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Iscrizione N: RM00190 

Il Presidente 

della Sezione regionale del Lazio  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese 

e gli enti tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che 

svolgono l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; 

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle 

modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e 

dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in part icolare, l’articolo 

6, comma 1, lettera a); 

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per 

l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e  n. 3 del 16 luglio 1999,  e 

successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico; 

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 20/06/2016 registrata al numero di protocollo 10335/2016 

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 30/08/2016 registrata al numero di protocollo 16952/2016 

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Lazio in data 12/09/2016 con la quale è stata accolta la domanda di 

rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente RECUPERI INDUSTRIALI S.R.L. nella categoria 4 classe B. 

 

 

DISPONE 

Art. 1 
(iscrizione) 

 

L’impresa / Ente 
Denominazione: RECUPERI INDUSTRIALI S.R.L. 

Con Sede a: CISTERNA DI LATINA (LT) 

Indirizzo: VIA GROTTE DI NOTTOLA, 6 

CAP: 04012 

C. F.: 01124680594 

 
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe: 

 

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t. 

 

4 - B 

 
Inizio validità: 21/09/2016 

Fine Validità: 21/09/2021 

Responsabile/i tecnico/i: 

 

 

CAMUSI LEONARDO 

codice fiscale: CMSLRD55A08F880S 

abilitato per la/e categoria/e e classe/i: 

4 – B 
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Elenco veicoli inerenti l'iscrizione: 

 

Targa: AA51367 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZCB25R9E0P0P51202 

 

Targa: AB027ZP 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: 011782 

 

Targa: AB24326 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZA9700MG2B9F64038 

 

Targa: AB29588 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZB352650ATAD38463 

 

Targa: AB29807 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZCV25R15P00000063 

 

Targa: AB52329 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZAO136PSR00001611 

 

Targa: AB63799 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZA9700MG2B0F64109 

 

Targa: AB82156 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZA9700MGB0F64105 

 

Targa: AC02172 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZA0136PSR0001593 

 

Targa: AC22604 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZBAS38R2K38029177 

 

Targa: AC71482 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZBAS38R2K38029735 

 

Targa: AD46932 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZB352725ATZD45788 

 

Targa: AD595XP 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: vf6rd04g100000491 
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Targa: AE02731 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZA920R42DCAD84042 

 

Targa: AH07411 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZB352650ATAD38468 

 

Targa: AS959TC 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WDB9500031K251226 

 

Targa: BA823RA 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: LT78744801LT 

 

Targa: BC076GZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZCFA1HD0001137519 

 

Targa: BG279CW 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJMM1VSJ004218652 

 

Targa: BJ364JE 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJME2JSJ004212945 

 

Targa: BJ862JG 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: ZCFA2580002084881 

 

Targa: BM583VD 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJMJ4CS800C081297 

 

Targa: BS024729 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: 19362 

Materiale Pareti: FE 360 

Spessore: 6 MM 

 

Targa: BV805BB 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJME2SJ004245387 

 

Targa: BW479HK 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: XLER8X20004455446 

 

Targa: BY269FD 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: ZCFC3563105388075 
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Targa: CB066SM 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WJMM1VTH004196530 

 

Targa: CF278EZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: WJME2NUH00C109331 

 

Targa: CG552CZ 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJME2NSJ004264238 

 

Targa: CT757NE 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: VLUR6X20009098536 

 

Targa: CV572ND 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WJMM1VSK004293728 

 

Targa: DC471WA 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJME2SJ004316348 

 

Targa: DE117EE 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJMM1VPM004193497 

 

Targa: DF157LK 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: TYBFE73BD4DTO2840 

 

Targa: DG598KC 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJME2NSJ004257498 

 

Targa: DH634EZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZCFA1ED0002314201 

 

Targa: DJ882YP 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJME2JSJ1004194220 

 

Targa: DR532ZY 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJMM1VSK004290458 

 

Targa: DV129JX 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: ZFA27000064202652 

 

Targa: EB120NF 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJMM1VSK004293781 
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Targa: EB281NF 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: WJMS2NRK004255619 

 

Targa: EB389NF 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJME2NUH504374501 

 

Targa: EF659KM 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: WJME2JRJ00C022291 

 

Targa: EF813KM 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZCFA1ED1102385916 

 

Targa: EL794TR 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: WJME2JSJ004206941 

 

Targa: EY751LX 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJME2JSJ004212905 

 

Targa: EZ929PB 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: XLER8X20005134392 

 

Targa: LT007075 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZCV25R15P00000051 

