Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

Iscrizione N: TS00132
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese
e gli enti tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che
svolgono l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle
modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e
dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in part icolare, l’articolo
6, comma 1, lettera a);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016, relativa ai criteri e requisiti per
l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e
successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di rinnovo pervenuta telematicamente in data 07/11/2017 e integrata in data 07/12/2017 registrata ai
prott. n. 0008823/2017 e n. 0009654/2017;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 14/12/2017 con la quale è stata accolta
la domanda di rinnovo all’Albo per l’impresa ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L. nella categoria 4 classe C.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa
Denominazione: ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
Con Sede a: SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA (TS)
Indirizzo: VIA JOSIP RESSEL, 2
CAP: 34018
C. F.: 00310550322
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:
Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.
4-C
Inizio validità: 20/12/2017
Fine Validità: 20/12/2022
Responsabile tecnico:
CERGOL GIANFRANCO
codice fiscale: CRGGFR58H03L424T
abilitato per la categoria e classe: 4 – C
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Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:
Targa: AB31595
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX20R07019A 00487
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 2 MM
Copertura: TELONE PLASTICO MOBILE
Note: CARROZZERIE INTERCAMBIA BILI
Targa: AB31713
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZCB20P9E0X0058021
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 2 MM
Copertura: TELONE PLASTICO MOBILE
Note: CARROZZERIE INTERCAMBIA BILI
Targa: AB31947
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: WKOSNC002410774512
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 5 MM
Altezza Sponde: 280 CM
Copertura: TELO PLASTICO MOBILE E TETTO TIPO COPRI E SCOPRI
Note: CASSONE FISSO DOTATO DI CENTINE BASSE E PORTE POSTERIORI
Targa: AB85984
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX20R07019A 06143
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 2 MM
Copertura: TELONE PLASTICO MOBILE "COPRI E SCOPRI"
Note: CARROZZERIE INTERCAMBIA BILI
Targa: AC17071
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9S37PAL14C64043
Materiale Pareti: LAMIERA DI ACCIAIO
Spessore: 5 MM
Altezza Sponde: 280 CM
Copertura: TELO PLASTICO MOBILE COPRI-SCOPRI
Ribaltamento: NO
Fenditure: NO
Note: SEMIRIMORCHIO FURGONATO DOTATO DI PIANALE DI
POSTERIORE AD APERTURA MANUALE E VOLUME TOTALE 90 MC

CARICO

Targa: AC17194
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Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX20R07019A 08214
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 2 MM
Copertura: TELONE PLASTICO
Note: CARROZZERIE INTERCAMBIA BILI
Targa: AC37269
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9ANTAREZ2G62015
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 2350 MM
Copertura: TELONE PLASTICO
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Targa: AC37343
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9ANTARES1G62271
Materiale Pareti: ACCIAIO ANTIUSURA S700MC
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 1970 MM
Copertura: TELONE PLASTICO IGNIFUGO
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Targa: AC37344
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9NTARES1G62270
Materiale Pareti: ACCIAIO ANTIUSURA S700MC
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 1970 MM
Copertura: TELONE PLASTICO IGNIFUGO
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Targa: AE80166
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZB352725ATSD49086
Note: CASSONI INTERCAMBIABILI - ANCHE PER L' ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER
IL CER 20.03.03
Targa: AF43950
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: XL9KOC20011051196
Materiale Pareti: LAMIERATI
Spessore: 5 MM
Altezza Sponde: 2,80 M
Copertura: TELONE PLASTICO MOBILE COPRI/SCOPRI
Fenditure: NON PRESENTI FENDITURE
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Note: SEMIRIMORCHIO FURGONATO CON DOPPIO PIANALE DI CARICO E PORTELLONE POSTERIORE
AD APERTURA MANUALE A DUE BATTENTI - ANCHE PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: AF79252
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX37S085PR018421
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 183 CM
Copertura: TELONE PLASTICO MOBILE
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE
Fenditure: NON PRESENTI FENDITURE
Note: CASSONE DOTATO DI PORTA POSTERIORE BASCULANTE AD APERTURA MANUALE - ANCHE
PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: AF79256
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZAX355060ECR18763
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 259 CM
Note: SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER DA 20' CON IMPIANTO DI RIBALTAMENTO IDRAULICO E
TELAIO IN ACCIAIO - ANCHE PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: AF79257
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZAX35S060ECR18762
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 259 CM
Note: SEMIRIMORCHIO PORTACONTAINER DA 20' CON IMPIANTO DI RIBALTAMENTO IDRAULICO E
TELAIO IN ACCIAIO - ANCHE PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: AH210MN
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZCFA1LD000B025723
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 2 MM
Copertura: CARROZZERIA FISSA
Note: AUTOCOMPATTATORE CON DISPOSITIVO VOLTA CASSONETTI ED ESPULSORE
Targa: BM199RA
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZCFA1LG0002243175
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Note: CISTERNA RIBALTABILE
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Targa: BV455ZB
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NSJ004242416
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 2 MM
Copertura: TELONE PLASTICO MOBILE "COPRI E SCOPRI"
Note: CARROZZERIE INTERCAMBIA BILI
Targa: BV844ZC
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFA1EJ0102380723
Materiale Pareti: LAMIERA
Altezza Sponde: 600 MM
Copertura: TELO IN PVC IGNIFUGO SCORREVOLE SUI 3 LATI
Note: CASSONE FISSO DOTATO DI CENTINE AD APERTURA MANUALE E SPONDA MONTACARICHI
Targa: CB133YF
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NSJ004267283
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 2 MM
Copertura: TELO PLASTICO MOBILE "COPRI E SCOPRI"
Note: CARROZZERIE INTERCAMBIA BILI
Targa: CP140BT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZFA244000074B0031
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 5 MM
Altezza Sponde: 160 CM
Copertura: FURGONATO
Note: FURGONE CON PORTELLONE LATERALE DESTRO SCORREVOLE E PORTA POSTERIORE A DUE
BATTENTI AD APERTURA MANUALE
Targa: CS772VG
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJIMM1VSK004289462
Targa: CS798VB
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCF3582005510008
Materiale Pareti: STRUTTURA SCATOLARE IN ALLUMINIO
Spessore: 30 MM
Altezza Sponde: 400 MM
Copertura: MATERIALE PLASTICO IMPERMEABILE
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE
Targa: CS847VG
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Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NSJ004296614
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 2 - 3 MM
Copertura: TELO PLASTICO MOBILE "COPRI E SCOPRI"
Note: CARROZZERIE INTERCAMBIA BILI
Targa: CY931JS
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZFA24400007521759
Materiale Pareti: LAMIERA D`ACCIAIO
Spessore: 5 MM
Altezza Sponde: 160 CM
Copertura: FURGONATO
Note: FURGONE CON PORTELLONE LATERALE DESTRO SCORREVOLE E PORTA POSTERIORE A DUE
BATTENTI AD APERTURA MANUALE
Targa: DB283WY
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZFA22300005401292
Materiale Pareti: LAMIERA ZINCATA
Spessore: 1 MM
Altezza Sponde: 1270 MM
Copertura: FISSA IN LAMIERA ZINCATA
Note: FURGONE CON CASSONE DOTATO DI PORTELLONE A DUE BATTENTI AD APERTURA MANUALE
Targa: DB722YH
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: WDB9302021L094339
Materiale Pareti: LAMIERA ACCIAIO INOX
Note: CISTERNA
Targa: DD379NG
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: JAAN1R75L67100014
Materiale Pareti: LAMIERA DI ACCIAIO
Spessore: 2-3 MM
Altezza Sponde: 163 CM
Copertura: TELONE PLASTICO
Fenditure: ESENTE
Note: AUTOVEICOLO DOTATO DI N. 2 VASCHE RIBALTABILI (CENTRALE E POSTERIORE) CON N. 2
DISPOSITIVI VOLTABIDONI - ANCHE PER L' ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER
20.03.03
Targa: DF741SY
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NTH404322253
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
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Spessore: 2-3 MM
Copertura: TELO PLASTICO MOBILE "COPRI E SCOPRI"
Fenditure: NON PRESENTI
Note: CASSONE INTERCAMBIA BILE
Targa: DF940SY
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VTH40C175979
Targa: DJ052MF
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZCFA1LB03025116B3
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 2 - 3 MM
Altezza Sponde: 220 MM
Copertura: CARROZZERIA FISSA
Fenditure: NON PRESENTI
Note: AUTOCOMPATTATORE CON CASSONE POSTERIORE DOTATO DI DISPOSITIVO MECCANICO
VOLTACASSONETTI DOPPIO E PIATTO ESPULSORE
Targa: DJ053MF
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZCFA7990002352140
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Note: CISTERNA RIBALTABILE POSTERIORE ATTREZZATA PER SPURGO POZZI NERI
Targa: DJ312MF
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: TYBFE85BC6DU01207
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 2-3 MM
Altezza Sponde: 220 MM
Fenditure: ESENTE
Note: AUTOCOMPATTATORE CON PIATTO ESPULSORE
POSTERIORE

