 37
CATANIA

SANFILIPPO 

SALVATORE
SANFILIPPO  S.R.L.220P sanfilipposrl.s@legalmail.it

scacebit@pec.it095-644345PIEDIMONTE ETNEODI MARCO GIUSEPPESCA.CE.BIT. S.R.L.77

ettore.cocina@pec.odcec.ct.it-------
C.da SS. Cristo s.n. 

Bronte 
C.da SS. Cristo s.n.BRONTECOCINA ETTORE 

SICILIA INERTI di 

Barbagiovanni Giacomina
359

S.P. n. 190 C.da 

Noce San Basilio

S.P. n. 190 C.da 

Noce San Basilio

324

18

342 sa.fer@legalmail.it095-7139214
Via IV Strada s.n. 

Zona Industriale

Via IV Strada s.n. 

Zona Industriale

oliveri.giancarlo@pec.it
095-7170111 - 

348-3865005

via Adige,4 - San 

Gregorio di Catania

via Adige,4 - San 

Gregorio di 

Catania

CATANIA
SAMBUGARO ALDO 

VITO

SAN GREGORIO

E

E

E

E

E

E
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7.31BIS terre e rocce di scavo 5000

TOTALE 12250

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
130000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

4000

5.1

parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili,

risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del

dl 5/2/97,n. 22 e suc.mod.e int. e al dl 24/6/03,n. 209,e privati

di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

5000

5.2

parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di

amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza

autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni

5000

5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 500

5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto 1000

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

100

6.5 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 100

6.6 imbottiture sedili in poliuretano espanso 100

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 200

TOTALE 146000

11.11 oli esausti vegetali ed animali 1500

TOTALE 1500

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
1000

7.1

rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento

armato e non,comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali in

calcestr.armato prov.da linee ferrov.,elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti stradali,purchè privi di amianto

1000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 800

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 800

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
1000

7.11 pietrisco tolto d'opera 3000

7.31BIS terre e rocce di scavo 1000

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 500

TOTALE 9100

16.1b
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti vegetali di coltivazioni agricole
300

16.1c
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero
100

16.1h
rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da:  scarti di legno non impregnato
100

sicilscavi@pec.it

Via Ettore 

Majorana n. 31 Aci 

Catena

347

265 SICILVERDE  S.R.L. SANTO ORAZIO TORRISI
ACI SANT'ANTONIO     

CAP.95025

Via Muri Bianchi 

n. 15

Via Muri Bianchi n. 

15 - Aci 

Sant'Antonio, 

95025

095-7895518 info@sicilverde.it

12 E

Esicilianaossa@pec.impresecatania.it
095-918694 - 

348-2816722
C.da Scagliola s.n.C.da Scagliola s.n.BELPASSOGIORDANA AGATASICILIANA OSSA S.R.L.308

E

Via Nizzetti n. 194ACI CATENA
SPAMPINATO 

SALVATORE

SICILSCAVI di Spampinato 

Salvatore

sicilianametallisrl@pec.it095592318

Iª Strada - Zona 

Industriale - 

Pantano D'Arci

Iª Strada - Zona 

Industriale - 

Pantano D'Arci

CATANIAMESSINA ALESSANDROSICILIANA METALLI S.R.L.

E
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16.1l

rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità

costituiti da: rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla

manutenzione del verde ornamentale

500

TOTALE 1000

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
60480

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
5000

2.2
Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e

veterinaria
240

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
200

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

200

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

5000

6.2
sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre

sintetiche
100

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 13900

TOTALE 85120

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
200

13.20

gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner

per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a

getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi

10

TOTALE 210

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
1300

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
200

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai 

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 

[100899] [120199]

300

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

700

6.5 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 100

TOTALE 2600

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
3000

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
30000

3.3
sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta

plastica e metallo
97

3.5
rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di

materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato
20000

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

7700

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 3000

10.2
pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri

scarti di gomma
1500

TOTALE 65297

Pintaudi PiergiorgioSIRI S.R.L.358

E

Via Napoli n. 72, 

Catania

amministrazione@siculatrasporti.it

sikeliaservicespa@pec.it095-9895155
Via Roma n. 31, 

Acireale

Strada 8 

Malpassoti n. 7/D
RIPOSTODi Re MicheleSIKELIA SERVICE S.P.A.315

E

sicilianariciclo@pec.it3474250437
Via Filippo Liardo, 

5, Catania

Via VIIIª Strada n. 

29, Zona 

Industriale

Catania

347-1321269 sogeri.ct@pec.it364 SOGERI S.r.l. GRILLO ROBERTO CATANIA
III ª Strada s.n. 

Zona Industriale

095-506892 -

095-7357248

Via F.Ciccaglione n. 

