Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONEREGIONALEDELLEMARCHE
istituitapressola Cameradi CommercioIndustriaArtigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zzaXXIY Maggio, 1
Dlgs 152106

IscrizioneN: AN/701
Il Presidente
della Sezioneregionale delle Marche
dell'Albo NazionaleGestoriAmbientali
Visto I'articolo212 del decretolegislativo3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente,di concerto con i Ministri dell'industria,del
commercio e dell'artigianato,dei trasporti e della navigazione,e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economicarecantela disciplina dell'Albo nazionaledelle impreseche effettuanola gestionedei rifiuti, ed in particolare
l'articolo6, comma2,leftere a) e b);
Visto il decreto 8 oftobre 1996 (pubblicato sulla G.U.2 gennaio 7997, n.1), modificato con decreto23 aprlle 1999
(pubblicato sulla G.U.26 giugno 1999,n.148) recantele modalità di prestazionedelle garanziefinanziariea favore
dello Statoda partedelle impreseche effettuanoI'attivitàdi trasportodei rifiuti;
Vista la richiesta di iscrizione presentatain dafa1510512009
registrataal numero di protocollo 882812009
Vista la deliberazionedella SezioneSezioneregionaledelle Marche in data 08106/2009con la qualeè stataaccoltala
domandad'iscrizioneall'Albo nelle cateeoriee classi:
l-F
R.U.R.A. cl. F
Multimateriale di RSU cl. F
Ingombranti cl. F
Trasporto R.U. da centri a impianti cl. F
Rifiuti vegetalicl. F
Dell'impresaMEDITERRANEA SERVICE S.R.L

Vista la deliberazionedella Sezioneregionaledelle Marche in data 08/0612009
con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa,/bancaria
n
M0989767205prestateda Fondiaria AssicurazioniS.p.A.per I'importodi Euro 20658,28
per la categoria1 classeF

DISPONE
Art. I
(iscrizione)
L'impresa
Denominazione:MEDITERRANEA
SERVICE S.R.L
Con Sedea:FALCONARA MARITTIMA (AN)
Indirizzo VIA DELLE CASERME. 1
CAP:60015
C.F.: 02022720425
è iscrittaall'Albo NazionaleGestori Ambientali come sesue:

Art.2
(r esponsabile/i t ecnic o/i)

R O G N O L IM A U R O
codicefi scale:RGNMRA50T261608K
abilitatoperla/e categoriale
e classe/i:
1-F
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Provvedimentodi IscrizioneOrdinaria

Prot. n.5562/2009
del 09/0612009

P a g i n a1 d i 5

tiltffiffiffiffiffiff

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONEREGIONALEDELLEMARCHE
istituitapressola Cameradi CommercioIndustriaArtigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zzaXXIY Maggio, 1
Dles 152106

Ar t.3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezziutilizzabili)
IscrizioneOrdinaria
Categoria: Ràccoltae trasportodi rifiuti urbani ed assimilabili
Classe:popolazionecomplessivamente
servitainferiorea 5.000 abitanti
l-F
- Raccoltae trasporto R.U.R.A. - Classe:F
- Raccolta e trasporto di differenti e specifichefrazioni merceologichedi rifiuti conferite in uno
stesso
contenitore(cosiddettaraccolta multimaterialedi RSU) - Classe:F
- Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti/raccolta differenziata R.U. - Classe:F
- Attività esclusivadi trasporto R.U. da centri di stoccaggioa impianti di smaltimentofinale Classe:F
- Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (Art. 7, comma 2,lettera
e) D.Lgs. 22197Classe:F
Inizio validità : 08i06/2009
Fine Validità : 08106/2014
Elenco mezzi:
Targa:AG049TG
Categoriaveicolo:AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SpECIFICI
Targa:BV848VD
Categoriaveicolo:AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: AHTDIZP
Categoriaveicolo: AUTOCARRO
Targa:DMl47FD
Categoriaveicolo: AUTOCARRO
Rifi u

