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

IscrizioneN: AN/701
Il Presidente
regionale delle Marche
Sezione
Della
dell'Albo nazionale Gestori Ambientali
Visto I'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, il comma 18 che disciplina
I'iscrizione delle impreseche effettuanoI'attività di raccoltae trasportodei rifiuti sottopostialle proceduresemplificate
ai sensidell'art.216 dello stessodecretoed effettivamenteawiati al riciclaggio e recupero;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n.406 del Ministro dell'ambientedi 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
I'articolo6, comma2,lefterac) e I'articolol3;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Miniitro delle attività
produttivee con il Ministro della salute,12 giugno 2002,n. 161, recanteil regolamentoattuativodegli articoli 3l e 33
del decretolegislativo5 febbraio 1997,n. 22, relalivo all'individuazionedei rifìuti pericolosi che è possibileammettere
alle proceduresemplificate;
dall'impresaMEDITERRANEA SERVICE
Vista la comunicazionedi inizio attività presentatain data 2910412009
S.R.L, CF 02022720425,registrataal n. di protocollo 5135/2009;
Vista I'attestazionedi awenuta iscrizionerilasciatadalla Sezioneregionaledelle Marche
prot. n. 513612009
in data 2910412009,
all'impresaMEDITERRANEA SERVICE S.R.L;
Verificato, che l'impresa è in possessodei presuppostie dei requisitirichiesti per I'eserciziodell'attività ai sensi
dell'art. 272, comma18, del decretolegislativo3 aprile 2006,n. 152, dell'articolo,13,del decreto28 aprile 1998,n. 406
e delle deliberazionidel ComitatoNazionaledell'Albo;
con cui è stataconfermataI'iscrizione
Vista la deliberazionedella Sezioneregionaledelle Marche del 1110512009
all'Albo dell'impresa;

DISPONE
Art. I
(iscrizione)
L'impresa
SERVICE
Denominazione:MEDITERRANEA
Con Sedea:FALCONARA MARITTIMA (AN)
htdirizzo: VIA DELLE CASERME, 1
CAP: 600I 5
C. F.: 02022720425

S.R.L

e' iscrittaall'Albo NazionaleGestoriAmbientali come segue:

Art.2
(r esponsabil e/i t ecn i co/i)
ROGNOLIMAURO
codicefiscale:RGNMRA50T261608K
abilitato per lale categorialee classe/i:
3-F
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Ar t.3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezziutilizzabili)
Iscrizione Semplifi cata
Categoria: Raccoltae trasportodi rifiuti pericolosiindividuati ai sensidell'articolo33 del D.lgs. 5 febbraio 1997,n.22,
awiati al recupero in modo effettivo ed oggettivo
traltatainferiore a 3.000t.
Classe:quantitàannuacomplessivamente
3-F
Inizio validità: 29/04/2009
Fine Validità : 29 104/2014
Elenco mezzi:
Targa:AG049TG
Categoriaveicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa:BV848VD
Cafegoriaveicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: AHT0IZP
Categoriaveicolo : AUTOCARRO
T a r g a :D M l 4 T F D
Catesoriaveicolo: AUTOCARRO
Rifiuti Der i mezzi sopraindicati
xl.0l
rifiuti costituiti da ossidi di metalli non ferrosi

*1.02
*1.03
"1.04
*1.05
*1.06
*2.01
*2.02
* 3. 0 1
*3.02
*3.03
*4.01
*4.02
*4.03
*4.04
* 5 . 0I
*5.02
*5.03
*5.04
*5.05
86.01

oolveri e scasliecontenentirame
colaticci o schiumedi piombo
batterieal piombo esaustee di scartoe loro parti
e ossididi piomboe sueleghe
schiumature
ferriti di zinco
soluzionidi fissaggioe di lavaggioda soluzioni
fotoerafiche e radiosrafiche
Frltri (con lana di ferro) di cinefotoradiografia
scoriedi alluminio
scoriesalineda forno rotativo per alluminio
secondario
scorieda metallursiadi Zn non pericolosoe Pb
fangh e sali ad alto contenuto di rame
fansh oalabi contenent piombo e zolfo
faneh palabi contenent rame
fansh palabi da fonderia
soluzionialca ine contenentiossidodi alluminio
soluzionidi solfato ferrosoe cloruro ferroso;
soluzionida incisionedei circuiti stampati
melme acide da impianti di solfonazione,
soluzionidi H2SO4 esausto
soluzioniesaustedi acido solforico
soluzioniacidereflue di ioni cloruro
acquemadri acetate