E

DISPOSITIVO

VOLTACASSONETTI

Targa: DM302GL
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
numero di telaio: ZCFC3576005713514
Note: AUTOVEICOLO DOTATO DI PIANALE POSTERIORE CON CISTERNA FISSA E SPAZIO PER IL
TRASPORTO DI MAX 4 BAGNI CHIMICI
Targa: DP943GW
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NTH404352536
Note: CASSONI INTERCAMBIABILI - ANCHE PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER
IL CER 20.03.03
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Targa: DP980GW
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NTH404352531
Note: CASSONI INTERCAMBIABILI - ANCHE PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER
IL CER 20.03.03
Targa: DY026DL
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZA9S1322BT9E53001
Materiale Pareti: STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO CON LAMIERE DI FERRO
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 1100 MM
Copertura: MATERIALE PLASTICO IMPERMEABILE
Ribaltamento: CASSONE A VASCA RIBALTABILE POSTERIORE
Targa: DZ407NG
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: WJME2NTH404377047
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 6 MM
Altezza Sponde: 260 CM
Note: COMPATTATORE A CARICO LATERALE DOTATO DI CASSONE E SISTEMA DI PRELIEVO
CASSONETTI LATO DESTRO - ANCHE PER L' ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER
20.03.03
Targa: DZ458NG
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZCFA1EG0402569966
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 6 MM
Altezza Sponde: 200 CM
Copertura: CARROZZERIA FISSA
Note: MINICOMPATTATORE A CARICO POSTERIORE CON MONOCASSONE E DISPOSITIVI ALZA VOLTA
CASSONETTI - ANCHE PER L' ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: DZ459NG
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: WJME2NTH404377902
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 6 MM
Altezza Sponde: 260 CM
Copertura: CARROZZERIA FISSA
Note: COMPATTATORE A CARICO LATERALE CON CASSONE DOTATO DI SISTEMA DI PRELIEVO
CASSONETTI SUL LATO DESTRO - ANCHE PER L' ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL
CER 20.03.03
Targa: EA458RH
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
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numero di telaio: WJMM1VUH40C245534
Targa: EF008PJ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFC65A5005850485
Materiale Pareti: ALLUMINIO
Spessore: 2-3 MM
Altezza Sponde: 400 MM + 800 MM
Copertura: TELONE PLASTICO REMOVIBILE
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE
Fenditure: ESENTE
Note: ANCHE PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: EF054PJ
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZA8F10M1001K18021
Materiale Pareti: ACCIAIO INOX AISI 316
Note: CISTERNA DOTATA DI ATTREZZATURA PER ASPIRAZIONE LIQUIDI, FANGHI PALABILI E FANGHI
POMPABILI
Targa: EF181PJ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VUH40C235633
Targa: EG782BD
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
numero di telaio: ZCFC35A380D445544
Note: AUTOVEICOLO DOTATO DI PIANALE POSTERIORE CON CISTERNA FISSA E SPAZIO PER IL
TRASPORTO DI MAX N. 4 BAGNI CHIMICI
Targa: EK841YW
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: VLUR8X40009164585
Materiale Pareti: ACCIAIO INOX AISI 304
Note: VEICOLO CON CISTERNA RIBALTABILE DOTATO DI ATTREZZATURA PER ASPIRAZIONE LIQUIDI,
FANGHI PALABILI E FANGHI POMPABILI
Targa: EP010KA
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZAPS90CJW00001203
Materiale Pareti: LEGA DI ALLUMINIO
Spessore: 3 MM
Altezza Sponde: 100 CM
Copertura: TELONE PLASTICO
Note: AUTOCARRO
DOTATO
DI
CASSONE A
VASCA
RIBALTABILE CON DISPOSITIVO
ALZAVOLTABIDONI - ANCHE PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: EP011KA
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Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZAPS90CJW00001205
Materiale Pareti: LEGA DI ALLUMINIO
Spessore: 3 MM
Altezza Sponde: 100 CM
Copertura: TELONE PLASTICO
Note: AUTOCARRO
DOTATO
DI
CASSONE A
VASCA
RIBALTABILE CON DISPOSITIVO
ALZAVOLTABIDONI - ANCHE PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: EP154KA
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: TYBFEA51ELDX05446
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 3 MM
Altezza Sponde: 160 CM
Copertura: TETTO FISSO
Note: AUTOVEICOLO DOTATO DI N. 2 VASCHE RIBALTABILI (CENTRALE E POSTERIORE) CON
SISTEMA DI COMPATTAZIONE E DISPOSITIVO VOLTACONTENITORI - ANCHE PER L'ATTIVITA' DI
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: EW446LS
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NTH60C287636
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 3 MM
Copertura: TELONE PLASTICO MOBILE "COPRI E SCOPRI"
Note: AUTOCARRO DOTATO DI GRU MECCANICA CON BENNA A POLIPO DIETRO LA CABINA E DI
IMPIANTO SCARRABILE PER CASSONI INTERCAMBIA BILI
Targa: EX919BA
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZAPS90CJW00001966
Materiale Pareti: ACCIAIO Fe360 B
Spessore: 2 MM
Altezza Sponde: 120 CM
Copertura: TELONE PLASTICO REMOVIBILE
Ribaltamento: CASSONE A VASCA RIBALTABILE
Note: ANCHE PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: FA068WF
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZAPS89CJW00001211
Materiale Pareti: ACCIAIO Fe360 B
Spessore: 2 MM
Altezza Sponde: 120 CM
Copertura: TELONE PLASTICO REMOVIBILE
Ribaltamento: CASSONE A VASCA RIBALTABILE
Note: AUTOCARRO DOTATO DI CASSONE A VASCA DELLA CAPACITA' DI 2,5 MC E SPORTELLINO
ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
Numero Iscrizione TS00132
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LATERALE SINISTRO
Targa: FA834GR
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: VF1MAFCRC53220015
Materiale Pareti: LAMIERA DI ACCIAIO
Spessore: 3 MM
Altezza Sponde: 190 CM
Copertura: CAZZOZZERIA FURGONATA CHIUSA
Ribaltamento: NO
Fenditure: NO
Note: AUTOCARRO ALLESTITO A FURGONE DOTATO DI PORTELLONE DESTRO SCORREVOLE AD
APERTURA MANUALE E PORTELLONE POSTERIORE A DUE BATTENTI
Targa: FD070HZ
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: WJME2NNJ60C341538
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 3-4 MM
Altezza Sponde: 226 CM
Copertura: COPERTURA SUPERIORE FISSA
Ribaltamento: NO
Fenditure: NON PRESENTI FENDITURE
Note: VEICOLO COMPATTATORE DOTATO DI CASSONE CONTENITORE A TENUTA STAGNA,
CAPACITA’ 25 MC CIRCA E SISTEMA MECCANICO VOLTACASSONETTI E PORTELLA POSTERIORE CON
FUNZIONE DI CONVOGLIATORE
Targa: FH735KG
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: YS2P6X20009213074