m ezzl so indir c a
imballaggi in cartae cartone
imballaggiin plastica
imballaggiin legno
imballaggmetallici
imbalagg n materiali comoositi
mba lagg n materiali misti
mba l a s o n vetro
mbal&ss n materiatessile
mba aggi contenentiresidui 4i sostanzepericoloseo contaminatida tali sostanze
imballaggimetallici contenentimatrici solideporosepericolose(ad esempioamianto),gompresi
contenitoria pressionevuoti
2 0 . 0 1 . 0 1 cafta e cartone
20.01.02 vetro
2 0 . 0 1 . 0 8 r i f i u t i b i o d e g r a d a b di l i c l r c i n ee m e n s e
2 0 . 0.11 0
abbigliamento
2 0 . 0 11. 1
prodotti tessili
2 0 . 0 1 . 1 3 * solventi
20.01.14* acidi
2 0 . 0 1 . 1 5 * sostanzealcaline

5.01.01
5 . 0.02
5 . 0.UJ
5 . 0.04
5 . 0.05
5 . 0.06
5 . 0 .07
5 . 0 09
5 . 0 .l 0 *
15.01.11*
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20.0 1 7 *
20.0 l g *
20.0 2l*
2 0 . 0.23*
20.0 25
20.0.26*
20.0 27*
20.0 .28
2 0 . 0 29*
20.0. 3 0
20.0 3 1 *
20.0 . J Z
2 0 . 0.13 3*

prodotti fotochimici
pesticidi

20.02.01
20.02.02
20.02.03
20.03.01
20.03.02
20.03.03
20.03.04
20.03.06
20.03.01

rifiuti biodeeradabili

tubi fluorescenti
ed altri rifiuti contenenti
mercurio

apparecchiaturefuori uso contenenti clorofluorocarburi
oli e srassicommestibiil
oli e grassidiversida quelli di cui alla voce20 0l 25
vernici. inchiostri.adesiv e resinecontenentisostanzeoericolose
vernici. inchiostri.adesiv e resinediversi da quelli di cui alla voce20 0l 27
detergenticontenentisostanzeoericolose
detergentidiversida quelli di cui alla voce20 0l 29
medicinalicitotossicie citostatici
medicinalidiversida quelli di cui alla voce20 01 3l
batteriee accumulatoridi cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e l6 06 03 nonchébatteriee accumulatorinon
suddivisicontenentitali batterie
20.01.34 batteriee accumulatoridiversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
2 0 . 0 1 . 3 5 * apparecchiature
elettricheed elettronichefuori uso, diverseda quelle di cui alla voce 20 0l 2l e 20 0l
23, contenenticomponentipericolosi(6)
20.01.36 apparecchiature
elettricheed elettronichefuori uso, diverseda quelle di cui alle voci 20 01 21,20 0l 23 e
200l 35
20.01.37* legno,contenentesostanzepericolose
2 0 . 0.138
legno,diversoda quellodi cui alla voce20 01 3l
, 2 0 . 0 1 . 3 9 plastica
20.01.40 metallo
2 0 . 0 1 . 4 1 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
terra e roccia
altri rifiuti non biodesradabil
rifiuti urbani non differenziat
rifiut dei mercati
residuidella oulizia stradale
fanehi delle fossesettiche
rifiut della pulizia delle fognature
rifiut ingombranti

