Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, 1
60124 ANCONA (AN)

Iscrizione N: AN/7181
Il Presidente
della Sezione regionale delle Marche
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 particolare,
l’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 28/11/2016 registrata al numero di protocollo
10483/2016;
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 12/12/2016 con la quale è stata accolta la domanda
di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
dell’impresa
FIR TRASPORTI SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: FIR TRASPORTI SRL
Con Sede a: FERMO (FM)
Indirizzo: CONTRADA ETE, 9
CAP: 63900
C. F.: 02170100446

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:
Targa: AC75476
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Art. 2
(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.

ANCONA, 16/12/2016
Il Segretario
- Dott. Roberto Ronchitelli -

Il Presidente
- Marco Pierpaoli -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 2/9805 del 23/03/1993 )

FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Modifica

Prot. n.10767/2016 del 16/12/2016
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Iscrizione N: AN/7181
Il Presidente
della Sezione regionale delle Marche
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, altresì, il comma 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c),
del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e tras porto dei rifiuti pericolosi è
subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 particolare,
l’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n. 1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 26 giugno 1999, n. 148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte
delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti e, in particolare l’articolo 3, comma 3;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazione
n. 6 del 12 dicembre 2012, relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività d i
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 14/09/2016 registrata al numero di protocollo 6402/2016
Considerato che l’impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà di 2999 tonnellate;
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 24/10/2016 con la quale è stata accolta la domanda
di rinnovo all’Albo nella categoria 1 classe F dell’impresa/Ente FIR TRASPORTI SRL;
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 24/10/2016 con cui sono state accettate le garanzie
finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 2140798 prestate da Coface
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. per l’importo di Euro 30987,41 per le quantità annue
complessivamente dichiarate di 2999 tonnellate di rifiuti pericolosi dell’impresa/Ente FIR TRASPORTI SRL.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa / Ente
Denominazione: FIR TRASPORTI SRL
Con Sede a: FERMO (FM)
Indirizzo: CONTRADA ETE, 9
CAP: 63900
C. F.: 02170100446
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:
Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti
1-F
Quantità di rifiuti urbani pericolosi 2999 tonnellate annue

FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Rinnovo
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Inizio validità: 04/11/2016
Fine Validità: 04/11/2021
Responsabile/i tecnico/i:

FAGIOLI DANTE
codice fiscale: FGLDNT63L05G920A
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:
1-F
Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:
Targa: AC21226
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX20R07319A P0720
Targa: AC75476
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX20R07019A 10118
Targa: BT193FA
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WMH17ZZZ3W047598
Targa: DC243RG
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: XLRAS85MC0E746902
Targa: DP091JH
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WFOXXXTTFX8B822462
Targa: EY458JC
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: YV2RT40C3FB716071

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: AC21226
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BT193FA
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AC75476
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Rinnovo
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Targa: DC243RG
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DP091JH
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EY458JC
Categoria veicolo: AUTOCARRO
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] [15.01.10* ] [15.01.11*]
[18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15* ] [20.01.17*]
[20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*]
[20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41]
[20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[20.01.99] - prodotti dalla gestione dei rifiuti della raccolta differenziata
[20.03.99] - prodotti dalla gestione di altre tipologie di rifiuti urbani acque di lavaggio cassonetti

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 accertarsi
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 prescrizioni 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, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di
bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiut i; tale trattamento deve
essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti
alimentari. Inoltre 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.
FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Rinnovo
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8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasp orto
contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro
risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o
comunque pericolosi;
9) L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina
sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la
lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte
posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15,
recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono
resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro
collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi pe r provvedere ad una prima
sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire
dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11) 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;
12) Le imprese, la cui attività è soggetta all’accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all’articolo 17 del D.M.
120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati
contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001
che fruiscono dell’agevolazione prevista dall’art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle
garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione,
modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazion i o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno
applicati i provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al
precedente punto, l’impresa iscritta deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM
8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti d el decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. 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 tra sporto 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.

ANCONA, 04/11/2016
Il Segretario
- Dott. Roberto Ronchitelli -

Il Presidente
- Marco Pierpaoli -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 2/9805 del 23/03/1993 )
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Iscrizione N: AN/7181
Il Presidente
della Sezione regionale delle Marche
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 particolare,
l’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore
dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 03/03/2017 registrata al numero di protocollo
1505/2017;
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 13/03/2017 con la quale è stata accolta la domanda
di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 04/11/2016 al 04/11/2021
4 - F - dal 06/05/2015 al 06/05/2020
5 - F - dal 06/05/2015 al 06/05/2020
dell’impresa
FIR TRASPORTI SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: FIR TRASPORTI SRL
Con Sede a: FERMO (FM)
Indirizzo: CONTRADA ETE, 9
CAP: 63900
C. F.: 02170100446

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: AE22975
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZB352750ACZE47769
Categorie e Classi:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: AE22975
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi 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] [15.01.10* ] [15.01.11*]
[18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15* ] [20.01.17*]
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[20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*]
[20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41]
[20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[20.01.99] - prodotti dalla gestione dei rifiuti della raccolta differenziata
[20.03.99] - prodotti dalla gestione di altre tipologie di rifiuti urbani acque di lavaggio cassonetti

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: AE22975
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09]
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]
[20.01.34]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]
[20.01.36]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]
[20.01.38]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]
[20.03.04]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]
[20.03.06]

[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici di minerali metalliferi
[01.04.99] - prodotti da trattamenti chimici fisici di minerali non metalliferi, acque da taglio e levigatura/molatura
pietre,acque lavaggio mulini discontinui,acque di colatura e flottazione, scarti di potassa e salgemma,dischi abrasivi
[01.05.99] - telo in pvc sporco di fango, detriti di perforazione, fanghi di p erforazione
[02.01.99] - prodotti da agricoltura,acquacoltura,silvicoltura,caccia e pesca,acque di lavaggio prodotti
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ortofrutticoli,residui pompabili di prodotti avariati e/o sottoposti a distruzione fiscale,terra da coltivo derivante dalla
pulizia dei materiali
[02.02.99] - preparazione e dal trattamento di carne,pesce ed altri alimenti di origine animale,acque di lavaggio impianti
di lavorazione,reflui di cloruro di sodio in soluzione,scarti di pellame animale,rifiuti di origine alimentare,grassi
animale e/o vegetali
[02.03.99] - prodotti dal trattamento di frutta,verdura,cereali,oli alimentari,cacao,tè,caffè, tabacco , produzione di lievito
ed estratto, preparazione e fermentazione di melassa,morchie fecce e fondami di serbatoio,terre e farine fossili,
decolorazione di oli e grassi, pannelli
[02.04.99] - prodotti dalla raffinazione dello zucchero,calci di defecazione,rifiuti costituiti dal pietrisco di vagliatura del
calcare, borlande solfato di calcio precipitato,s olfato ferroso
[02.05.99] - dall'industria lattiero casearia,residui di lieviti avariati,acque di lavaggio impianti,fanghi dal trattamento in
loco degli effluenti,scarti della lavorazione dell'industria lattiero casearia da inviare a trasformazione
[02.06.99] - prodotti dall'industria dolciaria e dalla panificazione,acque di lavaggio dell'industria dolciaria e dalla
panificazione ed affini,prodotti dolciari scaduti
[02.07.99] - dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche ,vinacce e fecce esauste, borlande, scarti di
produzione bevande
[03.01.99] - dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli mobili,polvere di legname, black liquor,scarti di
legno e sughero,imballaggi di legno fanghi di cottura e lavaggio legno vergine,acque di verniciatura legno,rifiuti
conservativi del legno
[03.02.99] - scarti derivanti dai trattamenti conservativi del legno
[03.03.99] - produzione della lavorazione di polpa,carta e cartone,acque di lavaggio impianti di produzione ed
affini,fanghi da industria cartaria,scarti di paraffina,ceneri dalla combustione d biomasse,paglia e vinacce ed
affini,legno,pannelli,fanghi, scarti carta
[04.01.99] - lavorazioni di pelli, pellicce ed affini,acque lavaggio reparti olio di follone,rifiuti di cloruro di sodio,ritagli
trucioli ed altri rifiuti di cui polveri di cuoi conciato,rifiuti di smerigliatura,rasatura,imballaggi misti,ritagli in pelle
[04.02.99] - prodotti dall'industria tessile,acque di lavaggio reparti lavorazioni produzione fibre,scarti di cera di
lavorazione pelli,scarti della produzione dell'industria tessile non adatta alla vendita
[05.01.99] - raffinazione del petrolio,terreno inquinato da sostanze oleose e/o idrocarburi,altri rifiuti solidi inquinanti
[05.06.99] - prodotti dal trattamento pirolitico del carbone,nerofumo,polverino di carbone
[05.07.99] - prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale,setacci molecolari,materiali filtranti in
generale,zeoliti ed affini derivanti da processi di trasporto e purificazione del gas naturale,rifiuti a base di zolfo
[06.01.99] - scarti provenienti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
[06.02.99] - scarti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - scarti della produzione,formulazione,fornitura ed uso di sali e loro soluzioni ed ossidi metallici,resine
scambiatrici di ioni,soluzioni saline di scarto,inerti da tinkal,sali di flussaggio
[06.04.99] - contenenti metalli,diversi da quelli di cui alla voce 0603,stearato esausto,melme pulizia tubature,altri rifiuti
solidi inquinanti,rifiuti della produzione di perborato
[06.06.99] - della produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo,dei processi chimici e
dei processi di desolforazione,gessi chimici da desolforazione di effluenti chimici e gassosi
[06.07.99] - formulazione,produzione,fornitura ed uso di prodotti contenenti alogeni e dei processi chimici, altri rifiuti
solidi inquinanti
[06.08.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati,acque e fanghi di lavaggio da vasche
di raccolta,polveri da impianti di abbattimento,scarti di lavorazione ed affini
[06.09.99] - produzione formulazione,fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo,fanghi del
trattamento acque di scarto,croste,pentasolfuro e sesquisolfuro,altri rifiuti solidi inquinanti
[06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
[06.11.99] - paraffina, rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici
[06.13.99] - derivati da processi chimici,scorie vetrose da gassificazione del carbone,fanghi da trattamento di
processo,gessi chimici
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[07.01.99] - rifiuti di refrattari,scarti di vagliatura latte di calce,soluzioni acquose di lavaggio - rifiuti da produzione,
formulazione, fornitura ed uso pffu di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - rifiuti/scarti della produzione,formulazione,fornitura ed uso(pffu)dell'industria delle plas tiche,gomme
sintetiche,artificiali,affin i contenenti anche metalli ferrosi e non ferrosi ed affini,stearato di zinco,suole in
poliuretano,sfridi,scarti,polveri
[07.03.99] - produzione,fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611) scarti di sostanze e prodotti
catalizzanti
[07.04.99] - produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari agenti conservativi del legno ed altri
bioacidi organici
[07.05.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti farmaceutici miscele di acque organiche,farmaci
scaduti,scarti di produzione per falgan destinati a distruzione fiscale,grassi animali,oli e grassi,emulsioni oleose,
sostanze fitofarmaceutiche
[07.06.99] - rifiuti cosmetici prodotti da farmacie,grassi lubrificanti,detersivi,terre decoloranti,grassi ed oli vegetali ed
animali,terre grasse da decolorazione,paste saponose,grassi da lottatore,imballaggi in p lastica,carta,legno - fanghi e
soluzioni di lavaggio automezzi
[07.07.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti della chimica fine,polveri di sostanze
chimiche,soluzioni e miscele con inquinanti organici,altri fanghi di natura organica,grassi da lottatore,liquidi di scarto
da analisi chimico e ambientali
[08.01.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso della rimozione di pitture e vernici,residui di
vernici,smalti,prodotti da ferramenta,fanghi da impianto di depurazione,morchie di verniciatura,fanghi,polveri,residui
[08.02.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di rivestimenti,residui prodotti da studi di
odontotecnici,contenenti ceramica,pezzi e scaglie di resine,cotti
[08.03.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di inchiostri per stampa,acque di lavaggio,rulli e reparti ed
affini,rifiuti contenenti inchiostro e polveri da inchiostro,prodotti da uffici,negozi ed altre attività
[08.04.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di adesivi,lavaggio stampi,resine polimerizzate da pulizia
apparecchiature - altri rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - liquidi derivanti dai rifiuti dell'industria fotografica - residui grafici parzialmente trattati
[10.01.99] - metallici ed affini - rottami ferrosi - fanghi prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici - fanghi di
trattamento e scorie vetrose.
[10.02.99] - limitatamente ai rottami ferrosi, metallici e affini - rifiuti di ferro acciaio e ghisa - residui di minerali di
ferro - materiali fini da filtri di aspiratori polveri di fonderia
[10.03.99] - rottami ferrosi e non ferrosi,metallici ed affini,colaticci della lavorazione termica dell'alluminio - altri tipi
di fanghi e/o scarti di rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.04.99] - colaticci della lavorazione termica del piombo
[10.05.99] - colaticci della lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - limitatamente ai rottami ferrosi, metallici e affini - schiumature granelli e colaticci di rame secondario e sue
leghe
[10.07.99] - scorie di fusione,refrattari,crogioli,metallina, pulimentaure ed affini,fanghi costituiti da metalli nobili,altri
rifiuti di metalli preziosi
[10.08.99] - metallici ed affini e loro leghe,cascami della lavorazione di minerali non ferrosi - rifiuti della metallurgica
termica di metalli non ferrosi - rottami ferrosi - rottami non ferrosi
[10.09.99] - fusione di materiali ferrosi,rottami ferrosi e non ferrosi,metallici ed affini,altri rifiuti solidi,cascami della
fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - fusione dei materiali ferrosi,rottami ferrosi e non ferrosi,metallici ed affini metallina,pulimentature,terre di
rame e ottone,rifiuto di trattamento di scorie di ottone,ferro da cernita calamita,sabbie esauste,cascami
[10.11.99] - residui di paste conduttrici contenenti metalli preziosi ed affini,soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da
processi termici,rifiut i scarti di sfridi polivinilbutirrale
[10.12.99] - fabbricazione di prodotti di ceramica,mattoni,mattonelle e materiali da cos truzione, sfridi e scarti di
prodotti ceramici,crudi smaltati e cotti,sfridi da laterio cotto e argilla espansa,sabbie esauste,calchi in gesso
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esausti,fanghi,polveri e rifiuti
[10.13.99] - rifiuti contenenti gesso da demolizioni edifici - calchi di gesso esauriti - sfridi di produzione pannelli di
gesso
[11.01.99] - prodotti dal trattamento e di ricopertura di metalli, ad es. processi galvanici,zincatura decapaggio,politura
elettrolitica,fosfatazione,sgras saggio con alcali,anodizzazione altri rifiuti solidi contenenti metalli
[11.02.99] - dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi,rottami ferrosi e non,metallici ed affini
[11.05.99] - prodotti da processi di galvanizzazione a caldo - acque e fanghi di lavaggio da vasche di raccolta
[12.01.99] - prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico meccanico superficiale di metalli e plastiche,rottami
ferrosi e non,metallici ed affini,ferro,acciaio e ghisa e leghe,rifiuti di lavorazione e molatura metalli duri,fini di
ottone,saponi lubrificanti
[16.01.99] - veicoli fuori uso appartenenti diversi mezzi di trasporto e di rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli
fuori uso e dalla manutenzione dei veicoli (tranne13,14,1606,1608)acque di raccolta da piazzali di rottami ferrosi
[16.07.99] - acque di lavaggio fusti,cassonetti,acque di piazzale ed affini,rifiuti solidi da p ulizia,stive di navi,acque di
lavaggio automezzi trasporto rifiuti,fango rigenerazione,serbatoi contenenti tht
[19.01.99] - residui di incenerimento e pirolosi di rifiuti
[19.02.99] - residui prodotti da specifici trattamenti chimico fisici di rifiuti industriali (compresi decromatazione,
decianizzazione)
[19.05.99] - residui prodotti da trattamento aerobico dei rifiuti solidi,fanghi da pulizia vasche compostaggio ed
affini,fanghi biologici da impianto trattamento conto terzi e destinati ad uso agricolo,altri rifiuti non identificati
[19.06.99] - prodotti da trattamento anaerobico dei rifiuti solidi,acque e fanghi da pulizia e decantazione vasche da
affini,fanghi biologici
[19.08.99] - residui prodotti dagli impianti di trattamento di acque reflu e, non specificati altrimenti,acque e fanghi di
impianti di raccolta e stoccaggio sabbie da depuratore cittadino
[19.09.99] - prodotti dalla potabilizzazione delle acque o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - prodotti dalle operazioni di rigenerazione dell'olio

