
 

 

Il Consorzio di Bonifica 9 Catania è particolarmente sensibile alle tematiche ambientali con 

particolare attenzione all’adempimento delle attività connesse alla corretta “gestione tecnico 

amministrativa” dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti dall’espletamento dei 

vari compiti istituzionali.  

Proprio in tal senso viene organizzata e concretizzata un alacre attività, finalizzata al 

raggiungimento dei necessari standard di sicurezza ambientale e al puntuale adempimento 

dalla normativa di settore. 

Principali attività svolte dal Consorzio di Bonifica 9 Catania: 

- Conservazione e catalogazione informatica della 4° copia dei Formulari di Identificazione 

rifiuti. 

- Redazione, aggiornamento e cura del registro di carico e scarico dei rifiuti consortili ai sensi 

dell’art. 190 del D. Lgs. n. 152/06 e del D.M. n. 148/98. 

- Redazione e trasmissione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) ai 

sensi dell’art. 189 del D.Lgs. n. 152/06 e del DPCM 2 dicembre 2008. 

- Iscrizione WEB CT 79061 al SISTRI (sistema di controllo elettronico della tracciabilità 

rifiuti). 

- Iscrizione n° PA 009642 all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto rifiuti “conto proprio” 

ex art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

- Sopralluoghi e accertamenti in esito alle istanze ricevute finalizzati alla determinazione 

qualitativa (assegnazione codice CER) e quantitativa del rifiuto. 

- Realizzazione di vari interventi finalizzati alla rimozione, trasporto e conferimento ad 

impianti autorizzati di relitti di manufatti in c.a. di manufatti irrigui in disuso eseguiti nei 

seguenti ambiti territoriali: 

    ● Comprensorio irriguo consortile. 

    ● Riserva naturale Oasi del Simeto. 

    ● Ponte canale sul fiume Gornalunga. 

    ● Depositi temporanei nei cantieri periferici consortili. 



 

 

- Interventi di sostituzione delle condotte irrigue di vario diametro in cemento amianto 

durante l’esercizio delle stagioni irrigue. 

-  Rimozione e smaltimento delle coperture in eternit nell’ambito dei vari presidi periferici  

consortili. 

- Rottamazione dei veicoli consortili in disuso ai sensi del D. Lgs. n. 209/2003. 

- Iscrizione alla Ecopneus scpa per lo smaltimento gratuito dei pneumatici fuori uso (PFU) ai 

sensi dell’art. 228 del D. Lgs. n. 152/2006. 

Le attività di cui sopra vengono realizzate in ossequio ai dettami della normativa vigente 

rispettando, dunque, varie fasi operative che rispettivamente prevedono: l’iniziale rimozione 

del rifiuto dal sito di produzione, il suo trasporto ad impianto autorizzato ed il finale recupero 

e/o smaltimento.  
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