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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV. Maggio, l 
60124 ANGONA (AN) 

Iscrizione N: AN/446 

Ii Presidente 
della Sezione regionale delle Marche 

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
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Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ~.A.f>-·~ 
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 'A lbo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che 
svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; 
Visto, altresl, il comma IO dell 'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall 'articolo 25, comma l, lettera c), 
del D. Lgs. 205/ 1 O, il quale prevede che l'iscrizione all ' Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è 
subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato; 
Visto, inoltre, il comma 7 dell 'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma l , lettera c), del 
D.Lgs. 205/ 1 O, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 
pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a 
condizione che tale ultima attività non comp01ti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte; 
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico e il MinistrÒ 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 mod~lità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in patticolare, 
l' articolo 6, comma l , lettere a) e b); 
Visto il decreto del Ministero dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n. l , modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 26 giugno 1999, n. 148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte 
delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti e, in particolare l'articolo 3, comma 3; 
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. l del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisit i per 
l' iscrizione all 'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e 
successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico; 
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 08111 /2015 registrata al numero di protocollo 7850/2015 

Considerato che l'impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà di 1500 tonnellate; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 08/02/2016 con la quale è stata accolta la domanda 
di rinnovo all'Albo nella categoria l classe F dell'impresa/Ente SEA -SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI
S.R.L. ; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 08/02/2016 con la quale è stata accolta la domanda 
di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente SEA - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - S.R.L. nella categoria 4 
classe C. 
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 08/02/2016 con la quale è stata accolta la domanda 
di rinnovo all'Albo nella categoria 5 classe C dell'impresa/Ente SEA- SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI
S.R.L.; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 23/03/2016 con cui sono state accettate le garanzie 
finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 01.000017472 prestate da S2C Spa Compagnia di 
Assicurazioni di Crediti e Cauzioni per l' imp01to di Euro 25822,85 per le quantità annue complessivamente dichiarate 
inferiori a 3000 tonnellate di rifiuti pericolosi dell'impresa SEA- SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - S.R.L .. 
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 23/03/2016 con cui sono state accettate le garanzie 
finanziarie presentate con polizza fideiussoria ass icurativa n. 01.00001 7473 prestate da S2C Spa Compagnia di 
Assicurazioni di Crediti e Cauzioni per l' importo di Euro 258228,45 per la categoria 5 classe C dell'impresa/Ente 
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' Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
P.zza XXIV Maggio, l 

L'impresa l Ente 

60124 ANCONA (AN) 

DISPONE 
Art. l 

(iscrizione) 

Denominazione: SEA- SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI- S.R.L. 
Con Sede a: CAMERATA PICENA (AN) 
Indirizzo: LOCALITA' SALINE 
Località: CAMERATA PICENA 
CAP: 60020 
C. F.: 00843310426 

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie e classi: 

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani 
Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti 

l- F 
Quantità di rifiuti urbani pericolosi inferiore a 3000 tonnellate annue 

Inizio validità: 23/03/2016 
Fine Validità: 23/03/2021 

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: 23/03/2016 
Fine Validità: 23/03/2021 

Categoria: Raccolta e trasp01to di rifiuti speciali pericolosi 
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t. 

5- c 

Inizio validità: 23/03/2016 
Fine Validità: 23/03/2021 

DI CRESCENZO CARMINE 
codice fiscale: DCRCMN7IE30C726N 
abilitato per le categorie e classi: 

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione: 

Targa: AB52727 

Responsabile/i tecnico/i: 

4-C 
5- c 
l - F 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
numero di telaio: ZBAR26P l EXX028768 

Targa: AB80552 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
numero di telaio: VFNTX38CW12FX0669 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

Targa: AC21024 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
numero di telaio: ZA9SL1053FSD86833 

Targa: AF00634 
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
numero di telaio: ZA9700PG2B8F64492 

Targa: AF00722 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCH!O PER TRASPORTI SPECIFICI 
numero di telaio: ZAX37S I 05PRA 16057 

Targa: AF81956 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHJO PER TRASPORTO DI COSE 
numero di telaio: ZLK3SDE38CSS00843 

Targa: CZ833WZ 
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE 
numero di telaio: YV2AN60A16B418569 

Targa: DM191FD 
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE 
numero di telaio: WJMMIVUH40C198171 

~.· .. 
.. · '<o larga: DM357FD 

·.· .. 1';::, .:atcgoria veicolo: AUTOCARRO 
~z. RC~· ;· 'f:: tllnero di telaio: WJME2NTH40C219536 
nAR r •· • ..,. 