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: AE22975
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.05* ]
[03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03* ]
[05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07* ]
[05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01* ]
[06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05* ]
[06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01* ]
[06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04* ]
[07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11* ]
[07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14* ]
[07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11* ]
[07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.04.13* ]
[07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.05.13* ]
[07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01* ]
[07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13* ]
[08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19* ]
[08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03* ]
[09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14* ]
[10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08* ]
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[01.05.06*]
[04.02.14*]
[05.01.08*]
[06.01.02*]
[06.03.11*]
[06.07.02*]
[06.13.05*]
[07.02.01*]
[07.02.16*]
[07.04.01*]
[07.05.01*]
[07.06.01*]
[07.07.03*]
[08.01.15*]
[08.04.09*]
[09.01.04*]
[10.01.16*]
[10.03.09*]

[02.01.08*]
[04.02.16*]
[05.01.09*]
[06.01.03*]
[06.03.13*]
[06.07.03*]
[07.01.01*]
[07.02.03*]
[07.03.01*]
[07.04.03*]
[07.05.03*]
[07.06.03*]
[07.07.04*]
[08.01.17*]
[08.04.11*]
[09.01.05*]
[10.01.18*]
[10.03.15*]

[03.01.04*]
[04.02.19*]
[05.01.11*]
[06.01.04*]
[06.03.15*]
[06.07.04*]
[07.01.03*]
[07.02.04*]
[07.03.03*]
[07.04.04*]
[07.05.04*]
[07.06.04*]
[07.07.07*]
[08.01.19*]
[08.04.13*]
[09.01.06*]
[10.01.20*]
[10.03.17*]
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[03.02.01*]
[05.01.02*]
[05.01.12*]
[06.01.05*]
[06.04.03*]
[06.08.02*]
[07.01.04*]
[07.02.07*]
[07.03.04*]
[07.04.07*]
[07.05.07*]
[07.06.07*]
[07.07.08*]
[08.01.21*]
[08.04.15*]
[09.01.11*]
[10.01.22*]
[10.03.19*]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
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[10.03.21*]
[10.04.05*]
[10.06.03*]
[10.08.17*]
[10.10.07*]
[10.11.17*]
[11.01.07*]
[11.02.05*]
[12.01.09*]
[12.03.02*]
[13.02.04*]
[13.03.09*]
[13.05.07*]
[14.06.03*]
[16.01.09*]
[16.02.12*]
[16.05.06*]
[16.08.02*]
[16.10.03*]
[17.04.10*]
[17.09.02*]
[19.01.05*]
[19.02.05*]
[19.07.02*]
[19.11.01*]
[19.13.03*]
[20.01.37*]

[10.03.23*]
[10.04.06*]
[10.06.06*]
[10.08.19*]
[10.10.09*]
[10.11.19*]
[11.01.08*]
[11.02.07*]
[12.01.10*]
[13.01.01*]
[13.02.05*]
[13.03.10*]
[13.05.08*]
[14.06.04*]
[16.01.10*]
[16.02.13*]
[16.05.07*]
[16.08.05*]
[16.11.01*]
[17.05.03*]
[17.09.03*]
[19.01.06*]
[19.02.07*]
[19.08.06*]
[19.11.02*]
[19.13.05*]

[10.03.25*]
[10.04.07*]
[10.06.07*]
[10.09.05*]
[10.10.11*]
[10.12.09*]
[11.01.09*]
[11.03.01*]
[12.01.12*]
[13.01.04*]
[13.02.06*]
[13.04.01*]
[13.07.01*]
[14.06.05*]
[16.01.11*]
[16.02.15*]
[16.05.08*]
[16.08.06*]
[16.11.03*]
[17.05.05*]
[18.01.03*]
[19.01.07*]
[19.02.08*]
[19.08.07*]
[19.11.03*]
[19.13.07*]

[10.03.27*]
[10.04.09*]
[10.06.09*]
[10.09.07*]
[10.10.13*]
[10.12.11*]
[11.01.11*]
[11.03.02*]
[12.01.14*]
[13.01.05*]
[13.02.07*]
[13.04.02*]
[13.07.02*]
[15.01.10*]
[16.01.13*]
[16.03.03*]
[16.06.01*]
[16.08.07*]
[16.11.05*]
[17.05.07*]
[18.01.06*]
[19.01.10*]
[19.02.09*]
[19.08.08*]
[19.11.04*]
[20.01.21*]

[10.03.29* ]
[10.05.03* ]
[10.07.07* ]
[10.09.09* ]
[10.10.15* ]
[10.13.09* ]
[11.01.13* ]
[11.05.03* ]
[12.01.16* ]
[13.01.09* ]
[13.02.08* ]
[13.04.03* ]
[13.07.03* ]
[15.01.11* ]
[16.01.14* ]
[16.03.05* ]
[16.06.02* ]
[16.09.01* ]
[17.01.06* ]
[17.06.01* ]
[18.01.08* ]
[19.01.11* ]
[19.02.11* ]
[19.08.10* ]
[19.11.05* ]
[20.01.23* ]

[10.04.01*]
[10.05.05*]
[10.08.08*]
[10.09.11*]
[10.11.09*]
[10.13.12*]
[11.01.15*]
[11.05.04*]
[12.01.18*]
[13.01.10*]
[13.03.01*]
[13.05.01*]
[13.08.01*]
[15.02.02*]
[16.01.21*]
[16.04.01*]
[16.06.03*]
[16.09.02*]
[17.02.04*]
[17.06.03*]
[18.01.10*]
[19.01.13*]
[19.03.04*]
[19.08.11*]
[19.11.07*]
[20.01.26*]