10.04.041
[l0.04.06]
[l0.0s.03]
[ 0.04.051
0.06.031
1 0 . 0 5 . 0[5 1
Ir0.06.061
10.05.0310.06.031
r 0 . 0 4 . 0 10.04.021
1

r 6 . 0 6 . 0I1210 . 0 1 . 3 3 1
1 0 . 0 4 . 0t1l 01 . 0 4 . 0 2 1

n.02.021
[0e.01.04]
[0e.01.05]
09.01.061
1 0 . 0 3 . 0t4l 01 . 0 3 . 0 9n10 . 0 3 . 1 5 1

u0.03.081
10.04.01
0 6 . 0 3r 3
. l 1 0 6 . 0 4 . 0I t591. 0 2 . 0 5 1
06.04.051
t10.04.071
n9.02.051

t2.0t.t4t
r0.04.071
t-r0.0s.061
Ir0.06.071
1 1 . 0 1 . 0f7l l1. 0 1 . l 3 l
0 6 . 0 3 . 1[311. 0 1 . 0 5[ ]1 1 . 0 1 . 0[ 61 ]1 . 0 r . 0 7 ]
1 1 . 0 1 . 1n111. 0 1 . 9 8 1
[06.01.01]
t06.01.01
1I .01.051
f07.05.01
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*6.02
x6.03
*6.04
*6.06
*7.01

soluzioned acquae DMF
solventie d uentl esausu
soluzioniresiduedi bassobollenticlorurati
acquedi sentinadelle navt
carboniattivi esausti

107.02.01
107.01.0II I07.06.041
||4.06.021
[I4.06.031
t07.07.071
13.04.031

*7.02
*t.03

morchie di verniciatura
idrossidodi calcio

f 0 8 . 0 1 . 1t 10 t8 . 0 r . 2 1
t06.02.011

[07.010l
[06.13.02]
[07.01.0e]
106.07.02)
I
0]
.02.0e1
[07.030l
[07.02. [07.03.0e]
107
[07.0s0l
[07.04.10]
[07.0s.0e]
[07.04.0e]
10]107
.01.0e1107
.07 0l
[07.06.
[07.06.09]
t19.01.101

Art.4
(prescrizioni)
L'impresa è tenutaad osservarele seguentiprescrizioni:
l) Duranteil trasporto,i rifiuti devono essereaccompagnatida copia del presenteprowedimento d'iscrizionecorredata
dell'impresa ai sensi dsll'articolo 47, del
dalla dichiarazionedi conformità all'originale resa dal legale rappresentante
integrazioni;
ed
445
modificazioni
e successive
D.P.R. 28 dicembre2000, n.
2)L'attivifàtdi trasportodei 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
destinatia contenerei rifiuti.
4) E' fatto obbligo al trasportatoredi sincerarsidell'accettazionedei rifiuti da parte del destinatarioprima di iniziaretl
ffasporroe, comunque,di riportare il rif,rutoall'insediamentodi provenienzase il destinatarionon lo riceve; di accertarsi
che il destinatariosia munito delle autorizzazionio iscrizioni previsteai sensidel decretolegislativo 3 aprile 2006, n.
152.
5) I recipienti, fissi e mobili, uîtlizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono esseresottopostia trattamentidi
bonifica ogni volta che siano destinati ad esserereimpiegatiper trasportarealtri tipi di rifiuti; tale trattamentodeve
essereappropriatoalle nuove utilizzazionL
6) E' in ogni casovietato ulilizzare 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
p r o v v i s tdi i :
A - idoneechiusureper impedire la fuoriuscitadel contenuto;
B - accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e
svuotamento;
C - mezzi di presaper renderesicureed agevoli le operazionidi movimentazione.
7) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto
contemporaneosu uno stessoveicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro
risultino incompatibili owero suscettibilidi reagire dando luogo alla formazionedi prodotti esplosivi,infiammabili o
comunquepericolosi.
8) L'imballaggio ed il trasportodei rifiuti pericolosidevonorispettarele seguentidisposizioni:
a) sui veicoli deve essereappostauna targa di metallo o unletichettaadesivadi lato cm 40 a fondo giallo, recante
la lettera"R" di colore nero alta cm 20,larga cm 15 con larghezzadel segno di cm 3. Latarga va posta sulla
parteposterioredel veicolo, a destraed in modo da essereben visibile.
b) sui colli deve essereappostaun'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm
l5xl5, recantela lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezzadel segno di cm 1,5. Le
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etichettedevonoresistereadeguatamente
all'esposizioneatmosfericasenzasubire sostanzialialterazioni;in ogni
casola loro collocazionedeve permetteresempreuna chiarae immediatalettura.
Devonoaltresìessererispettate,se del caso,le disposizioniprevistein materiadi trasportodelle merci pericolose
9) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti devono esseredotati di mezzi per prowedere ad una prima sommaria
innocuizzazionee/o al contenimento della dispersionedei rifiuti che dovessero accidentalmentefuoriuscire dai
contenitori,nonchédimezzi di protezioneindividualeper il personaleaddettoal trasporto.
10) In caso di spandimentoaccidentaledei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recuperoe riassorbimento
dovrannoesseresmaltiti secondole modalità adottateper i rifiuti e insiemeagli stessi.
11) Il presenteprowedimento è rilasciatoesclusivamenteai fini e per gli effetti del decretolegislativo3 aprile 2006,n.
152. Resta fermo I'obbligo dell'impresa di osservaree rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e
disposizioniapplicabilial caso,con particolareriguardoa quelle in materiadi igiene,di ambientee di autotrasporto,
che
si intendonoqui espressamente
richiamatee singolarmentecondizionantila validità e I'eff,rcaciadell'iscrizione.

_'
^

Art.5
hicorso)
Avverso 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
alternativaentro 60 gg. alla competenteSezionedel TribunaleAmministrativo Regionale.

ANCONA, 2010512009
Il Segretario
- Dott. RobertoRonchitelli -

Il Vice Presidente
- Dnn Paolo Costanzi-
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