Materiale Pareti: ACCIAIO INOX AISI 304
Spessore: 6 MM
Ribaltamento: CISTERNA POSTERIORE RIBALTABILE TRAMITE SISTEMA IDRAULICO
Fenditure: NON PRESENTI
Note: AUTOVEICOLO DOTATO DI CISTERNA POSTERIORE CON VOLUME LITRI 9.950 E CASSONETTI
LATERALI PER TRASPORTO ACQUA, IDONEO AL TRASPORTO IN ADR DI MERCI PERICOLOSE
(VEICOLO CLASSIFICATO AT/FL/OX)
Targa: FH945AA
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: TYAFEB74ERDZ02804
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 130 CM
Copertura: COPERTURA FISSA
Ribaltamento: N. 2 VASCHE RIBALTABILI LATERALE E POSTERIORE
Fenditure: NO
Note: VEICOLO MINICOMPATTATORE ATTREZZATO PER LA RACCOLTA, LA COMPATTAZIONE, IL
TRASPORTO E LO SCARICO DI RIFIUTI SOLIDI, DOTATO DI N. 2 VASCHE RIBALTABILI E DISPOSITIVO
ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
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VOLTACASSONETTI POSTERIORE E LATERALE
Targa: FJ828ED
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VUH60C361391
Targa: FK047GB
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZAPS90AGW0001536
Materiale Pareti: LAMIERA DI ACCIAIO
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 120 CM
Copertura: TELONE PLASTICO REMOVIBILE
Ribaltamento: VASCA RIBALTABILE POSTERIORE CON SISTEMA IDRAULICO
Fenditure: NO
Note: AUTOVEICOLO DOTATO DI VASCA POSTERIORE RIBALTABILE CON VOLUME DI CARICO 2,5 MC,
SPORTELLO LATERALE DESTRO PER IL CARICO E SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E SVUOTAMENTO
BIDONI - ANCHE PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: FK048GB
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZAPS90AGW00001540
Materiale Pareti: LAMIERA DI ACCIAIO
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 120 CM
Copertura: TELONE PLASTICO REMOVIBILE
Ribaltamento: VASCA RIBALTABILE POSTERIORE CON SISTEMA IDRAULICO
Fenditure: NO
Note: AUTOVEICOLO DOTATO DI VASCA POSTERIORE RIBALTABILE CON VOLUME DI CARICO 2,5 MC,
SPORTELLO LATERALE DESTRO PER IL CARICO E SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E SVUOTAMENTO
BIDONI - ANCHE PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: FK049GB
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZAPS90AGW00001576
Materiale Pareti: LAMIERA DI ACCIAIO
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 120 CM
Copertura: TELONE PLASTICO REMOVIBILE
Ribaltamento: VASCA RIBALTABILE POSTERIORE CON SISTEMA IDRAULICO
Fenditure: NO
Note: AUTOVEICOLO DOTATO DI VASCA POSTERIORE RIBALTABILE CON VOLUME DI CARICO 2,5 MC,
SPORTELLO LATERALE DESTRO PER IL CARICO E SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E SVUOTAMENTO
BIDONI - ANCHE PER L'ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: FK169GB
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NTH404369708
Materiale Pareti: ALLUMINIO
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Spessore: 5 MM
Altezza Sponde: 50 CM
Copertura: TELONE PLASTICO REMOVIBILE COPRI/SCOPRI
Ribaltamento: NO
Fenditure: NO
Note: AUTOCARRO CON CASSONE FISSO DOTATO DI SPONDE APRIBILI MANUALMENTE, GRU
IDRAULICA
DI CARICAMENTO INSTALLATA DIETRO LA CABINA - ANCHE PER L'ATTIVITA' DI
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER IL CER 20.03.03
Targa: PC012853
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZBC05S115000022322
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Note: CISTERNA FISSA DOTATA DI N. 3 SCOMPARTI A TENUTA STAGNA
Targa: XA062FE
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3PC390HS004153
Materiale Pareti: LAMIERA DI ACCIAIO
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 2,56 M
Copertura: COPERTURA FISSA E RIGIDA
Ribaltamento: RIBALTAMENTO CON IMPIANTO IDRAULICO
Fenditure: NO
Note: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO CONTAINER DA 20' E 40', CON DISPOSITIVO IDRAULICO DI
RIBALTAMENTO E PIEDINI STABILIZZATORI
Targa: XA124GJ
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZAX22R070CP021072
Materiale Pareti: ACCIAIO INOX AISI 304
Spessore: 6 MM
Ribaltamento: CISTERNA RIBALTABILE POSTERIORE TRAMITE SISTEMA IDRAULICO
Fenditure: NON PRESENTI
Note: RIMORCHIO DOTATO DI CISTERNA POSTERIORE RIBALTABILE CON VOLUME LITRI 14.500,
IDONEO AL TRASPORTO IN ADR DI MERCI PERICOLOSE (VEICOLO CLASSIFICATO AT/FL)
Targa: XA406HG
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZLK3CS380HS004022
Materiale Pareti: ACCIAIO INOX AISI 316
Spessore: 3 MM
Ribaltamento: NO
Fenditure: NO
Note: SEMIRIMORCHIO DOTATO DI CISTERNA ADR A TRE SCOMPARTI (LT 7.000/20.000/6.500) CON
CAPACITA’ TOTALE LT 33.500
Targa: XA595AV
ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
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Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZB352725STPB64326
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 3 MM
Copertura: TELO PLASTICO MOBILE "COPRI E SCOPRI"
Note: RIMORCHIO DOTATO DI IMPIANTO SCARRABILE PER CASSONI INTERCAMBIA BILI
Targa: XA687AV
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9S36F2218A13786
Copertura: TELONE PLASTICO REMOVIBILE
Ribaltamento: NO
Note: SEMIRIMORCHIO DOTATO DI PIANALE RIBASSATO IN ACCIAIO PRIVO DI SPONDE LATERALI
CON SPONDA POSTERIORE RIBALTABILE CON FUNZIONE DI DOPPIA RAMPA DI CARICAMENTO
Targa: ZA050XT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFA75C0202418154
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO
Spessore: 2-3 MM
Altezza Sponde: 2500 MM
Copertura: FURGONATO
Note: CASSONE INTERCAMBIA BILE CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICE

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:
Targa: DM302GL
Tipo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Targa: EG782BD
Tipo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[20.03.04]
Targa: BM199RA
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: DJ053MF
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: PC012853
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: EF054PJ
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
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Targa: EK841YW
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[01.03.09] [01.05.04]
[02.04.03] [02.05.02]
[03.03.10] [03.03.11]
[05.01.13] [05.01.14]
[06.11.01] [07.01.12]
[08.01.16] [08.01.18]
[08.04.12] [08.04.14]
[10.02.14] [10.02.15]
[10.06.10] [10.07.05]
[10.12.13] [10.13.01]
[16.01.15] [16.03.04]
[17.05.06] [18.01.07]
[19.08.09] [19.08.12]
[20.03.04] [20.03.06]

[01.05.07]
[02.06.03]
[04.01.04]
[05.01.16]
[07.02.12]
[08.01.20]
[08.04.16]
[10.03.16]
[10.07.08]
[10.13.07]
[16.03.06]
[18.02.06]
[19.08.14]