[10.04.02*]
[10.05.06*]
[10.08.10*]
[10.09.13*]
[10.11.11*]
[10.14.01*]
[11.01.16*]
[12.01.06*]
[12.01.19*]
[13.01.11*]
[13.03.06*]
[13.05.02*]
[13.08.02*]
[16.01.04*]
[16.02.09*]
[16.04.02*]
[16.06.06*]
[16.09.03*]
[17.03.01*]
[17.06.05*]
[18.02.02*]
[19.01.15*]
[19.03.06*]
[19.08.13*]
[19.12.06*]
[20.01.29*]

[10.04.03*]
[10.05.08*]
[10.08.12*]
[10.09.15*]
[10.11.13*]
[11.01.05*]
[11.01.98*]
[12.01.07*]
[12.01.20*]
[13.01.12*]
[13.03.07*]
[13.05.03*]
[14.06.01*]
[16.01.07*]
[16.02.10*]
[16.04.03*]
[16.07.08*]
[16.09.04*]
[17.03.03*]
[17.08.01*]
[18.02.05*]
[19.01.17*]
[19.04.02*]
[19.10.03*]
[19.12.11*]
[20.01.33*]

[10.04.04*]
[10.05.10*]
[10.08.15*]
[10.10.05*]
[10.11.15*]
[11.01.06*]
[11.02.02*]
[12.01.08*]
[12.03.01*]
[13.01.13*]
[13.03.08*]
[13.05.06*]
[14.06.02*]
[16.01.08*]
[16.02.11*]
[16.05.04*]
[16.07.09*]
[16.10.01*]
[17.04.09*]
[17.09.01*]
[18.02.07*]
[19.02.04*]
[19.04.03*]
[19.10.05*]
[19.13.01*]
[20.01.35*]

[13.08.99*] - residui da processi di gestione e/o trattamento di oli non specificati altrimenti, rifiuti da bonifiche
serbatoi, fondami ed affini, fanghi da pulizia

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione AN/7181 che si
intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(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.
ANCONA, 17/03/2017
Il Segretario
- Dott. Roberto Ronchitelli -

Il Presidente
- Marco Pierpaoli -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 2/9805 del 23/03/1993 )

FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Modifica
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Iscrizione N: AN/7181
Il Presidente
della Sezione regionale delle Marche
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 particolare,
l’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore
dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 18/09/2019 registrata al numero di protocollo
7389/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 23/09/2019 con la quale è stata accolta la domanda
di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 04/11/2016 al 04/11/2021
4 - F - dal 06/05/2015 al 06/05/2020
5 - F - dal 06/05/2015 al 06/05/2020
dell’impresa
FIR TRASPORTI SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: FIR TRASPORTI SRL
Con Sede a: FERMO (FM)
Indirizzo: CONTRADA ETE, 9
CAP: 63900
C. F.: 02170100446

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Responsabili Tecnici:
Sono modificati:
FAGIOLI RENATO
codice fiscale: FGLRNT53A 04D542A
categoria/e e classe/i inserita/e:
1 Ordinaria - F
4-F
5-F

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 10009/2016 del
04/11/2016 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedime nto di iscrizione Prot. N° 4464/2015 del
FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Modifica
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06/05/2015 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(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.

ANCONA, 24/09/2019
Il Segretario
- Rag. Tiziano Santilli -

Il Presidente
- Dott. Giorgio Menichelli -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 9611 del 15/04/2019 )

FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Modifica
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Iscrizione N: AN/7181
Il Presidente
della Sezione regionale delle Marche
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, altresì, il comma 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c),
del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e tras porto dei rifiuti pericolosi è
subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
Visto, inoltre, il comma 7 dell’articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
pericolosi sono esonerate dall’obbligo d’iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte ;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 particolare,
l’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte
delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni,
relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 10/12/2019 registrata al numero di protocollo 10051/2019
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 07/04/2020 con la quale è stata accolta la domanda
di rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente FIR TRASPORTI SRL nella categoria 4 classe F.
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 07/04/2020 con la quale è stata accolta la domanda
di rinnovo all’Albo nella categoria 5 classe F dell’impresa/Ente FIR TRASPORTI SRL;
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 28/04/2020 con cui sono state accettate le garanzie
finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 2287163 prestate da Compagnie Francaise d'Assurance
pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE) per l’importo di Euro 30987,41 per la categoria 5 classe F
dell’impresa/Ente FIR TRASPORTI SRL.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa / Ente
Denominazione: FIR TRASPORTI SRL
Con Sede a: FERMO (FM)
Indirizzo: CONTRADA ETE, 9
CAP: 63900
C. F.: 02170100446
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie e classi:
Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
4-F
Inizio validità: 30/04/2020
Fine Validità: 30/04/2025
FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Rinnovo
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Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
5-F
Inizio validità: 30/04/2020
Fine Validità: 30/04/2025
Responsabile/i tecnico/i:
FAGIOLI RENATO
codice fiscale: FGLRNT53A 04D542A
abilitato per le categorie e class i:
4-F
5-F

FAGIOLI DANTE
codice fiscale: FGLDNT63L05G920A
abilitato per le categorie e class i:
4-F
5-F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:
Targa: AC21226
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZAX20R07319AP0720
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: AE22975
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZB352750A CZE47769
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: BT193FA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WMH17ZZZ3W047598
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: DC243RG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: XLRAS85MC0E746902
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: DP091JH
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WFOXXXTTFX8B822462
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: EY458JC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: YV2RT40C3FB716071
Titolo di disponibilità: Leasing
FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Rinnovo
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Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
4-F
Inizio validità: 30/04/2020
Fine Validità: 30/04/2025
Elenco veicoli per gruppi di CER:
Targa: AC21226
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BT193FA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Targa: DC243RG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Targa: DP091JH
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Targa: EY458JC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Targa: AE22975
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21]
FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Rinnovo

[01.03.08]
[01.05.08]
[02.02.02]
[02.04.03]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.10]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.06.12]
[08.03.07]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[11.05.02]
[15.01.01]

[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]
[07.07.12]
[08.03.08]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
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[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
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[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02]
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04]
[01.03.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimici di minerali metalliferi

[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]
[20.03.06]