 

Targa: LT428459 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZCFC3560002012572 

 

Targa: PG019623 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZCB1F111EP0P50422 

 

Targa: RM2H0849 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: WD867702215946747 

 

Targa: RM2H5323 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: VSKL5014SNA366973 

 

Art. 2 
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)  

 

 

Elenco veicoli per gruppi di CER: 
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Targa: LT007075 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: BJ364JE 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: EY751LX 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: AH07411 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: AB29588 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: BJ862JG 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: AB29807 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: AA51367 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: BA823RA 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: DE117EE 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: BG279CW 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: DJ882YP 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: DF157LK 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: AC02172 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: DC471WA 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: AE02731 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: AC71482 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: DR532ZY 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: PG019623 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA 
Via Capitan Bavastro, 116  

00154 ROMA (RM) 

 

 

 

RECUPERI INDUSTRIALI S.R.L. 

Numero Iscrizione RM00190 Prot. n.18367/2016 del 21/09/2016  

Provvedimento di Rinnovo 

Numero posizione: 1026 

Pagina 7 di 14 

 

Targa: BY269FD 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: AC22604 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: BV805BB 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: AB63799 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: AB24326 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: DV129JX 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: BM583VD 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: EB120NF 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: AB52329 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: EB389NF 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: DG598KC 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: CG552CZ 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: CF278EZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: AB82156 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: RM2H5323 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: CT757NE 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

 

Targa: AD46932 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

 

Targa: AS959TC 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  
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Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 

[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 

[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - rifiuti di rocce da cave, residui di rocce da cave autorizzate, rifiuti di minerali di bario ridotti 

 [01.05.99] - residui  di rifiuti e fanghi da attività di perforazione non contenenti sostanze pericolose  

 [02.02.99] - sale proveniente da ciclo di lavorazione della salamoia 

 [02.03.99] - morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, pannelli filtrazione, scarti e fondami di raffinazione 

dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali, carte esauste da filtrazione oli, acque di vegetazione delle olive 

 [02.04.99] - pietrisco di vagliatura calcare 

 [02.07.99] - vinacce e fecce esauste, pietrisco di vagliatura del calcare 

 [03.01.99] - fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine, scarti di legno e sughero, rifiuti di carte decorative 

impregnate 

 [03.02.99] - prodotti per i trattamenti conservativi del legno 

 [03.03.99] - sfridi di paraffina - fanghi da industria cartaria. 

 [04.01.99] - scarti di pelle, rifiuti di smerigliatura, residui di cuoio, rasatura, ritagli di cuoio  

 [05.06.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone 

 [06.03.99] - inerti da tinkal 

 [06.08.99] - rifiuti di abbattimento fumi di industria siderurgica 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi 
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[06.13.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone, gessi chimici 

 [07.01.99] - gel siliconici, rifiuti di caprolattame, rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta 

temperatura, scarti da vagliatura latte di calce, rottami di quarzo puro  

 [07.02.99] - cascami e scarti di produzione,rifiuti di polvere e granuli,resine a scambio ionico esauste,scaglie di alcool 

polivinilico,polveri di buffing,cascami di tessuto non tessuto,pannelli sportelli auto,rifiuti di caprolattame 

 [07.03.99] - rifiuti ci coloranti e pigmenti vari 

 [07.05.99] - rifiuti di bario solfato grezzo 

 [07.06.99] - cosmetici fuori specifica o scaduti, prodotti per capelli fuori specifica o scaduti, residui di cera, grassi, 

saponi ed ammorbidenti liquidi, deodoranti 

 [08.01.99] - filtri di cabina di verniciatura 

 [08.03.99] - nastri inchiostrati esauriti 

 [09.01.99] - scarti di distillazione 

 [10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione carbone. 

 [10.02.99] - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa limitatamente ai cascami di lavorazione, pietrisco di vagliatura del calcare, 

terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi - materiali fini da filtri aspirazione polveri di 

fonderia e ghisa 

 [10.03.99] - grafite esausta 

 [10.06.99] - schiumature, granelle e colaticci di rame e sue leghe, terra di rame e di ottone 

 [10.08.99] - rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 

limitatamente ai cascami di lavorazione 

 [10.10.99] - terre di fonderia, terra di rame e di ottone, ferro da cernita calamita, sabbie esauste  

 [10.11.99] - rottame fine di cristallo,sfridi scarti e rifiuti di polivinil butirrale 

 [10.12.99] - polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria 

ceramica, residui di refrattari vari e ceramiche, polvere, rivestimenti, sabbie esauste, calchi in gesso esauriti 