[01.05.08]
[02.07.01]
[04.01.05]
[05.01.17]
[07.03.12]
[08.02.02]
[10.01.07]
[10.03.18]
[10.08.18]
[10.13.14]
[16.05.09]
[19.02.06]
[19.09.02]

[02.01.01]
[02.07.02]
[04.01.06]
[05.06.04]
[07.04.12]
[08.02.03]
[10.01.21]
[10.03.24]
[10.08.20]
[11.01.10]
[16.08.01]
[19.03.05]
[19.09.03]

[02.01.06]
[02.07.03]
[04.01.07]
[05.07.02]
[07.05.12]
[08.03.07]
[10.01.23]
[10.03.26]
[10.09.14]
[11.01.12]
[16.08.03]
[19.04.04]
[19.09.06]

[02.02.01]
[02.07.05]
[04.02.10]
[06.03.14]
[07.06.12]
[08.03.08]
[10.01.25]
[10.03.28]
[10.10.14]
[11.01.14]
[16.08.04]
[19.06.03]
[19.11.06]

[02.02.04]
[03.03.02]
[04.02.17]
[06.05.03]
[07.07.12]
[08.03.13]
[10.01.26]
[10.03.30]
[10.11.16]
[11.02.03]
[16.10.02]
[19.06.05]
[19.13.04]

[02.03.01]
[03.03.05]
[04.02.20]
[06.06.03]
[08.01.12]
[08.03.15]
[10.02.08]
[10.04.10]
[10.11.18]
[11.02.06]
[16.10.04]
[19.07.03]
[19.13.06]

[02.03.05]
[03.03.09]
[05.01.10]
[06.09.04]
[08.01.14]
[08.04.10]
[10.02.12]
[10.05.09]
[10.12.05]
[12.01.15]
[17.03.02]
[19.08.05]
[19.13.08]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

Targa: DB283WY
Tipo: AUTOCARRO
Targa: CS798VB
Tipo: AUTOCARRO
Targa: DY026DL
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[01.01.01]
[01.04.13]
[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]

[01.01.02]
[01.05.04]
[02.01.10]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.02.02]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.01.22]
[16.08.03]

[01.03.06]
[01.05.07]
[02.02.01]
[02.04.02]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
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[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]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]

[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]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
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[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]

[17.01.07]
[17.04.06]
[18.01.02]
[19.01.14]
[19.04.04]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]

[17.02.01]
[17.04.07]
[18.01.04]
[19.01.16]
[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]

[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]

[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]

[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]

[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

[01.05.07]
[02.02.02]
[02.06.02]
[03.03.09]
[04.02.09]
[05.06.04]
[07.02.17]
[08.03.07]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.03.02]
[10.05.09]
[10.07.08]
[10.09.12]
[10.11.14]
[10.13.07]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.17]
[16.05.09]
[17.02.01]
[17.04.11]
[18.02.03]
[19.04.01]
[19.12.01]

[01.05.08]
[02.02.03]
[02.07.01]
[03.03.10]
[04.02.10]
[05.07.02]
[07.05.14]
[08.03.08]
[09.01.10]
[10.01.23]
[10.03.05]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.14]
[10.11.16]
[10.13.13]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.02.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.05.03]
[19.12.02]

[02.01.01]
[02.03.01]
[02.07.02]
[04.01.01]
[04.02.15]
[06.03.14]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.26]
[10.03.20]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.16]
[10.11.18]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.02.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.08.09]
[19.12.03]

[02.01.02]
[02.03.02]
[02.07.03]
[04.01.02]
[04.02.17]
[06.03.16]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.02.01]
[10.03.22]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.10.10]
[10.11.20]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.04.01]
[17.09.04]
[19.01.14]
[19.08.12]
[19.12.04]

[02.01.03]
[02.03.03]
[02.07.04]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.06.03]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.02.02]
[10.03.24]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.10.12]
[10.12.03]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.22]
[16.08.03]
[17.04.02]
[18.01.01]
[19.01.16]
[19.09.04]
[19.12.05]

[02.01.02]
[02.03.02]
[02.07.03]
[04.01.02]
[04.02.17]
[06.03.16]
[08.01.14]

[02.01.03]
[02.03.03]
[02.07.04]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.06.03]
[08.01.16]

[02.01.04]
[02.03.04]
[03.01.01]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.09.04]
[08.01.18]

[02.01.07]
[02.04.01]
[03.01.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.11.01]
[08.01.20]

[02.01.09]
[02.04.02]
[03.03.01]
[04.01.07]
[05.01.13]
[06.13.03]
[08.02.01]

Targa: CP140BT
Tipo: AUTOCARRO
Targa: CY931JS
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.10] [01.04.11]
[02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.01.10] [02.02.01]
[02.03.04] [02.04.01] [02.04.02] [02.05.01] [02.06.01]
[03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.07] [03.03.08]
[04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.21] [04.02.22] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16]
[06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.02.13] [07.02.15]
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03]
[08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [09.01.07]
[10.01.03] [10.01.05] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17]
[10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15]
[10.03.26] [10.03.28] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04]
[10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05]
[10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.10]
[10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.12]
[10.12.05] [10.12.10] [10.12.12] [10.13.04] [10.13.06]
[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] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16]
[16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05]
[16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.01.03] [17.01.07]
[17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01]
[19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.06]
[19.12.07] [19.12.08] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04]
Targa: FA834GR
Tipo: AUTOCARRO
Rifiuti per il veicolo sopraindicato:
[01.03.06]
[02.01.10]
[02.05.01]
[03.03.07]
[04.01.08]
[05.01.14]
[07.02.13]

[01.03.08]
[02.02.01]
[02.06.01]
[03.03.08]
[04.01.09]
[05.01.16]
[07.02.15]

[01.04.10]
[02.02.02]
[02.06.02]
[03.03.09]
[04.02.09]
[05.06.04]
[07.02.17]

ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
Numero Iscrizione TS00132
Provvedimento di Rinnovo

[01.04.11]
[02.02.03]
[02.07.01]
[03.03.10]
[04.02.10]
[05.07.02]
[07.05.14]

[02.01.01]
[02.03.01]
[02.07.02]
[04.01.01]
[04.02.15]
[06.03.14]
[08.01.12]
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[08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15]
[08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01]
[10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.23] [10.01.26] [10.02.01]
[10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.20] [10.03.22]
[10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04]
[10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11]
[10.08.20] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.10]
[10.11.05] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.11.20]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.13] [11.01.10] [11.01.12]
[11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05]
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06]
[16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20]
[16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]
[18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.14]
[19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.03] [19.08.09] [19.08.12]
[19.10.02] [19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.13.02] [19.13.04] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.06]

[08.03.18]
[10.01.02]
[10.02.02]
[10.03.24]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.10.12]
[10.12.03]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.22]
[16.08.03]
[17.04.02]
[18.01.01]
[19.01.16]
[19.09.04]
[19.12.05]

[08.04.10]
[10.01.03]
[10.02.08]
[10.03.26]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.10.14]
[10.12.05]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.04.03]
[18.01.02]
[19.02.03]
[19.09.05]
[19.12.07]

[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.10]
[10.03.28]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.16]
[10.12.10]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.04.04]
[18.01.04]
[19.02.06]
[19.09.06]
[19.12.08]

[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.12]
[10.04.10]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.11.03]
[10.12.12]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.04.05]
[18.01.07]
[19.02.10]
[19.10.01]
[19.12.12]

[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]

[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]

[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]

[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]

Targa: XA062FE
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per il veicolo sopraindicato:
[01.01.01]
[01.04.13]
[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]

[01.01.02]
[01.05.04]
[02.01.10]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.02.02]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.01.22]
[16.08.03]
[17.01.07]
[17.04.06]
[18.01.02]
[19.01.14]
[19.04.04]