[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

[01.04.99] - prodotti da trattamenti chimici fisici di minerali non metalliferi, acque da taglio e levigatura/molatura
pietre, acque lavaggio mulini discontinui, acque di colatura e flottazione, scarti di potassa e salgemma, dischi abrasivi
[01.05.99] - telo in pvc sporco di fango, detriti di perforazione, fanghi di perforazione
[02.01.99] - prodotti da agricoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, acque di lavaggio prodotti ortofrotticoli,
residui pompabili di prodotti avariati e/o sottoposti a distruzione fiscale, terra da coltivo derivante dalla pulizia dei
materiali
[02.02.99] - preparazione e dal trattamento di carne,pesce ed altri alimenti d i origine animale,acque di lavaggio impianti
di lavorazione,reflui di cloruro di sodio in soluzione,scarti di pellame animale,rifiuti di origine alimentare,grassi
animale e/o vegetali
[02.03.99] - prodotti dal trattamento di frutta,verdura,cereali,oli alimentari,cacao,tè,caffè,tabacco.produz.di lievieo ed
estratto,preparaz.e fermentazione di melassa,morchie fecce e fondami di serbatoio,terre e farine fossili,decolorazi.di oli
e grassi,pannelli
[02.04.99] - prodotti dalla raffinazione dello zucchero,calci di defecazione,rifiuti costituiti dal pietrisco di vagliatura del
calcare,borlande solfato di calcio precipitato,salfato ferroso
[02.05.99] - dall'industria lattiero casearia,residui di lieviti avariati,acque di lavaggio impianti,fanghi dal trattamento in
loco degli effluenti,scarti della lavorazione dell'industria lattiero casearia da inviare a trasformazione
[02.06.99] - prodotti dall'industria dolciaria e dalla panificazione,acque di lav aggio dell'industria dolciaria e dalla
panificazione ed affini,prodotti dolciari scaduti
[02.07.99] - dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche ,vinacce e fecce esauste,borlande,scarti di produzione
bevande
[03.01.99] - dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli mobili,polvere di legname,black liquor,scarti di
legno e sughero,imballaggi di legno fanghi di cottura e lavaggio legno vergine,acque di verniciatura legno,rifiuti
conservativi del legno
[03.02.99] - scarti derivanti dai trattamenti conservativi del legno
[03.03.99] - produzione della lavorazione di polpa,carta e cartone,acque di lavaggio impianti di produzione ed
affini,fanghi da industria cartaria,scarti di paraffina,ceneri dalla combust ione d biomasse,paglia e vinacce ed
affini,legno,pannelli,fanghi,scarticarta
[04.01.99] - lavorazioni di pelli, pellicce ed affini,acque lavaggio reparti olio di follone,rifiuti di cloruro di sodio,ritagli
trucioli ed altri rifiuti di cui polveri di cuoi conciato,rifiuti di smerigliatura,rasatura,imballaggi misti,ritagli in pelle
[04.02.99] - prodotti dall'industria tessile,acque di lavaggio reparti lavorazioni produzione fibre,scarti di cera di
lavorazione pelli,scarti della produzione dell'industria tessile non adatta alla vendita
[05.01.99] - raffinazione del èetrolio,terreno inquinato da sostanze oleose e/o idrocarburi,altri rifuti solidi inqinanti
[05.06.99] - prodotti dal trattamento pirolitico del carbone,nerofumo,polverino di carbone
[05.07.99] - prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale,setacci molecolari,materiali filtranti in
generale,zeoliti ed affini derivanti da processi di trasporto e purificazione del gas naturale,rifiuti a base di zolfo
[06.01.99] - scarti provenienti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
[06.02.99] - scarti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
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[06.03.99] - scarti della produzione,formulazione,fornitura ed uso di sali e loro soluzioni ed ossidi metallici,resine
scambiatrici di ioni,soluzioni saline di scarto,inerti da tinkal,sali di flussaggio
[06.04.99] - contenenti metalli,diversi da quelli di cui alla voce 0603,stearato esausto,melme pulizia tubature,altri rifiuti
solidi inquinanti,rifiuti della produzione di perborato
[06.06.99] - della produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo,dei processi chimici e
dei processi di desolforazione,gessi chimici da desolforazione di effluenti chimici e gassosi
[06.07.99] - formulazione,produzione,fornitura ed uso di prodotti contenenti alogeni e dei processi chimici, altri rifiuti
solidi inquinanti
[06.08.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati,acque e fanghi di lavaggio da
vasche di raccolta,polveri da impianti di abbattimento,scarti di lavorazione ed affini
[06.09.99] - produzione formulazione,fornitura ed uso di prodotti fosforosie dei processi chimici del fosforo,fanghi del
trattamento acque di scarto,croste,pentasolfuro e sesquisolfuro,altri rifiuti solidi inquinanti
[06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
[06.11.99] - paraffina, rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici
[06.13.99] - derivati da processi chimici,scorie vetrose da gassificazione del carbone,fanghi da trattamentodi
processo,gessi chimici
[07.01.99] - rifiuti di retrafattari,scarti di vagliatura latte di calce,soluzioni acquose di lavaggio - rifiuti da produzione,
formulazione, fornitura ed uso pffu di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - rifiuti/scarti della produzione,formulazione,fornitura ed uso(pffu)dell'industria delle plastiche,gomme
sintetiche,artificilai,affin i contenenti anche metalli ferrosi e non ferrosi ed affini,stearato di zinco,suole in
poliuretano,sfridi,scarti,polver
[07.03.99] - produzione,fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611) scarti di sostanze e prodotti
catalizzanti
[07.04.99] - produzione,formulazione, fornitura ed usodi prodotti fitosanitari agenti conservativi del legno ed altri
bioacidi organici
[07.05.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti farmaceutiimiscele di acque organiche,farmaci
scaduti,scarti di prouzione/perfalgan destinati a distruzione fiscale,grassi animali,oli e grassi,emulisioni eleose,sostanze
fitofarmaceutiche
[07.06.99] - rifiuti cosmeticiprodotti da farmacie,grassi lubrificanti,detersivi,terre decoloranti,grassi ed oli vegetali ed
animali,terre grasse da decolorazione,paste saponose,grassi da lottatore,imballaggi in palstica,carta,legno - fanghi e
soluzioni di lavaggio automezzi
[07.07.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti della chimica fine,polveri di sostanze
chimiche,soluzioni e miscele con inquinanti organici,altri fanghi di natura organica,grassi da lottatore,liquidi di scarto
da anlisi chimico e ambientali
[08.01.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso della rimozione di pitture e vernici,residui di
vernici,smalti,prodotti da ferramenta,fanghi da impianto di depurazione,morchie di verniciatura,fanghi,polveri,residui
[08.02.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di rivestimenti,residui prodotti da studi di
odontotecnici,contenenti ceramica,pezzi e scaglie di resine,cotti
[08.03.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di inchiostri per stampa,acque di lavaggio,rulli e reparti ed
affini,rifiuti contenenti inchiostro e polveri da inchiostro,prodotti da uffici,negozi ed altre attività
[08.04.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di adesivi,lavaggio stampi,resine polimerizzate da oulizia
apparecchiature - altri rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - liquidi derivanti dai rifiuti dell'industria fotografica - residui grafici parzialmente trattati
[10.01.99] - metallici ed affini - rottami ferrosi - fanghi prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici - fanghi di
trattamento e scorie vetrose.
[10.02.99] - limitatamente ai rottami ferrosi, metallici e affini - rifiuti di ferro acciaio e ghisa - residui di minerali di
ferro - materiali fini da filtri di aspiratori polveri di fonderia
[10.03.99] - rottami ferrosi e non ferrosi,metallici ed affini,colaticci della lavorazione termica dell'alluminio - altri tipi
di fanghi e/o scarti di rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
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[10.04.99] - colaticci della lavorazione termica del piombo
[10.05.99] - colaticci della lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - limitatamente ai rottami ferrosi, metallici e affini - schiumature granelli e colaticci di rame secondario e sue
leghe
[10.07.99] - scorie di fusione,refrattari,crogioli,metallina,pulimentaure ed affini,fanghi costituiti da metalli nobili,altri
rifiuti di metalli preziosi
[10.08.99] - metallici ed affini e loro leghe,cascami della lavorazione di minerali non ferrosi - rifiuti della metallurgica
termica di metalli non ferrosi - rottami ferrosi - rottami non ferrosi
[10.09.99] - fusione di materiali ferrosi,rottami ferrosi e non ferrosi,metallici ed affini,altri rifiuti solidi,cascami della
fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - fusione dei materiali ferrosi,rottami ferrosi e non ferrosi,metallici ed affini metallina,pulimentature,terre di
rame e ottone,rifiuto di trattamento di scorie di ottone,ferro da cernita calamita,sabbie esauste,cascami
[10.11.99] - residui di paste conduttrici contenenti metalli preziosi ed affini,soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da
processi termici,rifiut i scati di sfridi polivinilbutirrale
[10.12.99] - fabbricazione di prodotti di ceramica,mattoni,mattonelle e materiali da costruzione,sfridi e scarti di prodotti
ceramici,crudi smaltati e cotti,sfridi da laterio cotto e argilla espansa,sabbie esauste,ca lchi in gesso
esausti,fanghi,polveri e rifiuti
[10.13.99] - rifiuti contenenti gesso da demolizioni edifici - calchi di gesso esauriti - sfridi di produzione pannelli di
gesso
[11.01.99] - prodotti dal trattamento e di ricopertura di metalli, ad ese.processi galvanici,zincatura decapaggio,politura
elettrolitica,fosfatazione,sgrassaggio con alcali,anodizzazione.altri rifiuti solidi contenenti metalli
[11.02.99] - dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi,rottami ferrosi e non,metallici ed affini
[11.05.99] - prodotti da processi di galvanizzazione a caldo - acque e fanghi di lavaggio da vasche di raccolta
[12.01.99] - prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico meccanicosuperficiale di metalli e plastiche,rottami
ferrosi enon,metallici ed affini,ferro,acciaio e ghisa e leghe,rifiuti di lavorazione e molatura.metalli duri,fini di
ottone,saponi lubrificanti
[16.01.99] - veicoli fuori uso appartenenti diversi mezzi di trasporto e di rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli
fuori usoe dalla manutenzione dei veicoli (tranne13,14,1606,1608)acque di raccolta da piazzali di rottami ferrosi
[16.07.99] - acque di lavaggio fusti,cassonetti,acque di piazzale ed affini,rifiuti solidi da piluzia,stive di navi,acque di
lavaggio automezzi trasporto rifiuti,fango rigenerazione,serbatoi contenenti tht
[19.01.99] - residui di incenerimento e pirolosi di rifiuti
[19.02.99] - residui prodotti da specifici trattamenti chimico fisichi di rifiuti industriali (compresi
decromatazione,decianizzazione)
[19.05.99] - residui prodotti da trattamento aerobico dei rifiuti solidi,fanghi da pulizia vasche compost aggio ed
affini,fanghi biologici da impianto trattamento conto terzi e destinati ad uso agricolo,altri rifiuti non identificati
[19.06.99] - prodotti da trattamento anaerobico dei rifiuti solidi,acque e fanghi d a pulizia e decantazione vasche da
affini,fanghi biologici
[19.08.99] - residui prodotti dagli impianti di trattamento di acque reflu, non specificati altrimenti,acque e fanghi di
impianti di raccolta e stoccaggio.sabbie da depuratore cittadino
[19.09.99] - prodotti dalla potabilizzazione delle acque o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - prodotti dalle operazioni di rigenerazione dell'olio

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
5-F
Inizio validità: 30/04/2020
Fine Validità: 30/04/2025
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Targa: AC21226
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BT193FA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Targa: DC243RG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Targa: DP091JH
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Targa: EY458JC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Targa: AE22975
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*]
[03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*]
[05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*]
[05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*]
[06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*]
[06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*]
[06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*]
[07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*]
[07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*]
[07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*]
[07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*]
[07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*]
[07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*]
[07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*]
[08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*]
[08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*]
[09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.09*]
[10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*]
[10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*]
[10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*]
[10.06.03*] [10.06.06*] [10.06.07*]
[10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.05*]
[10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*]
[10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*]
[11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*]
[11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*]
[12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*]
[12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*]
[13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*]
[13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*]
[13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*]
[14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*]
[16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*]
[16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*]
[16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*]
[16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*]
[16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03*]
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[01.04.07*]
[03.02.05*]
[05.01.06*]
[05.07.01*]
[06.02.04*]
[06.06.02*]
[06.13.02*]
[07.01.10*]
[07.02.11*]
[07.03.10*]
[07.04.11*]
[07.05.11*]
[07.06.11*]
[08.01.11*]
[08.03.17*]
[09.01.02*]
[10.01.13*]
[10.03.04*]
[10.03.27*]
[10.04.09*]
[10.06.09*]
[10.09.07*]
[10.10.13*]
[10.12.11*]
[11.01.11*]
[11.03.02*]
[12.01.14*]
[13.01.05*]
[13.02.07*]
[13.04.02*]
[13.07.02*]
[15.01.10*]
[16.01.13*]
[16.03.03*]
[16.06.01*]
[16.08.07*]
[16.11.05*]

[01.05.05*]
[04.01.03*]
[05.01.07*]
[06.01.01*]
[06.02.05*]
[06.07.01*]
[06.13.04*]
[07.01.11*]
[07.02.14*]
[07.03.11*]
[07.04.13*]
[07.05.13*]
[07.07.01*]
[08.01.13*]
[08.03.19*]
[09.01.03*]
[10.01.14*]
[10.03.08*]
[10.03.29*]
[10.05.03*]
[10.07.07*]
[10.09.09*]
[10.10.15*]
[10.13.09*]
[11.01.13*]
[11.05.03*]
[12.01.16*]
[13.01.09*]
[13.02.08*]
[13.04.03*]
[13.07.03*]
[15.01.11*]
[16.01.14*]
[16.03.05*]
[16.06.02*]
[16.09.01*]
[17.01.06*]

[01.05.06*]
[04.02.14*]
[05.01.08*]
[06.01.02*]
[06.03.11*]
[06.07.02*]
[06.13.05*]
[07.02.01*]
[07.02.16*]
[07.04.01*]
[07.05.01*]
[07.06.01*]
[07.07.03*]
[08.01.15*]
[08.04.09*]
[09.01.04*]
[10.01.16*]
[10.03.09*]
[10.04.01*]
[10.05.05*]
[10.08.08*]
[10.09.11*]
[10.11.09*]
[10.13.12*]
[11.01.15*]
[11.05.04*]
[12.01.18*]
[13.01.10*]
[13.03.01*]
[13.05.01*]
[13.08.01*]
[15.02.02*]
[16.01.21*]
[16.04.01*]
[16.06.03*]
[16.09.02*]
[17.02.04*]

[02.01.08*]
[04.02.16*]
[05.01.09*]
[06.01.03*]
[06.03.13*]
[06.07.03*]
[07.01.01*]
[07.02.03*]
[07.03.01*]
[07.04.03*]
[07.05.03*]
[07.06.03*]
[07.07.04*]
[08.01.17*]
[08.04.11*]
[09.01.05*]
[10.01.18*]
[10.03.15*]
[10.04.02*]
[10.05.06*]
[10.08.10*]
[10.09.13*]
[10.11.11*]
[10.14.01*]
[11.01.16*]
[12.01.06*]
[12.01.19*]
[13.01.11*]
[13.03.06*]
[13.05.02*]
[13.08.02*]
[16.01.04*]
[16.02.09*]
[16.04.02*]
[16.06.06*]
[16.09.03*]
[17.03.01*]
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[03.01.04*]
[04.02.19*]
[05.01.11*]
[06.01.04*]
[06.03.15*]
[06.07.04*]
[07.01.03*]
[07.02.04*]
[07.03.03*]
[07.04.04*]
[07.05.04*]
[07.06.04*]
[07.07.07*]
[08.01.19*]
[08.04.13*]
[09.01.06*]
[10.01.20*]
[10.03.17*]
[10.04.03*]
[10.05.08*]
[10.08.12*]
[10.09.15*]
[10.11.13*]
[11.01.05*]
[11.01.98*]
[12.01.07*]
[12.01.20*]
[13.01.12*]
[13.03.07*]
[13.05.03*]
[14.06.01*]
[16.01.07*]
[16.02.10*]
[16.04.03*]
[16.07.08*]
[16.09.04*]
[17.03.03*]