 [10.13.99] - calchi ingesso esausti, sfridi di produzione di pannelli di gesso 

 [11.02.99] - rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe/rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli 

duri/rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (au,ag,pt,pd,rh,ru,ir) polveri di zinco e colaticci di 

recupero/fini di ottone - fanghi di molazza 

 [11.05.99] - rifiuti di metalli e loro leghe sottoforma metallica non disperdibile - rifiuti di metalli non ferrosi e loro 

leghe;polveri di zinco e colaticci di recupero 

 [12.01.99] - rifiuti di metalli e loro leghe sottoforma metallica non disperdibile - rifiuti di ferro ,acciaio e ghisa 

limitatamente ai cascami di lavorazione,rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe limitatamente ai cascami di 

lavorazione,rifiuti di lavorazione,molatura e rottami di metalli duri,fini di ottone e fanghi di molazza 

 [16.01.99] - polipropilene pvc da recupero di accumulatori al piombo esausti 

 [19.08.99] - carboni attivi da trattamento acque di depurazione, ossigenatori esausti, acque di autolavaggio, filtri 

percolatori 

 

Targa: LT428459 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [20.01.01] 

[20.01.08] [20.01.38] 

 

Targa: BC076GZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: EF813KM 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  
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Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.02.03] [20.01.01] [20.01.08] 

[20.01.38] 

 

 

Targa: BS024729 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.03] 

[02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.02] [02.06.01] 

[02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] 

[03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 

[04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] 

[05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [07.01.12] 

[07.02.12] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] 

[08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] 

[08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] 

[10.02.01] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] 

[10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] 

[10.10.14] [10.10.16] [10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] 

[10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] 

[11.02.06] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.03.02] 

[17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.18] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] 

[19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.02] [19.08.05] 

[19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.04] 

[19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - rifiuti di minerali di bario ridotti 

 [01.05.99] - residui  di rifiuti e fanghi da attività di perforazione non contenenti sostanze pericolose  

 [02.02.99] - sale proveniente da ciclo di lavorazione della salamoia 

 [02.03.99] - morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, pannelli filtrazione, scarti e fondami di raffinazione 

dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali, carte esauste da filtrazione oli, acque di vegetazione delle olive  

 [02.07.99] - vinacce e fecce esauste 

 [03.01.99] - fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine 

 [03.02.99] - prodotti per i trattamenti conservativi del legno 

 [03.03.99] - fanghi da industria cartaria. 

 [05.06.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolfazione di effluenti liquidi e gassosi 

 [06.13.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone/gessi chimici 

 [07.02.99] - cascami e scarti di produzione, rifiuti di polveri e granuli, resine a scambio ionico esauste, scaglie di alcool 

polivinilico, polveri di "buffing", rifiuti di caprolattame 

 [07.03.99] - rifiuti ci coloranti e pigmenti vari 

 [07.05.99] - rifiuti di bario solfato grezzo 

 [07.06.99] - cosmetici fuori specifica o scaduti, residui di cera, grassi, saponi ed ammorbidenti liquidi, deodoranti 

 [09.01.99] - scarti di distillazione 

 [10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone 

 [10.02.99] - pietrisco di vagliatura del calcare, terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi, 

materiali fini da filtri aspirazione polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia  
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 [10.03.99] - grafite esausta 

 [10.06.99] - schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe terre di rame e di ottone 

 [10.11.99] - rottame fine di cristallo, sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale 

 [10.12.99] - polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissione aeriformi da industria 

ceramica, residui di refrattari vari e ceramiche, polvere rivestimenti 

 [11.02.99] - rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe, rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri, 

rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi come au, ag, pt, pd, rh, ru, ir, ecc, polveri di zinco e colaticci d i 

recupero - fini di ottone e fanghi di molazza 

 [11.05.99] - rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti di metallo non ferrosi e loro 

leghe, polveri di zinco e colaticci di recupero 

 [12.01.99] - rifuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri, fini di ottone e fanghi di molazza - rifiuti di metalli 

e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti di ferro, acciaio e ghisa limitatamente ai cascami di 

lavorazione, rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe limitatamente ai cascami di lavorazione, 

 [19.08.99] - carboni attivi da trattamento acque di depurazione,ossigenatori esausti, acque di autolavaggio, filtri 

percolatori 

 

Targa: EF659KM 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: DH634EZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: EL794TR 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: RM2H0849 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: EB281NF 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: AD595XP 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: AB027ZP 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: EZ929PB 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Targa: BW479HK 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] 