[01.03.06]
[01.05.07]
[02.02.01]
[02.04.02]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.02.01]
[17.04.07]
[18.01.04]
[19.01.16]
[19.05.01]

ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
Numero Iscrizione TS00132
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]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]

[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]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]

[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]
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[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10]
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]

[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura - sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, flocculante,
poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino di
pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque di
processo
[05.01.99] - carburanti con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di sodio,
sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da distillatore,miscela
di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori acque,composti farmaceutici
stupefacenti
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[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di
scarto, detersivi obsoleti, schiuma e prodotti antincendio, disinfettante liquido
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie di
verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lav aggio rulil
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausto
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compres sori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni,
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso -legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.
Ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dalle piazzole/piattaforme o centri di
raccolta agli impianti di recupero/smaltimento i seguenti cer:
[20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
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Targa: FK169GB
Tipo: AUTOCARRO
Rifiuti per il veicolo sopraindicato:
[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] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura - sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
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[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzio ne acquosa con flocculante, flocculante,
poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino di
pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque di
processo
[05.01.99] - carburanti con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di sodio,
sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - sali esausti e soluzioni saline non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da distillatore,miscela
di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori acque,composti farmaceutici
stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di
scarto, detersivi obsoleti, schiuma, prodotti antincendio, disinfettanti liquidi
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie di
verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di
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argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausti
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fo ndami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni,
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso -legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.
Targa: AC17071
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per il veicolo sopraindicato:
[01.01.01]
[01.04.13]
[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]

[01.01.02]
[01.05.04]
[02.01.10]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.02.02]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]

[01.03.06]
[01.05.07]
[02.02.01]
[02.04.02]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
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[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]

[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]

[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]

[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]
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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]

[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]

[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]
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[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] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei
minerali
[01.05.99] - altri fanghi di perforazione
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura - sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzio ne acquosa con flocculante, flocculante,
poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino di
pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque di
processo
[05.01.99] - carburanti con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di sodio,
sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - soluzioni saline e sali esausti non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
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[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da distillatore,miscela
di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori acque,composti farmaceutici
stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di
scarto, detersivi obsoleti, schiuma e prodotti antincendio, disinfettante liquido
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie di
verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausto
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fo ndami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni,
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di
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stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso -legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.
Targa: BV455ZB
Tipo: AUTOCARRO
Targa: AB31595
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AB31713
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AB85984
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: CB133YF
Tipo: AUTOCARRO
Targa: AC17194
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: CS847VG
Tipo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[01.01.01]
[01.04.13]
[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]

[01.01.02]
[01.05.04]
[02.01.10]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.02.02]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]

[01.03.06]
[01.05.07]
[02.02.01]
[02.04.02]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
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[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]
[16.01.20] [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] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie

[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]

[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]

[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]

[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]

[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] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei
minerali
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura - sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzio ne acquosa con flocculante, flocculante,
poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino di
pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque di
processo
[05.01.99] - carburanti con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di sodio,
sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - soluzioni saline e sali esausti non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
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[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da distillatore,miscela
di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori acque,composti farmaceutici
stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di
scarto, detersivi obsoleti, schiuma e prodotti antincendio, disinfettante liquido
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie di
verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausto
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fo ndami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni,
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso -legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti
inquinanti inorganici
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[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.
Targa: DF741SY
Tipo: AUTOCARRO
Targa: AB31947
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10]
[10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13]
[10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14]
[10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05]
[10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06]
[10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11]
[11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01]
[12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02]
[15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04]
[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12]
[19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04]
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09]
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie

[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]
[10.07.01]
[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]

[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]
[10.07.02]
[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]

[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]
[10.07.03]
[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]

[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]
[10.07.04]
[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]

[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]
[10.07.05]
[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]

[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]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]

[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei
minerali
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura - sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
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[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzio ne acquosa con flocculante, flocculante,
poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino di
pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque di
processo
[05.01.99] - carburanti con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di sodio,
sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - soluzioni saline e sali esausti non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da distillatore,miscela
di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori acque,composti farmaceutici
stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di
scarto, detersivi obsoleti, schiuma e prodotti antincendio, disinfettante liquido
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie di
verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
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[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausto
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fo ndami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni,
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso -legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.
Targa: AC37269
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per il veicolo sopraindicato:
[01.01.01]
[01.04.13]
[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.14]
[10.01.07]

[01.01.02]
[01.05.04]
[02.01.10]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.02.02]
[08.04.16]
[10.01.15]

[01.03.06]
[01.05.07]
[02.02.01]
[02.04.02]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.07]
[10.01.17]

ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
Numero Iscrizione TS00132
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]

[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]

[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]

[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]
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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]

[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]

[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]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)
[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] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]

[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]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]

[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]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]

[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]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]

[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]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]

Targa: AC37343
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AC37344
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: ZA050XT
Tipo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[01.01.01]
[01.04.13]
[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]

[01.01.02]
[01.05.04]
[02.01.10]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.02.02]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]

[01.03.06]
[01.05.07]
[02.02.01]
[02.04.02]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[11.05.02]

ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
Numero Iscrizione TS00132
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]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]

[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]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]

Prot. n.9942/2017 del 20/12/2017

Pagina 31 di 45

Albo Nazionale Gestori Ambientali
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P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)
[12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02]
[15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04]
[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12]
[19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04]
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09]
[20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

Targa: AF43950
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AF79257
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: AF79256
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: XA595AV
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: EW446LS
Tipo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[01.01.01]
[01.04.13]
[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]

[01.01.02]
[01.05.04]
[02.01.10]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.02.02]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.01.22]

[01.03.06]
[01.05.07]
[02.02.01]
[02.04.02]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
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[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]
[16.01.06]
[16.02.16]

[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]
[16.01.12]
[16.03.04]
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[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08]
[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.06]

[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei
minerali
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura - sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzio ne acquosa con flocculante, flocculante,
poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino di
pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque di
processo
[05.01.99] - carburanti con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di sodio,
sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - soluzioni saline e sali esausti non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da
laboratorio
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[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da distillatore,miscela
di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori acque,composti farmaceutici
stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di
scarto, detersivi obsoleti, schiuma e prodotti antincendio, disinfettante liquido
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie di
verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lavaggio rulil
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausto
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fo ndami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni,
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso -legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle
acque
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[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.
Targa: AF79252
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per il veicolo sopraindicato:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08]
[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.06]

[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]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]

Targa: DP943GW
Tipo: AUTOCARRO
Targa: AE80166
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: DP980GW
Tipo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[01.01.01]
[01.04.13]
[02.01.09]

[01.01.02]
[01.05.04]
[02.01.10]

[01.03.06]
[01.05.07]
[02.02.01]
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[01.03.08]
[01.05.08]
[02.02.02]

[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.03]
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[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]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07]
[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25]

[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]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]

[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]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