[03.02.01*]
[05.01.02*]
[05.01.12*]
[06.01.05*]
[06.04.03*]
[06.08.02*]
[07.01.04*]
[07.02.07*]
[07.03.04*]
[07.04.07*]
[07.05.07*]
[07.06.07*]
[07.07.08*]
[08.01.21*]
[08.04.15*]
[09.01.11*]
[10.01.22*]
[10.03.19*]
[10.04.04*]
[10.05.10*]
[10.08.15*]
[10.10.05*]
[10.11.15*]
[11.01.06*]
[11.02.02*]
[12.01.08*]
[12.03.01*]
[13.01.13*]
[13.03.08*]
[13.05.06*]
[14.06.02*]
[16.01.08*]
[16.02.11*]
[16.05.04*]
[16.07.09*]
[16.10.01*]
[17.04.09*]
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[17.04.10*]
[17.09.02*]
[19.01.05*]
[19.02.05*]
[19.07.02*]
[19.11.01*]
[19.13.03*]
[20.01.37*]

[17.05.03*]
[17.09.03*]
[19.01.06*]
[19.02.07*]
[19.08.06*]
[19.11.02*]
[19.13.05*]

[17.05.05*]
[18.01.03*]
[19.01.07*]
[19.02.08*]
[19.08.07*]
[19.11.03*]
[19.13.07*]

[17.05.07*]
[18.01.06*]
[19.01.10*]
[19.02.09*]
[19.08.08*]
[19.11.04*]
[20.01.21*]

[17.06.01*]
[18.01.08*]
[19.01.11*]
[19.02.11*]
[19.08.10*]
[19.11.05*]
[20.01.23*]

[17.06.03*]
[18.01.10*]
[19.01.13*]
[19.03.04*]
[19.08.11*]
[19.11.07*]
[20.01.26*]

[17.06.05*]
[18.02.02*]
[19.01.15*]
[19.03.06*]
[19.08.13*]
[19.12.06*]
[20.01.29*]

[17.08.01*]
[18.02.05*]
[19.01.17*]
[19.04.02*]
[19.10.03*]
[19.12.11*]
[20.01.33*]

[17.09.01*]
[18.02.07*]
[19.02.04*]
[19.04.03*]
[19.10.05*]
[19.13.01*]
[20.01.35*]

[13.08.99*] - residui da processi di gestione e/o trattamento di oli non specificati altrimenti, rifiuti da bonifiche
serbatoi, fondami ed affini, fanghi da pulizia

Art. 3
(prescrizioni)
L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione corredato dalla
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445,
con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale
dell’Albo nazionale gestori ambientali;
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 accertarsi
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, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di
bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve
essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti
alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resist enza 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.
8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto
contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro
risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o
comunque pericolosi;
9) L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina
sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Rinnovo
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a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la
lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte
posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15,
recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono
resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro
collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi pe r provvedere ad una prima
sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire
dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11) 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;
12) Le imprese, la cui attività è soggetta all’accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all’articolo 17 del D.M.
120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati
contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001
che fruiscono dell’agevolazione prevista dall’art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle
garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione,
modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno
applicati i provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al
precedente punto, l’impresa iscritta deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM
8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. 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.

ANCONA, 30/04/2020
Il Segretario
- Rag. Tiziano Santilli -

Il Presidente
- Dott. Giorgio Menichelli -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 9611 del 15/04/2019 )
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Iscrizione N: AN/7181
Il Presidente
della Sezione regionale delle Marche
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 particolare,
l’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all’iscrizione all’Albo delle
carrozzerie mobili;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 18/01/2021 registrata al numero di protocollo

404/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 04/02/2021 con la quale è stata accolta la domanda
di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
dell’impresa
FIR TRASPORTI SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: FIR TRASPORTI
Con Sede a: FERMO (FM)
Indirizzo: CONTRADA ETE, 9
CAP: 63900
C. F.: 02170100446

SRL

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono modificati i dati dei seguenti mezzi:
Targa: XA051NG
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZB352750ACZE47769
Targa: da AE22975 a XA051NG

FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Modifica
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Art. 2
(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.
ANCONA, 05/02/2021
Il Segretario
- Rag. Tiziano Santilli -

Il Presidente
- Dott. Giorgio Menichelli -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 9611 del 15/04/2019 )

FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Modifica
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Iscrizione N: AN/7181
Il Presidente
della Sezione regionale delle Marche
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 particolare,
l’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore
dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all’iscrizione all’Albo delle
carrozzerie mobili;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 11/05/2021 registrata al numero di protocollo
4887/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 12/05/2021 con la quale è stata accolta la domanda
di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 04/11/2016 al 04/11/2021
4 - F - dal 30/04/2020 al 30/04/2025
5 - F - dal 30/04/2020 al 30/04/2025
dell’impresa
FIR TRASPORTI SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: FIR TRASPORTI SRL
Con Sede a: FERMO (FM)
Indirizzo: CONTRADA ETE, 9
CAP: 63900
C. F.: 02170100446

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: AD97077
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZCB22RL4060063961
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Categorie e Classi:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Modifica
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Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: AD97077
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZCB22RL4060063961

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi 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] [15.01.10*] [15.01.11*]
[18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*]
[20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*]
[20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41]
[20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[20.01.99] - prodotti dalla gestione dei rifiuti della raccolta differenziata
[20.03.99] - prodotti dalla gestione di altre tipologie di rifiuti urbani acque di lavaggio cassonetti

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: AD97077
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZCB22RL4060063961