36 - Catania

Z.I. Via Francesco 

Gorgone n. 71
CATANIALEONARDI GIUSEPPESICULA TRASPORTI S.R.L.80 E

E
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7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

10000

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo
10000

7.31BIS terre e rocce di scavo 20000

TOTALE 40000

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]
50000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai 

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 

[100899] [120199]

14000

5.1

parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili,

risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del

dl 5/2/97,n. 22 e suc.mod.e int. e al dl 24/6/03,n. 209,e privati

di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

5000

5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 750

5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto 1000

TOTALE 70750

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
50

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
100

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

100

7.1

rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento

armato e non,comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali in

calcestr.armato prov.da linee ferrov.,elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti stradali,purchè privi di amianto

1000

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate 300

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo
300

7.31BIS terre e rocce di scavo 1000

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 100

TOTALE 2950

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
200

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
300

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]
500

3.5
rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di

materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato
300

Etrinacriascavisrl@pec.it095-9891080
Via Raffaello Sanzio 

n. 39, Viagrande

Via Mastro 

Dell'Acqua s.n., 

Acireale

ACIREALECRISTAUDO GIUSITRINACRIA SCAVI S.R.L.

Etrinacriarottamicatania@pec.it
340-5552939 - 

331-3572889

Zona Industriale - 

Strada VIª - Iª 

Traversa

Zona Industriale - 

Strada VIª - Iª 

Traversa

CATANIAINDELICATO GIUSEPPA
TRINACRIA ROTTAMI DI 

Indelicato Giuseppa

Etosa.appalti@pec.it095-7652600
ACIREALE - VIA 

PULIGA 8
VIA PULIGA, 8ACIREALETOSTO ALFIOTOSA APPALTI S.R.L.303

325

345

Elenco Imprese "Attive" iscritte al Registro Provinciale per il recupero dei rifiuti 

non pericolosi 

ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 20 Aggiornato a tutto il 15.05.2018



Città Metropolitana di Catania

Centro Direzionale Nuovaluce

II° Dip. Gestione Tecnica

IV° Servizio - Ambiente ed Energia - Polizia Provinciale - Protezione Civile

Ufficio Procedure Semplificate

5.1

parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili,

risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del

dl 5/2/97,n. 22 e suc.mod.e int. e al dl 24/6/03,n. 209,e privati

di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

100

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

200

6.5 paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 200

7.1

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni ferrov.e i pali

in calcestr.armato prov.da linee ferrov., elettr.e telematiche e

frammenti di rivestimenti tradali, purché privi di amianto

200

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 300

10.2
pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri

scarti di gomma
500

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

500

TOTALE 3300

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
2500

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

750

5.1

parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili,

risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del

dl 5/2/97,n. 22 e suc.mod.e int. e al dl 24/6/03,n. 209,e privati

di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

2000

5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 100

5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto 100

TOTALE 5450

1.1
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati,

anche di imballaggi
18000

2.1
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro;

rottami di vetro
120000

2.2
Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e

veterinaria
1000

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
160000

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici

[100899] [120199]

28000

3.3
sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta

plastica e metallo
4800

6.1

rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i

contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per

fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

7700

8.4
rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre

naturali, sintetiche e artificiali
1000

8.9
indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili

confezionati post-consumo
500

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 87500

Ewem@pec.wemgroup.it

095-7151087 - 

095-7151164 - 

095-292365

Via S.Maddalena n. 

59, Catania

Blocco Giancata 

Zona Industriale
CATANIACOCO GIOVANNI

WASTE ENGINEERING 

MANAGEMENT S.R.L.

Ealessandronicotra85@yahoo.it
095-7181352 - 

327-1741851

Via Gelso Bianco n. 

23

Via Gelso Bianco 

n. 23
CATANIAVIGLIANISI GIUSEPPEVIGLIANISI GIUSEPPE

Edittabattiatovenerando@alice.it
095-7086310 - 

330-819292

Via Mastro D'Acqua 

Fraz. Maria Verg.

Via Mastro 

D'Acqua Fraz. 

Maria Verg.

S.VENERINA
STELLA MARIA 

GIUSEPPINA

VE.BAT.SERVIZI 

AMBIENTALI S.R.L.
238P

16

177
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10.2
pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri

scarti di gomma
7680

TOTALE 436180

3.1
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di 

lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199]
500

3.2

rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai 

cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 

[100899] [120199]

100

5.1

parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili,

risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del

dl 5/2/97,n. 22 e suc.mod.e int. e al dl 24/6/03,n. 209,e privati

di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

100

5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 25

5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto 25

TOTALE 750

Egiovanniziino@pec.it
095-935523 - 

347-3032715
Via Strada 19 n. 16Via Strada 19 n. 4RIPOSTOZIINO GIOVANNIZIINO GIOVANNI221P

N.B. Ai fini 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. 152/2006. A tale proposito le imprese sono tenute 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 responsabilità conseguente ad involontari errori o inesattezze.

Elenco Imprese "Attive" iscritte al Registro Provinciale per il recupero dei rifiuti 

non pericolosi 

ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 22 Aggiornato a tutto il 15.05.2018