[01.03.99] - rifiuti di rocce miste o varie
[01.04.99] - acque e fanghi della lavorazione del marmo, altri fanghi di lavorazione, fanghi dalla lavorazione dei
minerali
[02.01.99] - rifiuti eduli
[02.02.99] - rifiuti di salatura - sale esausto
[02.03.99] - terre e farine fossili disoleate, fecce di serbatoi, reflui di raffinazione oli, miscela di acqua e olio, acqua di
vegetazione delle olive, acque reflue provenienti dalla produzione di surrogati del caffè
[02.04.99] - calci di defecazione, pietrisco di vagliatura calcare
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio, siero, acque di processo
[02.06.99] - rifiuti di depurazione emissioni
[02.07.99] - calci di defecazione, pietrisco, borlande, bucce esauste, graspi, fecce, vinaccioli
[03.01.99] - black liquor, acque di cabina di verniciatura del legno
[03.03.99] - fanghi dell'industria cartaria, paraffina, formaldeide esausta, soluzione acquosa con flocculante, flocculante,
poliettrolita con sabbia, amido di mais, acque di lavaggio e di lavorazione
[04.01.99] - olio di follone, ritagli di cuoio, rifiuti di rasatura, acque di lavaggio, acque reflue derivanti da magazzino di
pellami e di animali
[04.02.99] - fanghi di depurazione, scarichi dell'industria tessile, tensioattivo, ciclodestrina, acque di lavaggio, acque di
processo
[05.01.99] - carburanti con impurita', fenantrene, terreno impregnato con idrocarburi
[05.06.99] - soluzioni a basso carico organico
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[05.07.99] - acque di lavaggio, acque di processo, rifiuti inquinati provenienti dalla demolizione di impianti
[06.01.99] - soluzioni acide miste
[06.02.99] - soluzioni basiche miste
[06.03.99] - inerti di tinkal, resine scambiatrici di ioni, miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di sodio,
sali esausti, soda anidra, acque di processo
[06.04.99] - soluzioni saline e sali esausti non contenenti sostanze pericolose
[06.06.99] - gessi di desolforazione
[06.07.99] - rifiuti da produzione di alogeni
[06.08.99] - rifiuti da produzione di silicio
[06.09.99] - fanghi contenenti fosforo
[06.10.99] - soluzioni di lavaggio
[06.11.99] - rifiuti da lavorazione di pigmenti inorganici e opacificanti
[06.13.99] - fanghi di gasificazione del carbone, acque di processo da gasificazione del carbone, fanghi da trattamento
acque di processo
[07.01.99] - caprolattame , isolanti termici , latte di calce , residui da laboratorio, idrocarburi isoparaffinici.
[07.02.99] - sfridi e residui dalla lavorazione delle materie plastiche, imbottiture, caucciu', lattice, resine, residui da
laboratorio
[07.03.99] - fanghi di sedimentazione, soluzioni detergenti basiche
[07.05.99] - rifiuti di solfato di bario grezzo,composti farmaceutici,soluzioni di fissaggio,scarichi da distillatore,miscela
di composti chimici da laboratorio,miscela di solventi da laboratorio,glucosio,addolcitori acque,composti farmaceutici
stupefacenti
[07.06.99] - grassi lubrificanti, terreno inquinato da sostanze oleose, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di
scarto, detersivi obsoleti, schiuma e prodotti antincendio, disinfettante liquido
[07.07.99] - soluzioni con inquinanti organici, soluzioni di lavaggio acque madri
[08.01.99] - fanghi da abbattimento emissioni, residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie di
verniciatura, fanghi di verniciatura, liquidi derivanti da lavaggi macchinari di stampa
[08.02.99] - scarti di produzione di materiali ceramici
[08.04.99] - scarti di altri materiali utilizzati nella produzione di adesivi e sigillanti
[09.01.99] - soluzioni di microfilmatura, fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, acque di lav aggio rulil
fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gasificazione del carbone, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio, sabbie di fonderia
[10.03.99] - altri rifiuti di lavorazione della metallurgia dell'alluminio, fanghi da trattamento acque di processo
[10.04.99] - materiali dalla lavorazione termica del piombo, fanghi da trattamento acque di processo
[10.05.99] - materiali dalla lavorazione termica dello zinco
[10.06.99] - terre di rame, fanghi da trattamento acque di processo
[10.07.99] - scorie vetrose di fusione, crogioli, granelle e colaticci di rame e sue leghe, gessi liquidi da fusione di
argento, oro e platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami misti di lavorazione, fanghi da trattamento acque di processo
[10.09.99] - terre e sabbie di fonderia, soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terre di ottone, rifiuti dal trattamento delle scorie di ottone, sabbie esauste, ferro da cernita, soluzione
acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali non ferrosi
[10.12.99] - fanghi di levigazione del gress porcellanato
[10.13.99] - calchi di gesso esausti, materiali di gesso esausto
[11.01.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto
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[11.02.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, rifiuti da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[11.05.99] - rifiuti dal trattamento delle acque di scarto, fanghi da trattamento acque di processo, acque di lavaggio
[12.01.99] - sfridi da lavorazione di metalli e di plastica, acque di lavaggio, emulsioni
[16.01.99] - acque di scarico dei compressori;acque dilavaggio mezzi meccanici;fanghi di lavaggio motori;acque di
lavaggio;acque di sgrassaggio;altri liquidi non specificati altrimenti
[16.07.99] - acqua di lavaggio cisterne o vasche varie, acqua con fondami di cisterna contenenti idrocarburi, gasolio e
acqua da pulizia cisterne e serbatoi, acque di lavaggio automezzi con vasche per stoccaggio e trasporto rifiuti
[19.01.99] - fanghi da impianti di trattamento fumi
[19.02.99] - rifiuti da trattamento fumi
[19.05.99] - liquami di percolazione, acque dal trattamento delle emissioni da impianti di abbattimento delle emissioni,
rifiuti liquidi da pressatura o presso-legatura di rsu,rifiuti liquidi provenienti da raccolta acque piazzole di
stabilizzazione o di deposito
[19.06.99] - percolati da trattamento anaerobico dei rifiuti, rifiuti liquidi da pressatura o presso -legatura di rsu
[19.08.99] - sabbie di sedimentazione,acqua di rifiuto bagni chimici,fanghi da pozzetti autolavaggio,acque di vasca
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali,acque pretrattate conteneni inquinanti organici,acque pretrattate contenenti
inquinanti inorganici
[19.09.99] - fanghi da defferizzazione delle acque, altri rifiuti da processi di potabilizzazione e chiarificazione delle
acque
[19.11.99] - rifiuti derivanti dal trattamento delle emissioni gassose , acque di lavaggio.
Targa: EF008PJ
Tipo: AUTOCARRO
Rifiuti per il veicolo sopraindicato:
[01.01.01]
[01.04.13]
[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]

[01.01.02]
[01.05.04]
[02.01.10]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.02.02]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.01.22]
[16.08.03]
[17.01.07]
[17.04.06]

[01.03.06]
[01.05.07]
[02.02.01]
[02.04.02]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.02.01]
[17.04.07]
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[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]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]

[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]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]

[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]

[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]
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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]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]

[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]

[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]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07]
[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25]

[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]

[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]

[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]

[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

[02.01.06]
[02.04.02]
[03.03.01]
[04.02.22]
[09.01.08]
[10.08.14]
[12.01.13]
[15.01.09]
[16.02.16]
[17.01.02]
[17.04.04]
[19.02.03]
[19.09.01]
[19.12.08]

[02.01.07]
[02.05.01]
[03.03.07]
[05.01.14]
[09.01.10]
[10.11.03]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.03.04]
[17.01.03]
[17.04.05]
[19.02.10]
[19.09.04]
[19.12.09]

[02.01.09]
[02.06.01]
[03.03.08]
[05.01.16]
[09.01.12]
[10.11.12]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.03.06]
[17.01.07]
[17.04.06]
[19.03.05]
[19.10.01]
[19.12.10]

[02.01.10]
[02.06.02]
[03.03.10]
[05.06.04]
[10.01.05]
[10.11.20]
[15.01.01]
[16.01.12]
[16.05.05]
[17.02.01]
[17.04.07]
[19.03.07]
[19.10.02]
[19.12.12]

[02.02.02]
[02.07.01]
[04.01.08]
[05.07.02]
[10.01.19]
[10.12.08]
[15.01.02]
[16.01.17]
[16.05.09]
[17.02.02]
[17.04.11]
[19.04.01]
[19.12.01]
[19.13.02]