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
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[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
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[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
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[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 prodotti da trattamenti chimici di minerali metalliferi
[01.04.99] - prodotti da trattamenti chimici fisici di mineralo non metalliferi, acque da taglio e levigatura/molatura
pietre,acque lavaggio mulini discontinui,acque di colatura e flottazione, scarti di potassa e salgemma,dischi abrasivi
[01.05.99] - telo in pvc sporco di fango, detriti di perforazione, fanghi di perforazione
[02.01.99] - prodotti da agricoltura,acquacoltura,silvicoltura,caccia e pesca,acque di lavaggio prodotti
ortofrotticoli,residui pompabili di prodotti avariati e/o sottoposti a distruzione fiscale,terra da coltivo derivante dalla
pulizia dei materiali
[02.02.99] - preparazione e dal trattamento di carne,pesce ed altri alimenti di origine animale,acque di lavaggio impianti
di lavorazione,reflui di cloruro di sodio in soluzione,scarti di pellame animale,rifiuti di origine alimentare,grassi
animale e/o vegetali
[02.03.99] - prodotti dal trattamento di frutta,verdura,cereali,oli alimentari,cacao,tè,caffè,tabacco.produz.di lievieo ed
estratto,preparaz.e fermentazione di melassa,morchie fecce e fondami di serbatoio,terre e farine fossili,decolorazi.di
oli e grassi,pannelli
[02.04.99] - prodotti dalla raffinazione dello zucchero,calci di defecazione,rifiuti costituiti dal pietrisco di vagliatura
del calcare,borlande solfato di calcio precipitato,salfato ferroso
[02.05.99] - dall'industria lattiero casearia,residui di lieviti avariati,acque di lavaggio impianti,fanghi dal trattamento
in loco degli effluenti,scarti della lavorazione dell'industria lattiero casearia da inviare a trasformazione
[02.06.99] - prodotti dall'industria dolciaria e dalla panificazione,acque di lavaggio dell'industria dolciaria e dalla
panificazione ed affini,prodotti dolciari scaduti
[02.07.99] - dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche ,vinacce e fecce esauste,borlande,scarti di produzione
bevande
[03.01.99] - dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli mobili,polvere di legname,black liquor,scarti di
legno e sughero,imballaggi di legno fanghi di cottura e lavaggio legno vergine,acque di verniciatura legno,rifiuti
conservativi del legno
[03.02.99] - scarti derivanti dai trattamenti conservativi del legno
[03.03.99] - produzione della lavorazione di polpa,carta e cartone,acque di lavaggio impianti di produzione ed
affini,fanghi da industria cartaria,scarti di paraffina,ceneri dalla combustione d biomasse,paglia e vinacce ed
affini,legno,pannelli,fanghi,scarticarta
[04.01.99] - lavorazioni di pelli, pellicce ed affini,acque lavaggio reparti olio di follone,rifiuti di cloruro di sodio,ritagli
trucioli ed altri rifiuti di cui polveri di cuoi conciato,rifiuti di smerigliatura,rasatura,imballaggi misti,ritagli in pelle
[04.02.99] - prodotti dall'industria tessile,acque di lavaggio reparti lavorazioni produzione fibre,scarti di cera di
lavorazione pelli,scarti della produzione dell'industria tessile non adatta alla vendita
[05.01.99] - raffinazione del èetrolio,terreno inquinato da sostanze oleose e/o idrocarburi,altri rifuti solidi inqinanti
[05.06.99] - prodotti dal trattamento pirolitico del carbone,nerofumo,polverino di carbone
[05.07.99] - prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale,setacci molecolari,materiali filtranti in
generale,zeoliti ed affini derivanti da processi di trasporto e purificazione del gas naturale,rifiuti a base di zolfo
[06.01.99] - scarti provenienti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
[06.02.99] - scarti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - scarti della produzione,formulazione,fornitura ed uso di sali e loro soluzioni ed ossidi metallici,resine
scambiatrici di ioni,soluzioni saline di scarto,inerti da tinkal,sali di flussaggio
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[06.04.99] - contenenti metalli,diversi da quelli di cui alla voce 0603,stearato esausto,melme pulizia tubature,altri rifiuti
solidi inquinanti,rifiuti della produzione di perborato
[06.06.99] - della produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo,dei processi chimici e
dei processi di desolforazione,gessi chimici da desolforazione di effluenti chimici e gassosi
[06.07.99] - formulazione,produzione,fornitura ed uso di prodotti contenenti alogeni e dei processi chimici, altri rifiuti
solidi inquinanti
[06.08.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati,acque e fanghi di lavaggio da
vasche di raccolta,polveri da impianti di abbattimento,scarti di lavorazione ed affini
[06.09.99] - produzione formulazione,fornitura ed uso di prodotti fosforosie dei processi chimici del fosforo,fanghi del
trattamento acque di scarto,croste,pentasolfuro e sesquisolfuro,altri rifiuti solidi inquinanti
[06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
[06.11.99] - paraffina, rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici
[06.13.99] - derivati da processi chimici,scorie vetrose da gassificazione del carbone,fanghi da trattamentodi
processo,gessi chimici
[07.01.99] - rifiuti di retrafattari,scarti di vagliatura latte di calce,soluzioni acquose di lavaggio - rifiuti da produzione,
formulazione, fornitura ed uso pffu di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - rifiuti/scarti della produzione,formulazione,fornitura ed uso(pffu)dell'industria delle plastiche,gomme
sintetiche,artificilai,affini contenenti anche metalli ferrosi e non ferrosi ed affini,stearato di zinco,suole in
poliuretano,sfridi,scarti,polver
[07.03.99] - produzione,fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611) scarti di sostanze e prodotti
catalizzanti
[07.04.99] - produzione,formulazione, fornitura ed usodi prodotti fitosanitari agenti conservativi del legno ed altri
bioacidi organici
[07.05.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti farmaceutiimiscele di acque organiche,farmaci
scaduti,scarti di prouzione/perfalgan destinati a distruzione fiscale,grassi animali,oli e grassi,emulisioni
eleose,sostanze fitofarmaceutiche
[07.06.99] - rifiuti cosmeticiprodotti da farmacie,grassi lubrificanti,detersivi,terre decoloranti,grassi ed oli vegetali ed
animali,terre grasse da decolorazione,paste saponose,grassi da lottatore,imballaggi in palstica,carta,legno - fanghi e
soluzioni di lavaggio automezzi
[07.07.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti della chimica fine,polveri di sostanze
chimiche,soluzioni e miscele con inquinanti organici,altri fanghi di natura organica,grassi da lottatore,liquidi di scarto
da anlisi chimico e ambientali
[08.01.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso della rimozione di pitture e vernici,residui di
vernici,smalti,prodotti da ferramenta,fanghi da impianto di depurazione,morchie di verniciatura,fanghi,polveri,residui
[08.02.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di rivestimenti,residui prodotti da studi di
odontotecnici,contenenti ceramica,pezzi e scaglie di resine,cotti
[08.03.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di inchiostri per stampa,acque di lavaggio,rulli e reparti ed
affini,rifiuti contenenti inchiostro e polveri da inchiostro,prodotti da uffici,negozi ed altre attività
[08.04.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di adesivi,lavaggio stampi,resine polimerizzate da oulizia
apparecchiature - altri rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - liquidi derivanti dai rifiuti dell'industria fotografica - residui grafici parzialmente trattati
[10.01.99] - metallici ed affini - rottami ferrosi - fanghi prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici - fanghi
di trattamento e scorie vetrose.
[10.02.99] - limitatamente ai rottami ferrosi, metallici e affini - rifiuti di ferro acciaio e ghisa - residui di minerali di
ferro - materiali fini da filtri di aspiratori polveri di fonderia
[10.03.99] - rottami ferrosi e non ferrosi,metallici ed affini,colaticci della lavorazione termica dell'alluminio - altri tipi
di fanghi e/o scarti di rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.04.99] - colaticci della lavorazione termica del piombo
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[10.05.99] - colaticci della lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - limitatamente ai rottami ferrosi, metallici e affini - schiumature granelli e colaticci di rame secondario e
sue leghe
[10.07.99] - scorie di fusione,refrattari,crogioli,metallina,pulimentaure ed affini,fanghi costituiti da metalli nobili,altri
rifiuti di metalli preziosi
[10.08.99] - metallici ed affini e loro leghe,cascami della lavorazione di minerali non ferrosi - rifiuti della metallurgica
termica di metalli non ferrosi - rottami ferrosi - rottami non ferrosi
[10.09.99] - fusione di materiali ferrosi,rottami ferrosi e non ferrosi,metallici ed affini,altri rifiuti solidi,cascami della
fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - fusione dei materiali ferrosi,rottami ferrosi e non ferrosi,metallici ed affini metallina,pulimentature,terre
di rame e ottone,rifiuto di trattamento di scorie di ottone,ferro da cernita calamita,sabbie esauste,cascami
[10.11.99] - residui di paste conduttrici contenenti metalli preziosi ed affini,soluzioni dalla fabbricazione del vetro e
da processi termici,rifiuti scati di sfridi polivinilbutirrale
[10.12.99] - fabbricazione di prodotti di ceramica,mattoni,mattonelle e materiali da costruzione,sfridi e scarti di
prodotti ceramici,crudi smaltati e cotti,sfridi da laterio cotto e argilla espansa,sabbie esauste,calchi in gesso
esausti,fanghi,polveri e rifiuti
[10.13.99] - rifiuti contenenti gesso da demolizioni edifici - calchi di gesso esauriti - sfridi di produzione pannelli di
gesso
[11.01.99] - prodotti dal trattamento e di ricopertura di metalli, ad ese.processi galvanici,zincatura decapaggio,politura
elettrolitica,fosfatazione,sgrassaggio con alcali,anodizzazione.altri rifiuti solidi contenenti metalli
[11.02.99] - dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi,rottami ferrosi e non,metallici ed affini
[11.05.99] - prodotti da processi di galvanizzazione a caldo - acque e fanghi di lavaggio da vasche di raccolta
[12.01.99] - prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico meccanicosuperficiale di metalli e plastiche,rottami
ferrosi enon,metallici ed affini,ferro,acciaio e ghisa e leghe,rifiuti di lavorazione e molatura.metalli duri,fini di
ottone,saponi lubrificanti
[16.01.99] - veicoli fuori uso appartenenti diversi mezzi di trasporto e di rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli
fuori usoe dalla manutenzione dei veicoli (tranne13,14,1606,1608)acque di raccolta da piazzali di rottami ferrosi
[16.07.99] - acque di lavaggio fusti,cassonetti,acque di piazzale ed affini,rifiuti solidi da piluzia,stive di navi,acque di
lavaggio automezzi trasporto rifiuti,fango rigenerazione,serbatoi contenenti tht
[19.01.99] - residui di incenerimento e pirolosi di rifiuti
[19.02.99] - residui prodotti da specifici trattamenti chimico fisichi di rifiuti industriali (compresi
decromatazione,decianizzazione)
[19.05.99] - residui prodotti da trattamento aerobico dei rifiuti solidi,fanghi da pulizia vasche compostaggio ed
affini,fanghi biologici da impianto trattamento conto terzi e destinati ad uso agricolo,altri rifiuti non identificati
[19.06.99] - prodotti da trattamento anaerobico dei rifiuti solidi,acque e fanghi da pulizia e decantazione vasche da
affini,fanghi biologici
[19.08.99] - residui prodotti dagli impianti di trattamento di acque reflu, non specificati altrimenti,acque e fanghi di
impianti di raccolta e stoccaggio.sabbie da depuratore cittadino
[19.09.99] - prodotti dalla potabilizzazione delle acque o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - prodotti dalle operazioni di rigenerazione dell'olio

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: AD97077
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZCB22RL4060063961
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Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.01.04*]
[03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03*] [04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*]
[05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.11*]
[05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*]
[06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*]
[06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.02*] [06.07.03*] [06.07.04*]
[06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.01*] [07.01.03*]
[07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*]
[07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*]
[07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*]
[07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.04.13*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*]
[07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.05.13*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*]
[07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*]
[07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*]
[08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*]
[08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*]
[09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.01.20*]
[10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.17*]
[10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*]
[10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*]
[10.06.03*] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*] [10.08.08*] [10.08.10*] [10.08.12*]
[10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.09.13*] [10.09.15*]
[10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.10.13*] [10.10.15*] [10.11.09*] [10.11.11*] [10.11.13*]
[10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.01.05*]
[11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11*] [11.01.13*] [11.01.15*] [11.01.16*] [11.01.98*]
[11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] [11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.06*] [12.01.07*]
[12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*] [12.01.19*] [12.01.20*]
[12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*]
[13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*]
[13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.01*] [13.05.02*] [13.05.03*]
[13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*]
[14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*]
[16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*]
[16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.04.01*] [16.04.02*] [16.04.03*]
[16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] [16.07.08*]
[16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.01*] [16.09.02*] [16.09.03*] [16.09.04*]
[16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.03*]
[17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*] [17.08.01*]
[17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*] [18.01.10*] [18.02.02*] [18.02.05*]
[19.01.05*] [19.01.06*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] [19.01.15*] [19.01.17*]
[19.02.05*] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.09*] [19.02.11*] [19.03.04*] [19.03.06*] [19.04.02*]
[19.07.02*] [19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.13*] [19.10.03*]
[19.11.01*] [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.07*] [19.12.06*] [19.12.11*]
[19.13.03*] [19.13.05*] [19.13.07*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] [20.01.29*] [20.01.33*]
[20.01.37*]
[13.08.99*] - residui da processi di gestione e/o trattamento di oli non specificati altrimenti, rifiuti
serbatoi, fondami ed affini, fanghi da pulizia

Art. 2
FIR TRASPORTI SRL
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[03.02.01*]
[05.01.02*]
[05.01.12*]
[06.01.05*]
[06.04.03*]
[06.08.02*]
[07.01.04*]
[07.02.07*]
[07.03.04*]
[07.04.07*]
[07.05.07*]
[07.06.07*]
[07.07.08*]
[08.01.21*]
[08.04.15*]
[09.01.11*]
[10.01.22*]
[10.03.19*]
[10.04.04*]
[10.05.10*]
[10.08.15*]
[10.10.05*]
[10.11.15*]
[11.01.06*]
[11.02.02*]
[12.01.08*]
[12.03.01*]
[13.01.13*]
[13.03.08*]
[13.05.06*]
[14.06.02*]
[16.01.08*]
[16.02.11*]
[16.05.04*]
[16.07.09*]
[16.10.01*]
[17.04.09*]
[17.09.01*]
[18.02.07*]
[19.02.04*]
[19.04.03*]
[19.10.05*]
[19.13.01*]
[20.01.35*]
da bonifiche

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio delle Marche - Ancona
P.zza XXIV Maggio, 1
60124 ANCONA (AN)
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 10009/2016
del 04/11/2016 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 2844/2020 del
30/04/2020 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(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.
ANCONA, 18/06/2021
Il Segretario
- Rag. Tiziano Santilli -

Il Presidente
- Dott. Giorgio Menichelli -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 9611 del 15/04/2019 )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio delle Marche - Ancona
P.zza XXIV Maggio, 1
60124 ANCONA (AN)

Iscrizione N: AN/7181
Il Presidente
della Sezione regionale delle Marche
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 particolare,
l’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore
dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all’iscrizione all’Albo delle
carrozzerie mobili;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 18/06/2021 registrata al numero di protocollo

8197/2021;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 19/06/2021 registrata al numero di protocollo
8213/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 30/06/2021 con la quale è stata accolta la domanda
di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 04/11/2016 al 04/11/2021
4 - F - dal 30/04/2020 al 30/04/2025
5 - F - dal 30/04/2020 al 30/04/2025
dell’impresa
FIR TRASPORTI SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: FIR TRASPORTI
Con Sede a: FERMO (FM)
Indirizzo: CONTRADA ETE, 9
CAP: 63900
C. F.: 02170100446

SRL

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: GF821GC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WMA21XZZ9MM881878
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio delle Marche - Ancona
P.zza XXIV Maggio, 1
60124 ANCONA (AN)
Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:
Targa: DC243RG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: XLRAS85MC0E746902
Categorie e Classi:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: GF821GC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WMA21XZZ9MM881878

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi 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] [15.01.10*] [15.01.11*]
[18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*]
[20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*]
[20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41]
[20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[20.01.99] - prodotti dalla gestione dei rifiuti della raccolta differenziata
[20.03.99] - prodotti dalla gestione di altre tipologie di rifiuti urbani acque di lavaggio cassonetti

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: GF821GC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WMA21XZZ9MM881878

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10]
FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Modifica

