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OGGETTO: atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 378 del 01.02.2018 avente ad oggetto;
“ditta Eco BB Srl con sede legale in comune di Concesio (BS), Via Falcone, 101.
Modifiche e Integrazione dell’autorizzazione di cui all’atto dirigenziale n. 102 del
17.01.2011 e s.m.i. nell’insediamento ubicato in comune di Concesio (BS), Via
Falcone, 101”.
Errata corrige
Premesso che nel testo dell’atto in oggetto, per mero errore materiale, risulta indicata in forma
incompleta la tabella dei rifiuti (con relativi codici EER e operazioni) la cui gestione è stata
autorizzata dall’atto stesso.
Si modifica e si sostituisce pertanto la tabella dei rifiuti indicata nel provvedimento n. 378 del
01.02.2018 come segue:
060502*
101008
120114*
120116*
160213
170802
190814

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti
sostanze pericolose;
forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla
voce 101007*;
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose;
residui di materiali di sabbiatura, contenente sostanze pericolose;
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi
diversi da quelli di cui alle voci 160209 a 160212;
materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui
alla voce 170801;
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali,
diversi da quelli di cui alla voce 190813;

D15
R13
D15
D15
D15
R13 D15
R13

La presente nota è parte integrante dell’atto dirigenziale n. 378 del 01.02.2018 e dovrà essere
esibita agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti
Il Direttore
Giovanmaria Tognazzi
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