[02.01.06]
[02.05.01]
[03.03.07]
[05.07.02]
[10.03.18]
[12.01.13]
[15.01.09]
[16.02.16]

[02.01.07]
[02.06.01]
[03.03.08]
[07.02.13]
[10.11.03]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.03.04]

[02.01.09]
[02.06.02]
[03.03.10]
[07.02.15]
[10.11.12]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.03.06]

[02.01.10]
[02.07.01]
[04.01.08]
[07.02.17]
[10.11.20]
[15.01.01]
[16.01.12]
[16.05.05]

[02.02.02]
[02.07.02]
[04.01.09]
[07.05.14]
[10.12.08]
[15.01.02]
[16.01.17]
[16.05.09]

Targa: EP010KA
Tipo: AUTOCARRO
Targa: EP011KA
Tipo: AUTOCARRO
Targa: FK049GB
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: FK048GB
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: FK047GB
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[01.04.08] [01.04.09]
[02.02.03] [02.03.02]
[02.07.02] [02.07.03]
[04.01.09] [04.02.09]
[07.02.13] [07.02.15]
[10.02.12] [10.03.02]
[12.01.01] [12.01.02]
[15.01.03] [15.01.04]
[16.01.18] [16.01.19]
[16.06.04] [16.06.05]
[17.02.03] [17.03.02]
[17.05.04] [17.06.04]
[19.05.01] [19.05.02]
[19.12.02] [19.12.03]
[20.01.08] [20.01.25]

[02.01.02]
[02.03.03]
[02.07.04]
[04.02.10]
[07.02.17]
[10.03.05]
[12.01.03]
[15.01.05]
[16.01.20]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.08.02]
[19.05.03]
[19.12.04]

[02.01.03]
[02.03.04]
[03.01.01]
[04.02.15]
[07.05.14]
[10.03.16]
[12.01.04]
[15.01.06]
[16.01.22]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.09.04]
[19.08.01]
[19.12.05]

[02.01.04]
[02.04.01]
[03.01.05]
[04.02.21]
[09.01.07]
[10.03.18]
[12.01.05]
[15.01.07]
[16.02.14]
[17.01.01]
[17.04.03]
[19.01.02]
[19.08.02]
[19.12.07]

Targa: EX919BA
Tipo: AUTOCARRO
Targa: FA068WF
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[01.04.08]
[02.02.03]
[02.07.03]
[04.02.09]
[09.01.07]
[12.01.01]
[15.01.03]
[16.01.18]

[01.04.09]
[02.03.02]
[02.07.04]
[04.02.10]
[09.01.08]
[12.01.02]
[15.01.04]
[16.01.19]

[02.01.02]
[02.03.03]
[03.01.01]
[04.02.15]
[09.01.10]
[12.01.03]
[15.01.05]
[16.01.20]
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[02.01.03]
[02.03.04]
[03.01.05]
[04.02.21]
[09.01.12]
[12.01.04]
[15.01.06]
[16.01.22]

[02.01.04]
[02.04.01]
[03.03.01]
[04.02.22]
[10.03.02]
[12.01.05]
[15.01.07]
[16.02.14]
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[16.06.04] [16.06.05]
[17.02.03] [17.03.02]
[17.05.04] [17.06.04]
[19.05.01] [19.05.02]
[19.12.02] [19.12.03]
[20.01.08] [20.01.25]

[16.11.04]
[17.04.01]
[17.08.02]
[19.05.03]
[19.12.04]

[16.11.06]
[17.04.02]
[17.09.04]
[19.08.01]
[19.12.05]

[17.01.01]
[17.04.03]
[19.01.02]
[19.08.02]
[19.12.07]

[17.01.02]
[17.04.04]
[19.02.03]
[19.09.01]
[19.12.08]

[17.01.03]
[17.04.05]
[19.02.10]
[19.09.04]
[19.12.09]

[17.01.07]
[17.04.06]
[19.03.05]
[19.10.01]
[19.12.10]

[17.02.01]
[17.04.07]
[19.03.07]
[19.10.02]
[19.12.12]

[17.02.02]
[17.04.11]
[19.04.01]
[19.12.01]
[19.13.02]

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08]
[19.13.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

[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]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

[02.04.01]
[08.01.12]
[12.01.05]
[15.01.07]

[02.04.02]
[10.09.06]
[12.01.13]
[15.01.09]

[03.01.01]
[10.09.08]
[12.01.17]
[16.01.03]

[03.01.05]
[10.10.03]
[12.01.21]
[16.01.06]

[03.03.01]
[10.10.06]
[15.01.01]
[16.01.16]

Targa: BV844ZC
Tipo: AUTOCARRO
Rifiuti per il veicolo sopraindicato:

Targa: XA687AV
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per il veicolo sopraindicato:
[02.01.03]
[04.02.09]
[10.10.08]
[15.01.02]

[02.01.04]
[04.02.10]
[12.01.01]
[15.01.03]

[02.01.07]
[04.02.15]
[12.01.02]
[15.01.04]
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[02.01.09]
[04.02.21]
[12.01.03]
[15.01.05]

[02.01.10]
[04.02.22]
[12.01.04]
[15.01.06]
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[16.01.17] [16.01.18]
[16.06.05] [16.08.01]
[17.01.07] [17.02.01]
[17.04.07] [17.04.11]
[19.12.07] [19.13.02]

[16.01.19]
[16.08.03]
[17.02.02]
[17.06.04]

[16.01.20]
[16.08.04]
[17.02.03]
[17.08.02]

[16.01.22]
[16.11.02]
[17.04.01]
[17.09.04]

[16.02.14]
[16.11.04]
[17.04.02]
[19.10.01]

[16.02.16]
[16.11.06]
[17.04.03]
[19.10.02]

[16.03.04]
[17.01.01]
[17.04.04]
[19.12.02]

[16.03.06]
[17.01.02]
[17.04.05]
[19.12.03]

[16.05.05]
[17.01.03]
[17.04.06]
[19.12.04]

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11]
[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07]
[02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05]
[02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02]
[02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.10]
[04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.09]
[04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16]
[05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01]
[07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12]
[08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08]
[08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01]
[10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.20]
[10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] [10.05.11]
[10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08]
[10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.10]
[10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12]
[10.11.18] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13]
[10.13.06] [10.13.07] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14]
[11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13]
[16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02]
[16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.03.02] [17.05.06] [17.05.08] [17.08.02] [17.09.04]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.02] [19.08.05]
[19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.01]
[19.10.06] [19.11.06] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.08] [19.12.09]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

[01.04.12]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.11]
[04.02.10]
[05.01.17]
[06.13.03]
[08.01.12]
[08.03.13]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.12]
[10.11.14]
[10.13.01]
[11.02.03]
[12.01.15]
[16.10.04]
[18.01.07]
[19.03.05]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.10]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[02.07.04]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.14]
[10.11.16]
[10.13.04]
[11.02.06]
[12.01.17]
[16.11.02]
[18.02.06]
[19.04.01]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.12]

[01.05.07]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.03.02]
[04.01.09]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.06.12]
[08.03.08]
[10.01.23]

[01.05.08]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.03.05]
[04.02.09]
[05.06.04]
[07.01.12]
[07.07.12]
[08.03.13]
[10.01.24]

Targa: DB722YH
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per il veicolo sopraindicato:

Targa: XA124GJ
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: FH735KG
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[01.01.01]
[02.01.01]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.15]

[01.01.02]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.10]
[04.02.15]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.04.10]

[01.03.06]
[02.01.04]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.11]
[04.02.17]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.04.12]
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[01.03.09]
[02.01.06]
[02.03.04]
[02.07.01]
[04.01.02]
[04.02.20]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.14]

[01.04.11]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.02]
[04.01.04]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.16]