Art.4
(prescrizioni)
La ditta è tenutaad osservarele seguentiprescrizioni:
1) Duranteil trasporloi rifiuti devono essereaccompagnatida copia autenticadel presenteprowedimento d'iscrizioneo
copia del prowedimento corredatadalla dichiarazionedi conformitàall'originale resadal legalerappresentante
ai sensi
dell'articolo47 del D.P.R.28 dicembre2000,n. 4451'
2)L'a|tlitàr ditrasporto dei rifiuti deve esseresvoltanel rispettodelle disposizionidel decretolegislativo3 aprile2006,
n. 152,e delle relativenorme regolamentarie tecnichedi attuazione;
3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di
manutenzioneordinariae straordinaria.In particolare,duranteil trasportodei rifiuti deve essereimpeditala dispersione,
lo sgocciolamentodei rifiuti, la fuoriuscita di esalazionimoleste e deve esseregarantita la protezionedei rifiuti
trasportatida agenti atmosferici; i mezzi devono esseresottopostia bonifiche, prima di essereadibiti ad altri tipi di
trasportoe, comunque,a bonifiche periodiche.Deve esseregarantito il corretto funzionamentodei recipienti mobili
destinati a contenerei rifiuti:
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4) E' fatto obbligo al trasportatoredi sincerarsidell'accettazionedei rifiuti da parte del destinatarioprima di iniziare il
trasportoe, comunque,di riportare il rifiuto all'insediamentodi provenienzase il destinatarionon lo riceve;di accertarsi
che il destinatariosia munito delle autorizzazionio iscrizioni previsteai sensidel decretolegislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successivemodificazioni e integrazioni;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essererispettatele prescrizioni stabilite dalle specifichedisposizioni
che disciplinano la gestionedi questacategoriadi rifiuti con particolareriferimento alle norme di tutela sanitariae
ambientalesulla gestionedei rifiuti sanitaria rischio infettivo;
6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasportodi rifiuti pericolosi devono esseresottopostia trattamentidi
bonifica ogni volta che siano destinati ad esserereimpiegati per trasportarealtri tipi di rifiuti; tale trattamentodeve
essereappropriatoalle nuove utilizzazioni;
7) E' in ogni casovietato ufilizzare mezzi e recipienti che hanno contenutorifiuti pericolosi per il trasportodi prodotti
alimentari.Inoltre i recipienti mobili destinatia contenerei rifiuti devono possedereadeguatirequisiti di resistenzain
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristichedi pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere
prowistidi:
A - idoneechiusureper impedire la fuoriuscitadel contenuto;
B - accessorie dispositivi atti ad effettuarein condizionidi sicurezzale operazionidi riempimentoe svuotamento;
C -mezzi di presaper renderesicureed agevoli le operazionidi movimentazione.
8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è viqtato il trasporto
contemporaneosu uno stessoveicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro
risultino incompatibili ovvero suscettibilidi reagire dando luogo alla formazionedi prodotti esplosivi,infiammabili o
comunquepericolosi;
9) L'imballaggioed il trasportodei rifiuti non pericolosidevonorispettarele normeprevistedalladisciplina
sull'autotrasporto
nonché,se del caso,quelleprevisteper il trasportodellemerci pericolose.
L'imballaggioed il trasportodei rifiuti pericolosidevonorispettarele seguentidisposizioni:
a) sui veicoli deve essereappostauna targa di metallo o un'etichettaadesivadi lato cm 40 a fondo giallo, recantela
lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezzadel segno di cm 3. La targa va posta sulla parte
posterioredel veicolo,a destraed in modo da essereben visibile.
b) sui colli deve essereappostaun'etichettao un marchioinamovibilea fondo giallo aventi le misùredi cm 15x15,
recantela lettera'(R" di colore nero altacm 10, largacm 8, con larghezzadel segnodi cm 1,5. Le etichettedevono
resistere adeguatamenteall'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alferazioni; in ogni caso la loro
collocazionedevepermetteresempreuna chiarae immediatalettura.
Devono altresìessererispettate,se del caso,le disposizioniprevistein materiadi trasportodelle merci pericolose
10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono esseredotati di mezzi per prowedere ad una prima
sommaria innocuizzazionee/o al contenimentodella dispersionedei rifiuti che dovesseroaccidentalmentefuoriuscire
dai contenitori,nonchédi mezzi di protezioneindividualeper il personaleaddettoal trasporto.
11) In caso di spandimentoaccidentaledei rifiuti i materiali utllizzati per la loro raccolta,recuperoe riassorbimento
dovrannoesseresmaltiti secondole modalità adottateper i rifiuti e insiemeagli stessi;
12)Le impreseregistrateai sensidel regolamento(CE) n.76112001,del ParlamentoEuropeoe del Consiglio,del l9
marzo 2001(EMAS) e le impresein possessodella certificazioneambientaleai sensidella norma Uni En Iso 1400I che
fruiscono dell'agevolazioneprevista dall'art. 272, comma 7, del Dlgs. 152106in materia di riduzione delle garanzie
frnanziarie,sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competenteogni variazione,modifica,
sospensione,revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i
prowedimenti di cui all' art. 16 del DM 406198.
13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinalala concessionedei benefici di cui al
precedentepunto, I'impresa iscritta deve adeguareI'importo della garanziafrnanziaria secondo quanto previsto dal DM
8 ottobre 1996,così come modificato dal Dlll423 aprile 1999
l4) Il presenteprowedimento è rilasciatoesclusivamente
ai fini e per gli effetti del decretolegislativci3 aprile 2006,n.
152. Restafermo I'obbligo dell'impresaa osservaree rispettaretutte le prescrizioniderivanti dalle norme e disposizioni
applicabili al caso,con particolareriguardo a quelle in materiadi igiene,di ambientee di trasporto,che si intendonoqui
espressamente richiamatee singolarmentecondizionantila validità e I'efficaciadell'iscrizione.
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Ar t.5
kicorso)
Awerso il presenteprowedimento, 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 competenteSezionedel Tribunale Amministrativo Regiorlale.