.d" Targa: EC29411B 
éA.A) 1'J Categoria veicolo: AUTOCARRO 
~ n11mcro di telaio: VF7YCI3MFC11780357 

:!!l 

i 

Targa: IWOOIZK 
Categoria veicolo: AUTOCARRO 
numero di telaio: YV2RTYOCOEB694973 

Targa: FC902AM 
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 
numero di telaio: WDB9302031 K874544 

Targa: XA311 AA 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
numero di telaio: VF9DS0300C00241 06 

Art. 2 
{tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili) 

Categoria: Raccolta e traspot1o 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: 23/03/2016 
Fine Validità: 23/03/2021 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

Elenco veicoli per gruppi di CER: 

Targa: AF81956 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 
[O 1.0 1.0 l] [O 1.0 1.02] [O 1.03.06] [O 1.03.08] [O 1.03.09] [01.04.08] [O 1.04.09] [O 1.04. l O] [O 1.04. Il] [O l .04. 12] 
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.01.03] [02.03.04] 
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] 103.03.07] 
[03.03.08] [03.03.09] [03.03. IO] [03.03. Il] [04.01 .O l] [04.0 l .02] [04.01.04] [04.0 l .05] [04.0 l .061 104.0 l .07] 
[04.0 1.08] [04.0 1.09] [04.02.09] [04.02. l O] [04.02. 15] [04.02. 17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22 l l 05.01.1 O] 
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] 106.06.03] 
[06.09 .02] [06.09 .04] [06. Il .O l] [06. 13 .03] [07 .O l. 12] [07 .02. 12] [07.02. 13] [07 .02. 15] [07 .02. 17] [07 .03. 12] 
[07.04. 12] [07.05. 12] [07.05.14] [07.06. 12] [07.07. 12] [08.01.12] [08.01.14] [08.0 1.16] [08.0 1.18] 108.0 1.20] 
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 
[l 0.0 1.07] [l 0.0 1.15] [l 0.0 1.17] [l 0.0 1.19] [l 0.01.21 l [ 10.0 1.23] [l 0.0 1.24] [l 0.0 1.25] l l 0.0 l .26][1 0.02.0 l] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] 110.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] 110.05.04] l 10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] l 10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[l O. l O. 12] [l O. l O. 14] [l O. l O. 16] [l O. l 1.03] [l O. 11.05] [l O. l l. l O] [l O. 11.12] [l O. l 1.14] [l O. l 1.16] [l O. l l. 18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13 13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

'[15,QJ.Q9].[15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] ,,,.,.,, ... ~ ·~' . 
' [1'6:01.20]'[!6.01.22] [16.02. 14] [16.02. 16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

,. [ l6.08.0J]f16.08.03] [16.08.04] [16. l 0.02] [16. l 0.04] [ 16. 11.02] [16. 11.04] [ 16. 11.06] [ 17.01.0 l l [ 17.0 1.02] 
r[17.0J:03j[I7.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
'[17:04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01:02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.!9] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] 119.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [!9.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.0!] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.03.04] [20.03.06] 

Targa: XA311AA 
Categoria veicolo: SEM!RIMORCH!O PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: EC294HB 
Categoria veicolo: AUTOCARRO 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 
[O 1.0 1.0 l] [O 1.0 1.02] [O 1.03 .06] [O 1.03.08] [O 1.03.09] [01.04.08] [O 1.04.09] [O 1.04. l O] [O 1.04. Il] [O 1.04. 12] 
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.01.09] [02.0l.l0] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 102.03.04] 
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 
[04.0 1.08] [04.0 1.09] [04.02.09] [04.02. l O] [04.02. 15] [04.02. 17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.0 l. l O] 

SEZ.i 
MA lì 

-----
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Albo Nazionale Gestori A~bientali 
SEZIONE REGIONALE-DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