[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] 

[02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] 

[02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] 

[03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] 

[04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] 

[05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [07.01.12] 

[07.02.12] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] 

[08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] 
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[08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.01] [10.01.07] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] 

[10.01.26] [10.02.01] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.24] [10.03.26] 

[10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] 

[10.07.05] [10.07.08] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] 

[10.10.03] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.12] 

[10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.01] [16.08.03] 

[16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.03.02] [17.05.04] [17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] [18.02.06] 

[18.02.08] [19.01.18] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] [19.06.03] [19.06.04] 

[19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] 

[19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] 

[20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - rifiuti di minerali di bario ridotti 

 [01.05.99] - residui  di rifiuti e fanghi da attività di perforazione non contenenti sostanze pericolose 

 [02.02.99] - sale proveniente da ciclo di lavorazione della salamoia 

 [02.03.99] - morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, pannelli filtrazine, scarti e fondami di raffinazione 

dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali, carte esauste da filtrazione oli, acque di vegetazione delle olive - 

morchie fecce fondami di serbatoi di stoccaggio, scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, acque di 

vegetazione delle olive 

 [02.07.99] - vinacce e fecce esauste 

 [03.01.99] - fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine 

 [03.02.99] - prodotti per i trattamenti conservativi del legno 

 [03.03.99] - fanghi da industria cartaria. 

 [05.06.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone 

 [06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumidi industrie siderurgiche 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolfazione di effluenti liquidi e gassosi 

 [06.13.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone/gessi chimici 

 [07.02.99] - cascami e scarti di produzione, rifiuti di polveri e granuli, resine a scambio ionico esauste, scaglie di alcool 

polivinilico, polveri di "buffing", rifiuti di caprolattame 

 [07.03.99] - rifiuti ci coloranti e pigmenti vari 

 [07.05.99] - rifiuti di bario solfato grezzo 

 [07.06.99] - cosmetici fuori specifica o scaduti, residui di cera, grassi, saponi ed ammorbidenti liquidi, deodoranti - 

rifiuti di lavaggio e pulizia, acque di processo, residui di cera, grassi, saponi , disinfettanti vari, saponi ed ammorbident i 

liquidi, deodoranti 

 [09.01.99] - scarti di distillazione - scarti di distillazione prodotti 

 [10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone 

 [10.02.99] - pietrisco di vagliatura del calcare, terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi, 

materiali fini da filtri aspirazione polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia  

 [10.03.99] - grafite esausta 

 [10.06.99] - schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe terre di rame e di ottone 

 [10.11.99] - rottame fine di cristallo, sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale 

 [10.12.99] - polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissione aeriformi da industria 

ceramica, residui di refrattari vari e ceramiche, polvere rivestimenti - sabbie esauste 

 [11.02.99] - rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe, rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri, 

rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi come au, ag, pt, pd, rh, ru, ir, ecc, polveri di zinco e colatticci di 

recupero - fini di ottone e fanghi di molazza 

 [11.05.99] - rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti di metallo non ferrosi e loro 

leghe, polveri di zinco e colaticci di recupero 
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[12.01.99] - rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 

limitatamente ai cascami di lavorazione, rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe limitatamente ai cascami di 

lavorazione, - rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri, fini di ottone e fanghi di molazza - fanghi di 

molazza 

 [19.08.99] - carboni attivi da trattamento acque di depurazione,ossigenatori esausti, acque di autolavaggio, filtri 

percolatori - acque di autolavaggio 

 
 

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - B devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi 

esclusivamente i seguenti trattori stradali: 

 
 

Targa: CV572ND 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

 

Targa: CB066SM 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

 

 

Art. 3 

(prescrizioni) 

 

L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni: 

 

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o 

copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi 

dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive 

modifiche e integrazioni; 

3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma 

3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei 

rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti 

atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a 

bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a  contenere i rifiuti; 
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il 

trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertars i 

che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e successive modificazioni e integrazioni; 

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizion i stabilite dalle specifiche disposizioni 

che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e 

ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;  

6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle 

proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di: 
     A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
     B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;  
     C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 

7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento 

dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi; 
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8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e 

regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in 

materia di trasporto e di ambiente (come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce 

infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014. 

 

 

Art. 4 
(ricorso) 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 

Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 

ROMA, 21/09/2016 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Dott. Gianpietro Luciano - - Avv. Mauro Vaglio - 

 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Intendenza Finanza - prot. 103908  del 21/12/1976  ) 

 