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
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[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio delle Marche - Ancona
P.zza XXIV Maggio, 1
60124 ANCONA (AN)
[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 prodotti da trattamenti chimici di minerali metalliferi
[01.04.99] - prodotti da trattamenti chimici fisici di mineralo non metalliferi, acque da taglio e levigatura/molatura
pietre,acque lavaggio mulini discontinui,acque di colatura e flottazione, scarti di potassa e salgemma,dischi abrasivi
[01.05.99] - telo in pvc sporco di fango, detriti di perforazione, fanghi di perforazione
[02.01.99] - prodotti da agricoltura,acquacoltura,silvicoltura,caccia e pesca,acque di lavaggio prodotti
ortofrotticoli,residui pompabili di prodotti avariati e/o sottoposti a distruzione fiscale,terra da coltivo derivante dalla
pulizia dei materiali
[02.02.99] - preparazione e dal trattamento di carne,pesce ed altri alimenti di origine animale,acque di lavaggio impianti
di lavorazione,reflui di cloruro di sodio in soluzione,scarti di pellame animale,rifiuti di origine alimentare,grassi
animale e/o vegetali
[02.03.99] - prodotti dal trattamento di frutta,verdura,cereali,oli alimentari,cacao,tè,caffè,tabacco.produz.di lievieo ed
estratto,preparaz.e fermentazione di melassa,morchie fecce e fondami di serbatoio,terre e farine fossili,decolorazi.di
oli e grassi,pannelli
[02.04.99] - prodotti dalla raffinazione dello zucchero,calci di defecazione,rifiuti costituiti dal pietrisco di vagliatura
del calcare,borlande solfato di calcio precipitato,salfato ferroso
[02.05.99] - dall'industria lattiero casearia,residui di lieviti avariati,acque di lavaggio impianti,fanghi dal trattamento
in loco degli effluenti,scarti della lavorazione dell'industria lattiero casearia da inviare a trasformazione
[02.06.99] - prodotti dall'industria dolciaria e dalla panificazione,acque di lavaggio dell'industria dolciaria e dalla
panificazione ed affini,prodotti dolciari scaduti
[02.07.99] - dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche ,vinacce e fecce esauste,borlande,scarti di produzione
bevande
[03.01.99] - dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli mobili,polvere di legname,black liquor,scarti di
legno e sughero,imballaggi di legno fanghi di cottura e lavaggio legno vergine,acque di verniciatura legno,rifiuti
conservativi del legno
[03.02.99] - scarti derivanti dai trattamenti conservativi del legno
[03.03.99] - produzione della lavorazione di polpa,carta e cartone,acque di lavaggio impianti di produzione ed
affini,fanghi da industria cartaria,scarti di paraffina,ceneri dalla combustione d biomasse,paglia e vinacce ed
affini,legno,pannelli,fanghi,scarticarta
[04.01.99] - lavorazioni di pelli, pellicce ed affini,acque lavaggio reparti olio di follone,rifiuti di cloruro di sodio,ritagli
trucioli ed altri rifiuti di cui polveri di cuoi conciato,rifiuti di smerigliatura,rasatura,imballaggi misti,ritagli in pelle
[04.02.99] - prodotti dall'industria tessile,acque di lavaggio reparti lavorazioni produzione fibre,scarti di cera di
lavorazione pelli,scarti della produzione dell'industria tessile non adatta alla vendita
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[05.01.99] - raffinazione del èetrolio,terreno inquinato da sostanze oleose e/o idrocarburi,altri rifuti solidi inqinanti
[05.06.99] - prodotti dal trattamento pirolitico del carbone,nerofumo,polverino di carbone
[05.07.99] - prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale,setacci molecolari,materiali filtranti in
generale,zeoliti ed affini derivanti da processi di trasporto e purificazione del gas naturale,rifiuti a base di zolfo
[06.01.99] - scarti provenienti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
[06.02.99] - scarti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
[06.03.99] - scarti della produzione,formulazione,fornitura ed uso di sali e loro soluzioni ed ossidi metallici,resine
scambiatrici di ioni,soluzioni saline di scarto,inerti da tinkal,sali di flussaggio
[06.04.99] - contenenti metalli,diversi da quelli di cui alla voce 0603,stearato esausto,melme pulizia tubature,altri rifiuti
solidi inquinanti,rifiuti della produzione di perborato
[06.06.99] - della produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo,dei processi chimici e
dei processi di desolforazione,gessi chimici da desolforazione di effluenti chimici e gassosi
[06.07.99] - formulazione,produzione,fornitura ed uso di prodotti contenenti alogeni e dei processi chimici, altri rifiuti
solidi inquinanti
[06.08.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati,acque e fanghi di lavaggio da
vasche di raccolta,polveri da impianti di abbattimento,scarti di lavorazione ed affini
[06.09.99] - produzione formulazione,fornitura ed uso di prodotti fosforosie dei processi chimici del fosforo,fanghi del
trattamento acque di scarto,croste,pentasolfuro e sesquisolfuro,altri rifiuti solidi inquinanti
[06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
[06.11.99] - paraffina, rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici
[06.13.99] - derivati da processi chimici,scorie vetrose da gassificazione del carbone,fanghi da trattamentodi
processo,gessi chimici
[07.01.99] - rifiuti di retrafattari,scarti di vagliatura latte di calce,soluzioni acquose di lavaggio - rifiuti da produzione,
formulazione, fornitura ed uso pffu di prodotti chimici organici di base
[07.02.99] - rifiuti/scarti della produzione,formulazione,fornitura ed uso(pffu)dell'industria delle plastiche,gomme
sintetiche,artificilai,affini contenenti anche metalli ferrosi e non ferrosi ed affini,stearato di zinco,suole in
poliuretano,sfridi,scarti,polver
[07.03.99] - produzione,fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611) scarti di sostanze e prodotti
catalizzanti
[07.04.99] - produzione,formulazione, fornitura ed usodi prodotti fitosanitari agenti conservativi del legno ed altri
bioacidi organici
[07.05.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti farmaceutiimiscele di acque organiche,farmaci
scaduti,scarti di prouzione/perfalgan destinati a distruzione fiscale,grassi animali,oli e grassi,emulisioni
eleose,sostanze fitofarmaceutiche
[07.06.99] - rifiuti cosmeticiprodotti da farmacie,grassi lubrificanti,detersivi,terre decoloranti,grassi ed oli vegetali ed
animali,terre grasse da decolorazione,paste saponose,grassi da lottatore,imballaggi in palstica,carta,legno - fanghi e
soluzioni di lavaggio automezzi
[07.07.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di prodotti della chimica fine,polveri di sostanze
chimiche,soluzioni e miscele con inquinanti organici,altri fanghi di natura organica,grassi da lottatore,liquidi di scarto
da anlisi chimico e ambientali
[08.01.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso della rimozione di pitture e vernici,residui di
vernici,smalti,prodotti da ferramenta,fanghi da impianto di depurazione,morchie di verniciatura,fanghi,polveri,residui
[08.02.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di rivestimenti,residui prodotti da studi di
odontotecnici,contenenti ceramica,pezzi e scaglie di resine,cotti
[08.03.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di inchiostri per stampa,acque di lavaggio,rulli e reparti ed
affini,rifiuti contenenti inchiostro e polveri da inchiostro,prodotti da uffici,negozi ed altre attività
[08.04.99] - produzione,formulazione,fornitura ed uso di adesivi,lavaggio stampi,resine polimerizzate da oulizia
apparecchiature - altri rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti
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[09.01.99] - liquidi derivanti dai rifiuti dell'industria fotografica - residui grafici parzialmente trattati
[10.01.99] - metallici ed affini - rottami ferrosi - fanghi prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici - fanghi
di trattamento e scorie vetrose.
[10.02.99] - limitatamente ai rottami ferrosi, metallici e affini - rifiuti di ferro acciaio e ghisa - residui di minerali di
ferro - materiali fini da filtri di aspiratori polveri di fonderia
[10.03.99] - rottami ferrosi e non ferrosi,metallici ed affini,colaticci della lavorazione termica dell'alluminio - altri tipi
di fanghi e/o scarti di rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
[10.04.99] - colaticci della lavorazione termica del piombo
[10.05.99] - colaticci della lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - limitatamente ai rottami ferrosi, metallici e affini - schiumature granelli e colaticci di rame secondario e
sue leghe
[10.07.99] - scorie di fusione,refrattari,crogioli,metallina,pulimentaure ed affini,fanghi costituiti da metalli nobili,altri
rifiuti di metalli preziosi
[10.08.99] - metallici ed affini e loro leghe,cascami della lavorazione di minerali non ferrosi - rifiuti della metallurgica
termica di metalli non ferrosi - rottami ferrosi - rottami non ferrosi
[10.09.99] - fusione di materiali ferrosi,rottami ferrosi e non ferrosi,metallici ed affini,altri rifiuti solidi,cascami della
fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - fusione dei materiali ferrosi,rottami ferrosi e non ferrosi,metallici ed affini metallina,pulimentature,terre
di rame e ottone,rifiuto di trattamento di scorie di ottone,ferro da cernita calamita,sabbie esauste,cascami
[10.11.99] - residui di paste conduttrici contenenti metalli preziosi ed affini,soluzioni dalla fabbricazione del vetro e
da processi termici,rifiuti scati di sfridi polivinilbutirrale
[10.12.99] - fabbricazione di prodotti di ceramica,mattoni,mattonelle e materiali da costruzione,sfridi e scarti di
prodotti ceramici,crudi smaltati e cotti,sfridi da laterio cotto e argilla espansa,sabbie esauste,calchi in gesso
esausti,fanghi,polveri e rifiuti
[10.13.99] - rifiuti contenenti gesso da demolizioni edifici - calchi di gesso esauriti - sfridi di produzione pannelli di
gesso
[11.01.99] - prodotti dal trattamento e di ricopertura di metalli, ad ese.processi galvanici,zincatura decapaggio,politura
elettrolitica,fosfatazione,sgrassaggio con alcali,anodizzazione.altri rifiuti solidi contenenti metalli
[11.02.99] - dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi,rottami ferrosi e non,metallici ed affini
[11.05.99] - prodotti da processi di galvanizzazione a caldo - acque e fanghi di lavaggio da vasche di raccolta
[12.01.99] - prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico meccanicosuperficiale di metalli e plastiche,rottami
ferrosi enon,metallici ed affini,ferro,acciaio e ghisa e leghe,rifiuti di lavorazione e molatura.metalli duri,fini di
ottone,saponi lubrificanti
[16.01.99] - veicoli fuori uso appartenenti diversi mezzi di trasporto e di rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli
fuori usoe dalla manutenzione dei veicoli (tranne13,14,1606,1608)acque di raccolta da piazzali di rottami ferrosi
[16.07.99] - acque di lavaggio fusti,cassonetti,acque di piazzale ed affini,rifiuti solidi da piluzia,stive di navi,acque di
lavaggio automezzi trasporto rifiuti,fango rigenerazione,serbatoi contenenti tht
[19.01.99] - residui di incenerimento e pirolosi di rifiuti
[19.02.99] - residui prodotti da specifici trattamenti chimico fisichi di rifiuti industriali (compresi
decromatazione,decianizzazione)
[19.05.99] - residui prodotti da trattamento aerobico dei rifiuti solidi,fanghi da pulizia vasche compostaggio ed
affini,fanghi biologici da impianto trattamento conto terzi e destinati ad uso agricolo,altri rifiuti non identificati
[19.06.99] - prodotti da trattamento anaerobico dei rifiuti solidi,acque e fanghi da pulizia e decantazione vasche da
affini,fanghi biologici
[19.08.99] - residui prodotti dagli impianti di trattamento di acque reflu, non specificati altrimenti,acque e fanghi di
impianti di raccolta e stoccaggio.sabbie da depuratore cittadino
[19.09.99] - prodotti dalla potabilizzazione delle acque o dalla sua preparazione per uso industriale
[19.11.99] - prodotti dalle operazioni di rigenerazione dell'olio
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Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: GF821GC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WMA21XZZ9MM881878

