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Vesti Solidale opera da 18 anni nell’ambito dei servizi di 

gestione rifiuti, supportando gli enti pubblici e le 

aziende nell’ amministrazione del ciclo di vita del 

rifiuto. 

L’analisi dei risultati emersi dal Sesto Rapporto “L’Italia 

del Riciclo 2015” - realizzato dalla Fondazione per lo 

Sviluppo Sostenibile e da FISE UNIRE – conferma che il 

ruolo assunto dall’industria del riciclo rifiuti nel 

contesto della circular economy è sempre più 

preminente. 

La condivisione di questi assunti e l’adozione di una 

politica ambientale focalizzata sulla cultura del riuso, 

consente a Vesti Solidale di offrire servizi di consulenza 

tecnica finalizzati alla corretta interpretazione della 

normativa ambientale, identificando l’azione che 

garantisca alle aziende la conformità al regime 

autorizzativo e la sostenibilità del processo produttivo. 

L’assistenza comprende: 

 Servizi propedeutici all’attività di gestione e/o 

smaltimento dei rifiuti 

 

 Sopralluogo presso le sedi interessate e 

valutazione della documentazione 

esistente; 

 Attribuzione del codice CER: 

identificazione e caratterizzazione del 

rifiuto in base al ciclo produttivo di 

provenienza; 

 Classificazione del rifiuto attraverso 

analisi di laboratorio e determinazione 

delle classi di pericolo. 

 

 Servizi di gestione amministrativa dei rifiuti ai 

sensi del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2016 

 

 Gestione pratica TARI; 

 Pratica per la dismissione dei cespiti; 

 Procedure per la cancellazione certificata 

dei dati; 

 Compilazione dei formulari 

d’identificazione rifiuti ex art. 193 D.Lgs. 

152/2006; 

 Tenuta del registro di carico e scarico ai 

sensi dell’art. 190, comma 1 del D.Lgs. 

152/2006 e successive modifiche; 

 Obblighi di comunicazione annuale di cui 

alla legge 70/94 per il 2016: Dichiarazione 

M.U.D. (Modello unico di Dichiarazione 

Ambientale); 

 Iscrizione e supporto nella gestione del 

SISTRI; 

 Compilazione applicativo O.R.SO. ai sensi 

dell’art. 18, l.r. 26/2003. 

 

 Servizi di consulenza e supporto per 

l’ottenimento delle autorizzazioni per le attività di 

recupero e trattamento rifiuti 

 

 Albo Nazionale Gestori Ambientali: 

iscrizione alle categorie e tipologie 

previste; 

 Deposito temporaneo ai sensi dell’art. 

183 comma 1 lettera m del Dlgs 152/2006 

e s.m.i.: analisi di fattibilità e 

identificazione degli obblighi; 

 A.U.A. a norma dell'art. 23 del D.L. 9 

febbraio 2012, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 

n.35; 

 Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 

Dlgs 152/2006 e s.m.i.: recepisce 

l’autorizzazione in forma ordinaria per il 

recupero di rifiuti; 

 Iscrizione e gestione Consorzi di filiera; 

 Iscrizione e gestione Registro A.E.E. 

 Iscrizione e gestione Registro R.P.A. 

 Iscrizione e gestione Registro nazionale 

dei gas fluorurati ad effetto serra. 

 

 Servizi di supporto 

 

 Informazioni ed aggiornamenti in merito 

alla normativa ambientale; 

 Attività di intermediazione rifiuti in base 

all’iscrizione N. MI 01206 del 03/09/2012 

– Cat. 8f dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali; 

 Impianto di recupero e smaltimento di 

rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi 

N. 100/2006 del 22/02/2006 e smi – Via L. 

Gasparotto 19, Cinisello Balsamo (MI); 

 Impianto di recupero e smaltimento di 

rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi 

N. 100/2006 del 22/02/2006 e smi – Via 

Finale 5, Cinisello Balsamo (MI); 

 Attività di trasporto cose per conto terzi 

con N. di iscrizione MI/0875181/S del 

03/12/2010; 

 Attività di trasporto rifiuti per la cat. 1 

classe A, 4 classe E e 5 classe F. 

 

 