[01.04.12]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.03]
[04.01.05]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.02]
[10.01.07]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[02.07.04]
[04.01.06]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.02.03]
[10.01.19]
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[01.05.04]
[02.02.01]
[02.04.03]
[02.07.05]
[04.01.07]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.03.07]
[10.01.21]
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[10.01.25] [10.01.26] [10.02.01]
[10.03.18] [10.05.01] [10.05.09]
[10.07.08] [10.08.09] [10.08.11]
[10.11.10] [10.11.12] [10.11.14]
[10.13.04] [10.13.07] [10.13.11]
[16.01.15] [16.03.04] [16.03.06]
[17.03.02] [17.05.06] [18.01.07]
[19.05.02] [19.06.03] [19.06.05]
[19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

[10.02.02]
[10.05.11]
[10.08.13]
[10.11.16]
[10.13.14]
[16.05.09]
[18.02.06]
[19.07.03]
[19.10.06]

[10.02.08]
[10.06.01]
[10.08.18]
[10.11.18]
[11.01.10]
[16.08.01]
[19.01.19]
[19.08.02]
[19.11.06]

[10.02.12]
[10.06.02]
[10.08.20]
[10.12.01]
[11.01.12]
[16.08.03]
[19.02.03]
[19.08.05]
[19.12.12]

[10.02.14]
[10.06.10]
[10.09.03]
[10.12.05]
[11.01.14]
[16.08.04]
[19.02.06]
[19.08.09]
[19.13.04]

[10.02.15]
[10.07.01]
[10.09.14]
[10.12.12]
[11.02.03]
[16.10.02]
[19.03.05]
[19.08.12]
[19.13.06]

[10.03.05]
[10.07.02]
[10.10.03]
[10.12.13]
[11.02.06]
[16.10.04]
[19.04.04]
[19.08.14]
[19.13.08]

[10.03.16]
[10.07.05]
[10.10.14]
[10.13.01]
[12.01.15]
[16.11.02]
[19.05.01]
[19.09.02]
[20.01.08]

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13]
[02.01.01] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.01.10]
[02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.02]
[02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04]
[03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06]
[04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14]
[05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04]
[07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12]
[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03]
[08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19]
[10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14]
[10.03.18] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.09]
[10.08.09] [10.08.13] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.14] [10.10.03]
[10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13]
[10.13.11] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06]
[16.03.06] [16.05.09] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.04] [16.11.02]
[19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02]
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04]
[19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

[01.05.04]
[02.02.01]
[02.04.03]
[02.07.05]
[04.01.07]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.03.07]
[10.01.21]
[10.02.15]
[10.06.10]
[10.10.14]
[10.13.01]
[12.01.15]
[17.05.06]
[19.06.03]
[19.09.05]

[01.05.07]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.03.02]
[04.01.09]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.06.12]
[08.03.08]
[10.01.23]
[10.03.05]
[10.07.05]
[10.11.10]
[10.13.04]
[16.01.15]
[18.01.07]
[19.06.05]
[19.09.06]

[01.05.08]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.03.05]
[04.02.09]
[05.06.04]
[07.01.12]
[07.07.12]
[08.03.13]
[10.01.24]
[10.03.16]
[10.07.08]
[10.11.12]
[10.13.07]
[16.03.04]
[18.02.06]
[19.08.02]
[19.10.06]

[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02]
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01]
[04.02.09] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [08.03.18] [08.04.10] [09.01.07]
[09.01.12] [12.01.15] [12.01.17] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05]
[17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11]
[18.01.01] [18.02.01] [18.02.03] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01]
[19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.09.05] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04]

[02.03.04]
[03.03.08]
[09.01.08]
[15.01.06]
[17.02.01]
[17.06.04]
[19.05.02]
[19.12.02]

[02.05.01]
[04.01.09]
[09.01.10]
[15.01.07]
[17.02.02]
[17.09.04]
[19.05.03]
[19.12.03]

Targa: XA406HG
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per il veicolo sopraindicato:

Targa: DD379NG
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per il veicolo sopraindicato:

Targa: AH210MN
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: DZ407NG
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
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Targa: DZ459NG
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: DZ458NG
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: EP154KA
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.02]
[02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01]
[04.02.09] [04.02.21] [04.02.22] [07.02.13] [07.05.14] [08.03.18] [08.04.10] [09.01.07]
[09.01.12] [12.01.15] [12.01.17] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05]
[17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11]
[18.01.01] [18.02.01] [19.02.03] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01]
[19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.09.01] [19.09.05] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04]

[02.03.04]
[03.03.08]
[09.01.08]
[15.01.06]
[17.02.01]
[17.06.04]
[19.05.02]
[19.12.02]

[02.05.01]
[04.01.09]
[09.01.10]
[15.01.07]
[17.02.02]
[17.09.04]
[19.05.03]
[19.12.03]

Targa: DJ052MF
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: DJ312MF
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.02.02] [02.02.03]
[02.07.02] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.08]
[07.05.14] [12.01.17] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04]
[15.02.03] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [17.02.01] [17.02.02]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.02.03] [19.02.10]
[19.05.02] [19.08.01] [19.09.01] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01]
[19.12.07] [19.12.08] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [20.01.08]

[02.03.04]
[04.02.09]
[15.01.05]
[17.02.03]
[19.03.05]
[19.12.02]

[02.05.01]
[04.02.21]
[15.01.06]
[17.04.01]
[19.03.07]
[19.12.03]

[02.06.01]
[04.02.22]
[15.01.07]
[17.04.02]
[19.04.01]
[19.12.04]

[02.07.01]
[07.02.13]
[15.01.09]
[17.04.04]
[19.05.01]
[19.12.05]

[02.02.03]
[03.01.05]
[09.01.10]
[16.01.19]
[17.04.02]
[19.03.05]
[19.10.01]
[19.12.12]

[02.03.02]
[03.03.01]
[09.01.12]
[16.01.20]
[17.04.04]
[19.03.07]
[19.10.02]
[19.13.02]

[02.03.04]
[03.03.08]
[15.01.01]
[16.01.22]
[17.04.05]
[19.04.01]
[19.12.01]
[20.01.01]

[02.05.01]
[04.02.09]
[15.01.02]
[16.03.04]
[17.04.06]
[19.05.01]
[19.12.02]
[20.01.08]

Targa: FD070HZ
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: FH945AA
Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[02.01.02] [02.01.03]
[02.06.01] [02.06.02]
[04.02.21] [04.02.22]
[15.01.03] [15.01.04]
[16.03.06] [16.05.05]
[17.04.07] [17.04.11]
[19.05.02] [19.05.03]
[19.12.03] [19.12.04]
[20.01.25] [20.03.06]

[02.01.04]
[02.07.01]
[07.02.13]
[15.01.05]
[17.02.01]
[17.06.04]
[19.06.04]
[19.12.05]

[02.01.07]
[02.07.02]
[07.05.14]
[15.01.06]
[17.02.02]
[17.09.04]
[19.06.06]
[19.12.07]

[02.01.09]
[02.07.04]
[09.01.07]
[15.01.07]
[17.02.03]
[19.02.03]
[19.08.01]
[19.12.08]

[02.02.02]
[03.01.01]
[09.01.08]
[15.02.03]
[17.04.01]
[19.02.10]
[19.09.01]
[19.12.10]

Ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dalle piazzole/piattaforme o centri di
raccolta agli impianti di recupero/smaltimento i seguenti cer:
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[20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - C devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi
esclusivamente i seguenti trattori stradali:
Targa: CS772VG
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DF940SY
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: EF181PJ
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: EA458RH
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FJ828ED
Tipo: TRATTORE STRADALE

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 accertars i
che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le 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 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 movimentazio ne.
7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
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8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e
regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in
materia di trasporto e di ambiente (come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce
infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRIESTE, 20/12/2017
Il Segretario
- dott. Michele Bossi -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )
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