.
II Segretario
- Dott. Roberto Ronchitelli -

ANCONA.09/06/2009

Il Vice Presidente
- Doltl Paolo Costanzi
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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE MARCHE
Presso
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona
IL PRESIDENTE
della SezioneRegionale dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto I'art.212 del DecretoLegislativo3 aprile 2006 n. 152;
Visto il decreto 28 aprlTe1998 n. 406 del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Indushia , del
Commercio e dell'Artigianato, dei Trasporti, della Navigazione e del Tesoro del Bilancio e della Programmazione
Economica recantela disciplina dell' Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestionedei rifiuti;
Visto il decreto 8 ottobre 1996, inparticolare I'ar1.5,modificato con decreto 23 aprlle 1999 del Ministro dell'Ambiente
con il quale sono state stabilite le modalità per la prestazionedelle idonee garanzieftnanziarie a favore dello Stato da
parte delle imprese che effettuano I'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ;
Visto il parere favorevole della Sezione Regionale in data 8.06.2009 a1l' iscrizione della ditta "Meditenanea Service
srl" per le Categorie 1/F dell'Albo di cui al D.M. 406/98;
Visto il parere favorevole della SezioneRegionale nella seduta del 8.06.2009 all'accettazione delle fideiussioni n.
M0989767205 del 14.05.2009per le Categorie l/F dell'Albo prestate dalla società "Fondiaria- SAI sna" a favore
del Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare e a saranzia della ditta ditta "Mediterranea
Servieesrl" con sedea Falconara Marittima (AN) via delle Caserme, 1 - ai sensidel DM 406/98:
Visto in particolare I'art.30 corilna 5 del sopracitato decreto legislativo 5 febbraio 1991, n.22 modificato ed integrato
con il decretolegislativo8 novembre1997n. 389;
DISPONE
Art.l
Sono accettatele garanzie ftnanziarie,limitatamente a quanto conforme all'allegato 1 al D.M. 8 ottobre 1996 modificato
con D.M. 23 aprlle 1999,prestate con fideiussionen. M0989767205 del 14.05.2009per le Cateeorie l/F dell'Albo
prestate dalla socigtà r'Fondiaria- SAI spa" a favore del Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del
Mare e a garanzia della ditta ditta "Mediterranea Service srl" con sede a Falconara Marittima (AN) via delle
Caserme. 1 - ai sensidel DM 406/98:

Art.2
Il presente provvedimento è emesso in n.2 esemplari ad umco effetto di cui uno rilasciato alf interessatoner sli usi
consentiti dalla legge.

IL PRE.,S{EENTE
(Dott..p{irseppe
Fiorini)

ILV.PRESIDENTE
{ftvgPaoloCostanzi}
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