
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

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

7.5 sabbie esauste

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.31BIS terre e rocce di scavo

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo

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 amianto7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo

7.31BIS terre e rocce di scavo

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

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

dalla battitura della lana sucida

7.31BIS terre e rocce di scavo

7.31BIS terre e rocce di scavo

carmeloagosta55@pec.it
347-8850411 - 

392-0445019

Via Grotta 

S.Giovanni n. 23, 

Catania

340-1668188 barbarogroup@pec.it

ELENCO IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO PROVINCIALE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI EX ART. 216 D.LGS. N. 152/06 - Procedura Semplificata

                                                                          CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

P.E.C. - Email
Telefono / 

Cellulare
Sede Legale

Indirizzo 

stabilimento
Comune Legale RappresentanteRagione Sociale

Decreto 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.

Via Dell'Atleta n. 9 - 

MISTERBIANCO

Via Dell'Atleta, n. 

2

MISTERBIANCO 

(CT)
AGOSTA CARMELOAGOSTA CARMELO

BARBARO GROUP S.r.l.
BARBARO GIOVANNI 

STEFANO
MISTERBIANCO

Via Campo 

Sportivo n. 57

C.da Perniciaro 

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

bitservicessnc@pec.confindustriact.it - 

bitservicessnc@tiscali.it

347-9131056 - 

095-529259

Via Leonardo da 

Vinci n. 33 - 

Camporotondo 

Etneo

Via Piedimonte s.n. 

– Mascali (Fraz. 

Nunziata)

095-969311 - 

347-8520389
boscosrl@pec.it

BETONCAVE S.R.L.
GIANDINOTO LAURA 

ANGELA
LICODIA EUBEA C.da Marineo

VIA Francesco Riso 

n. 105 - 

Grammichele (CT)

0933-947065 betoncavesrl@pec.it

BOSCO S.R.L. Bosco Giuseppe Mascali
Via Piedimonte 

s.n.
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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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

7.5 sabbie esauste

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

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

abrasive

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.12 calchi in gesso esausti

7.14 detriti di perforazione

7.15 fanghi di perforazione

7.29 rifiuti di lana di vetro e lana di roccia

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

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

dalla battitura della lana sucida

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE AUTORIZZATE

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.18 scarti da vagliatura latte di calce

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.31BIS terre e rocce di scavo

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

 simetocostruzionisrl@pec.it - 

impresacaltabiano@yahoo.it 
095-7691825

Via Casale dei 

Greci

C.da Mandropelo 

o Piano Lanza
ADRANO

CALTABIANO 

SALVATORE
CALTABIANO SALVATORE

PICCOLO GIUSEPPE GRAMMICHELE C.da Palazzotto
Via Filippo 

Brunelleschi,1
335-5816269 coissnc@email.it

cover.srl@pec.it
095-968853 - 

348-3127135

Via Nucifori n. 26 - 

Sant'Alfio

C.da fondo 

Macchia di Giarre 

s.n.

GIARRENUCIFORA ALFIO
COVER 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.

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

Giuseppe & Valentino
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7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

7.5 sabbie esauste

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

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

abrasive

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.12 calchi in gesso esausti

7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

7.5 sabbie esauste

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

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

abrasive

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.12 calchi in gesso esausti

7.25
terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei

metalli ferrosi

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

7.5 sabbie esauste
ED.CA.MA. S.R.L.

C.da S. Elia - S.S. 

120 Km 181+800
RANDAZZOD'Amico Antonio edcamasrl@pec.it095-921977

C.da S. Elia - S.S. 

120 Km 181+801

ecoplanet@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.

ecoin.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.

ecomultiservizisrl@pec.it3423224948

Corso Sicilia, 3 - 

95024, Acireale 

(CT)

FRAZIONE 

PENNISI, C.DA 

ZACCANAZZO, VIA 

BARBAGALLO, 20

ACIREALERICCA DARIOECO MULTISERVIZI S.R.L.
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7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.12 calchi in gesso esausti

7.14 detriti di perforazione

7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.31BIS terre e rocce di scavo

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

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

7.11 pietrisco tolto d'opera

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

dalla battitura della lana sucida: terre e rocce di scavo

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

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

alta temperatura

7.9 scarti di refrattari a base di carburo di silicio

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

7.31BIS terre e rocce di scavo

edilfedericarussosrl@alice.it348-5862970

Via Ponte 

Minissale n. 62 - 

Fiumefreddo Di 

Sicilia

C.da MaraulìCALATABIANORUSSO FEDERICA

PalagoniaFaro Giovanni

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

BIANCAVILLA

edilcalcestruzzi@legalmail.it388-6531509
Vicolo Fagone n. 