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.05*]
[03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03*]
[05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*]
[05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01*]
[06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*]
[06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*]
[06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*]
[07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*]
[07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*]
[07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*]
[07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.04.13*]
[07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.05.13*]
[07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*]
[07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*]
[08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*]
[08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*]
[09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*]
[10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08*]
[10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*]
[10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*]
[10.06.03*] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*]
[10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*]
[10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.10.13*] [10.10.15*]
[10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*]
[11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11*] [11.01.13*]
[11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] [11.05.03*]
[12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*]
[12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*]
[13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*]
[13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*]
[13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*]
[14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*]
[16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.13*] [16.01.14*]
[16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*]
[16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*]
[16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.01*]
[16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*]
[17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.01*]
[17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*]
[19.01.05*] [19.01.06*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*]
[19.02.05*] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.09*] [19.02.11*]
[19.07.02*] [19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*]
[19.11.01*] [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*]
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[01.05.06*]
[04.02.14*]
[05.01.08*]
[06.01.02*]
[06.03.11*]
[06.07.02*]
[06.13.05*]
[07.02.01*]
[07.02.16*]
[07.04.01*]
[07.05.01*]
[07.06.01*]
[07.07.03*]
[08.01.15*]
[08.04.09*]
[09.01.04*]
[10.01.16*]
[10.03.09*]
[10.04.01*]
[10.05.05*]
[10.08.08*]
[10.09.11*]
[10.11.09*]
[10.13.12*]
[11.01.15*]
[11.05.04*]
[12.01.18*]
[13.01.10*]
[13.03.01*]
[13.05.01*]
[13.08.01*]
[15.02.02*]
[16.01.21*]
[16.04.01*]
[16.06.03*]
[16.09.02*]
[17.02.04*]
[17.06.03*]
[18.01.10*]
[19.01.13*]
[19.03.04*]
[19.08.11*]
[19.11.07*]

[02.01.08*]
[04.02.16*]
[05.01.09*]
[06.01.03*]
[06.03.13*]
[06.07.03*]
[07.01.01*]
[07.02.03*]
[07.03.01*]
[07.04.03*]
[07.05.03*]
[07.06.03*]
[07.07.04*]
[08.01.17*]
[08.04.11*]
[09.01.05*]
[10.01.18*]
[10.03.15*]
[10.04.02*]
[10.05.06*]
[10.08.10*]
[10.09.13*]
[10.11.11*]
[10.14.01*]
[11.01.16*]
[12.01.06*]
[12.01.19*]
[13.01.11*]
[13.03.06*]
[13.05.02*]
[13.08.02*]
[16.01.04*]
[16.02.09*]
[16.04.02*]
[16.06.06*]
[16.09.03*]
[17.03.01*]
[17.06.05*]
[18.02.02*]
[19.01.15*]
[19.03.06*]
[19.08.13*]
[19.12.06*]
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[03.01.04*]
[04.02.19*]
[05.01.11*]
[06.01.04*]
[06.03.15*]
[06.07.04*]
[07.01.03*]
[07.02.04*]
[07.03.03*]
[07.04.04*]
[07.05.04*]
[07.06.04*]
[07.07.07*]
[08.01.19*]
[08.04.13*]
[09.01.06*]
[10.01.20*]
[10.03.17*]
[10.04.03*]
[10.05.08*]
[10.08.12*]
[10.09.15*]
[10.11.13*]
[11.01.05*]
[11.01.98*]
[12.01.07*]
[12.01.20*]
[13.01.12*]
[13.03.07*]
[13.05.03*]
[14.06.01*]
[16.01.07*]
[16.02.10*]
[16.04.03*]
[16.07.08*]
[16.09.04*]
[17.03.03*]
[17.08.01*]
[18.02.05*]
[19.01.17*]
[19.04.02*]
[19.10.03*]
[19.12.11*]

[03.02.01*]
[05.01.02*]
[05.01.12*]
[06.01.05*]
[06.04.03*]
[06.08.02*]
[07.01.04*]
[07.02.07*]
[07.03.04*]
[07.04.07*]
[07.05.07*]
[07.06.07*]
[07.07.08*]
[08.01.21*]
[08.04.15*]
[09.01.11*]
[10.01.22*]
[10.03.19*]
[10.04.04*]
[10.05.10*]
[10.08.15*]
[10.10.05*]
[10.11.15*]
[11.01.06*]
[11.02.02*]
[12.01.08*]
[12.03.01*]
[13.01.13*]
[13.03.08*]
[13.05.06*]
[14.06.02*]
[16.01.08*]
[16.02.11*]
[16.05.04*]
[16.07.09*]
[16.10.01*]
[17.04.09*]
[17.09.01*]
[18.02.07*]
[19.02.04*]
[19.04.03*]
[19.10.05*]
[19.13.01*]
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[19.13.03*] [19.13.05*] [19.13.07*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] [20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*]
[20.01.37*]
[13.08.99*] - residui da processi di gestione e/o trattamento di oli non specificati altrimenti, rifiuti da bonifiche
serbatoi, fondami ed affini, fanghi da pulizia

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 10009/2016
del 04/11/2016 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(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.
ANCONA, 29/07/2021
Il Segretario
- Rag. Tiziano Santilli -

Il Presidente
- Dott. Giorgio Menichelli -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 9611 del 15/04/2019 )
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Iscrizione N: AN/7181
Il Presidente
della Sezione regionale delle Marche
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, altresì, il comma 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c),
del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 particolare, l’articolo
6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n. 1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 26 giugno 1999, n. 148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte
delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti e, in particolare l’articolo 3, comma 3;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni,
relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all’iscrizione all’Albo delle
carrozzerie mobili;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 24/09/2021 registrata al numero di protocollo 11165/2021
Considerato che l’impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà inferiore a 3000
tonnellate;
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 04/10/2021 con la quale è stata accolta la domanda
di rinnovo all’Albo nella categoria 1 classe F dell’impresa/Ente FIR TRASPORTI SRL;
non puo’ esercitare l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti
abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d’acqua
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 25/10/2021 con cui sono state accettate le garanzie
finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 2333390 prestate da Compagnie Francaise d'Assurance
pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE) per l’importo di Euro 30987,41 per le quantità annue
complessivamente dichiarate inferiori a 3000 tonnellate di rifiuti pericolosi dell’impresa/Ente FIR TRASPORTI SRL.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa / Ente
Denominazione: FIR TRASPORTI SRL
Con Sede a: FERMO (FM)
Indirizzo: CONTRADA ETE, 9
CAP: 63900
C. F.: 02170100446
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:
Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti
1-F
FIR TRASPORTI SRL
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non puo’ esercitare l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti
abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d’acqua
Quantità di rifiuti urbani pericolosi inferiori a 3000 tonnellate annue
Inizio validità: 05/11/2021
Fine Validità: 05/11/2026
Il presente provvedimento di rinnovo dell’iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive
variazioni presentate dall’impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso
provvedimento di rinnovo.
Responsabile/i tecnico/i:
FAGIOLI RENATO
codice fiscale: FGLRNT53A04D542A
abilitato per la categoria e classe:
1-F
FAGIOLI DANTE
codice fiscale: FGLDNT63L05G920A
abilitato per la categoria e classe:
1-F
Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:
Targa: AC21226
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZAX20R07319AP0720
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: AD97077
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZCB22RL4060063961
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: BT193FA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WMH17ZZZ3W047598
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: DP091JH
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WFOXXXTTFX8B822462
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: EY458JC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: YV2RT40C3FB716071
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GF821GC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WMA21XZZ9MM881878
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
FIR TRASPORTI SRL
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Targa: XA051NG
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZB352750ACZE47769
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti
1-F
- non puo’ esercitare l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d’acqua
Inizio validità: 05/11/2021
Fine Validità: 05/11/2026
Elenco veicoli per gruppi di CER:
Targa: AC21226
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BT193FA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Targa: DP091JH
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Targa: EY458JC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Targa: XA051NG
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD97077
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: GF821GC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
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] [15.01.10*] [15.01.11*]
[18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*]
[20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*]
[20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41]
[20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[20.01.99] - prodotti dalla gestione dei rifiuti della raccolta differenziata
[20.03.99] - prodotti dalla gestione di altre tipologie di rifiuti urbani acque di lavaggio cassonetti
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Art. 3
(prescrizioni)
L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione corredato dalla
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445,
con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale
dell’Albo nazionale gestori ambientali;
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 accertarsi
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 prescrizioni 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, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di
bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve
essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti
alimentari. Inoltre 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.
8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto
contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro
risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o
comunque pericolosi;
9) L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina
sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la
lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte
posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15,
recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono
resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro
collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima
sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire
dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
FIR TRASPORTI SRL
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11) 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;
12) Le imprese, la cui attività è soggetta all’accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all’articolo 17 del D.M.
120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati
contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001
che fruiscono dell’agevolazione prevista dall’art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle
garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione,
modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno
applicati i provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al
precedente punto, l’impresa iscritta deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal
DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. 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.
ANCONA, 26/10/2021
Il Segretario
- Rag. Tiziano Santilli -

Il Presidente
- Dott. Giorgio Menichelli -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 9611 del 15/04/2019 )

FIR TRASPORTI SRL
Numero Iscrizione AN07181
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.12790/2021 del 26/10/2021

Pagina 5 di 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il sottoscritto Fagioli Dante nato a Porto San Giorgio (FM)

il 05.07.1963 residente a Fermo in

Contrada Ete 11, 63900, c.f. FGLDNT63L05G920A in qualità di legale rappresentante della FIR
TRASPORTI Srl, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000,
n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:
che i seguenti provvedimenti:
- protocollo n. 10009/2016 del 04.11.2016 (rinnovo categoria 1F)
- Protocollo n. 1845/2017 del 17.03.2017 (integrazione mezzi)
- Protocollo n. 7529/2019 del 24.09.2019 (variazione RT)
- Protocollo n. 2844/2020 del 30.04.2020 (rinnovo categoria 4F – 5F)
- Protocollo n. 1189/2021 del 05.02.2021 (variazione targa)
- Protocollo n. 8199/2021 del 18.06.2021 (introduzione targa AD97077)
- Protocollo n. 9716/2021 del 29.07.2021 (integrazione GF821GC e cancellazione DC243RG)
- Protocollo n. 12790/2021 del 26.10.2021 (rinnovo categoria 1F)
Sono stati acquisiti elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionali gestori
ambientali.

Fermo, 27.10.2021
Il Dichiarante