15, Palagonia

edilarnone@pec.it
0933-9614803 - 

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

EDIL ARNONE DI 

BRACCHITTA FAUSTO

EDIL FEDERICA RUSSO 

S.R.L.

C/DA PULICA S.N. - 

BIANCAVILLA
BIANCAVILLALA CAVA ANTONIOEREDI DI LA CAVA ALFIO

C.da VanghellaEDILCALCESTRUZZI S.R.L.
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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

7.14 detriti di perforazione

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo

7.31BIS TERRE E ROCCE DI SCAVO

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

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.31BIS terre e rocce di scavo

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

etnaglobalservicesrl@open.legalmail.it095-7139004

VIALE 

BUMMACARO 

N.14 - 95121 

CATANIA

ferraraaccardi@pec.it - 

ferraraaccardi@tiscali.it

fitessnc@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.

ZONA 

INDUSTRIALE V 

STRADA n.10

CataniaFragapane Concetta

FALCONE S.R.L.

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.

ETNA GLOBAL SERVICE 

S.R.L.

falconesrl@pec.it

0933-801216 - 

333-39657372 - 

338-1537722

VIA DEL 

POPOLO,58 - 

LICODIA EUBEA -

C.DA DONNA 

NOVELLA
VIZZINIFALCONE GIUSEPPE

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.

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

095-922525

STRADA STATALE 

120 KM 181

STRADA STATALE 

120 KM 181
RANDAZZOMAZZA SALVATORE

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 5 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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.3 sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

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

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

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

Catania

Stradale 

Primosole n. 5
CATANIA

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.

IOZZIA ROBERTOMETAL FERRO  S.R.L.

INTRAMOVITER S.R.L. 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

impiantogesac@postacert.it
336-920092 - 

095-5186119

ZONA PONTE 

PRIMOSOLE - C.DA 

CODA VOLPE, 

S.N.C.

BARBARO GIOVANNI 

STEFANO
GREY STONE S.R.L.

ZONA PONTE 

PRIMOSOLE - 

C.DA CODA 

VOLPE, S.N.C.

CATANIA

greystonesrl@pec.it095-2273485

VIALE TERACATI 

N.158 - 96100 - 

SIRACUSA

VIA C. 

GIRARDENGO, SN
MISTERBIANCO

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

(Gest.Serv.Amb.Catania)

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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Ufficio Procedure Semplificate

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.17 rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.29 rifiuti di lana di vetro e lana di roccia

7.31BIS terre e rocce di scavo

palmericava@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.

Via Vecchia 

Ferrovia n. 5/B - 

Mirabella 

Imbaccari (CT)

naso1984@pec.it

338-7164773 - 

339-7314369 - 

338-1118833

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.

pavimen.tirsrl@legalmail.it337-255466

Via Verdi n. 42 - 

Motta 

Sant'Anastasia

VIA VERDI n. 37-

49/A

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
MIRABELLA 

IMBACCARI
NASO GIUSEPPENASO GIUSEPPE
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7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.11 pietrisco tolto d'opera

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al 

volo

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate

7.6
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al

volo

7.31BIS terre e rocce di scavo

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

sicilscavi@pec.it

Via Ettore 

Majorana n. 31 Aci 

Catena

dittabattiatovenerando@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.

trinacriascavisrl@pec.it095-9891080
Via Raffaello Sanzio 

n. 39, Viagrande

Via Mastro 

Dell'Acqua s.n., 

Acireale

ACIREALECRISTAUDO GIUSITRINACRIA SCAVI S.R.L.

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

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

Via Nizzetti n. 194ACI CATENA
SPAMPINATO 

SALVATORE

SICILSCAVI di Spampinato 

Salvatore

scacebit@pec.it095-644345
PIEDIMONTE 

ETNEO
DI MARCO GIUSEPPESCA.CE.BIT. S.R.L.

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

S.P. n. 190 C.da 

Noce San Basilio

S.P. n. 190 C.da 

Noce San Basilio

ini 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. 15

ute 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 respo

errori o inesattezze.
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