[05.01.13) (05.0 1.1 4) (05.01.16) (05 .01.1 7) [05 .06.04) [05.07.02] (06.03.14] (06.03.16) (06.05.03 ) [06.06.03] 
[06.09.02] (06.09.04) (06.11.01] [06. 13.03] [07.0 1.12) [07.02. 12] (07.02.13] [07.02.15) (07.02.17] (07.03. 12) 
(07.04. 12] (07.05 .12) (07.05.14] [07.06. 12) [07.07.12] [08.01.12] [08.01. 14] [08.01.16] [08.01.18) [08.0 1.20] 
[08.02.0 l] (08 .02.02) (08.02.03) [08 .03.07) [08.03.08') [08.03 .13] [08.03 .15] [08.03. 18] (08 .04.1 O) [08.04.12] 
(08.04. 14) (08 .04. 16) (09.0 1.07] [09.0 1.08] [09.0 1. 10] [09.01.12) [10.01.01] [10.0 1.02) [10.01.03) [10.01.05) 
[10.0 1.07] (10.01.15] [10.01.1 7] [10.0 1.1 9) [10.01.2 1] [10.01.23) (10.01.24] [10.0 1.25) (10.01.26] [10.02.0 1] 
r10.o2.021 po.o2.o81 [10.o2. 101 [10.o2.121 r1o.o2. 141 [Io.o2. 15J [IO.o3.02J (10.o3 .o5J [ lo.o3. 16J po.o3 .18J 
[10.03.20] [10 .03.22) [10.03.24] [10.03.26) [10.03.28] [10.03.30) [10.04.10) [10.05.01] (10.05.04) [10.05 .09] 
[10.05. 11] [10 .06.0 1] [10.06 .02] [10.06.04) [10.06. 10] (10.07.0 1] [10 .07.02] [10.07.03] [10.07 .04] (10.07.05] 
(10.07.08] [10 .08.04) (10.08.09) [10.08.11] [10 .08.13) [1 0.08.14) (10.08.16] [10.08.18] [10.08 .20] [10.09.03) 
l10.09.06] [10 .09.08) [10.09. 10) [10.09.12) [10 .09.14] (1 0.09. 16] [10.10.03) (10.10.06] [10.10.08] [10.10.10) 
l10.10.12] (10 .1 0.14] [10.10.16) [10.11.03) [1 0. 11.05) (10.11.10] [10.11.12] [10.11.14) [10.11.1 6) [10.11.18] 
[10.11.20) [10 .12.01] [10.12.03] [10.12.05) [1 0. 12.06) (1 0.12.08] [10.12. 10) [1 0. 12.12] [10. 12. 13) [10.13.0 1) 
(10.13.04] [10 .13.06] [10.13.07] [10.13. 10] [10.1 3.1 1] [10.13.13) [10 .13.14) (11.01.10] [11.01.12] [11.01.1 4] 
(11.02.03) [11.02.06] (11.05.01] [11.05.02] [1 2.0 1.01) [12.0 1.02) [12.01.03) [1 2.01.04] [12.01.05] [12.0 1.1 3) 
[1 2.01. 15) [1 2.01.17] [12.01.21] [15 .01.01) [15.01.02) (15 .01.03] (15 .0 1.04) [15 .01.05] [1 5.01.06] [15.01.07) 
[15.01.09] (1 5.02.03] [16.01.03] [16.0l.06] (16.0 1.12) [16.01.15] [16 .0 1.16] [16.0 1.1 7) (16.01.18] [16.01.1 9] 
[16.01.20] [16 .0 1.22] [16.02.14] [1 6.02. 16] [1 6.03.04) [16.03 .06) (16.05.05] (16.05.09] (16.06.04) [16.06.05] 
(16.08.0 1] [16.08 .03) (16.08.04] [16 .10.02) [1 6. 10.04] [1 6.1 1.02) (16.11.04) [16.1 1.06] [1 7.01.01] (17.0 1.02] 
[1 7.01.03) [17.01.07) [17.02.01] [1 7.02.02) (17 .02.03) [1 7.03 .02) [1 7.04.01) (1 7.04.02] (1 7.04.03) [1 7.04.04] 
(1 7.04.05] [17.04.06) [1 7.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] (17.06.04) (17.08.02) (1 7.09.04] 
(18.0 1.01] [18.01.02] (18 .0 1.04) [18 .01.07] [18 .01.09] [18.02.0 1] (1 8.02.03) [18.02.06) (18.02.08) (19.01.02] 
( 19.0 1.12) [19.01.14] [1 9.0 1.16] [19 .01.18] [19 .01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [1 9.03.05] [19.03 .07] 
[19.04.01) [19.04.04) [1 9.05.01] [19 .05.02] [19 .05.03) [1 9.06.03] [1 9.06.04] [19.06.05 ] [19.06.06] [19.07.03) 

., . [19.08 .01) (19.08 .02) [1 9 .08.05] [19 .08.09] [19 .08.12) [19.08.14] [1 9.09.0 1] [1 9.09 .02] [19 .09.03] [19.09.04] 
~,, [19.09.05] (19.09.06) [1 9 .10.0 1) (19.10.02] [19.10.04) [19.10.06) [1 9. 11.06] [19.12.01] [19 .12.02] [1 9. 12.03] 
-~ 19. 12.04) [19. 12.05] [19 .12.07) [19.1 2.08) [19.12.09] [19. 12. 10] [19. 12. 12] (19.13.02] [1 9 .13.04) [19.13fr06) :;;.u1"ft."M"0. 

.. "P' 19. 13 .081 r2o.o 1.0 Il [20.0 1.08] [20.0 1.25] [20.0 1.30) [20.0 1.34] [20.0 1.36] [20.0 1.38] (20.03.04] [20.03.0. ~\J" &;~):_, 
. • "Mo~ ·y/' •. 

~ , . ~ •. c" ' .. c-,. r-\ 
Q~ rarga: Al352727 "i 0 ··~· ~ ·· 
' Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE J ' 

l , ,Min!stcr:o 
Targa: AC2l024 A e dclle 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE }à;~t~:te 
00029688 uOOOZE84 W04Q3001 
00121615 1210412016 10:27<06 
4S78,.00088 S38E22WE4BZAD3 
!Q~TtFlC~TIVO ~ 01150566157217 

Targa: FC902AM 
Categoria veicolo : AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Targa: AB80552 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: DM357FD 
Categoria veicolo: AUTOCARRO 

Targa: AF00634 
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: AF00722 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Targa: EVOOlZK 
Categor.ia veicolo: AUTOCARRO 

Rifiuti per i veicol i sopraindicati 
[O 1.0 1.0 l] [O 1.0 1.02] [O 1.03.06] [O 1.03.08) [O 1.03 .09] (01.04.08] [O 1.04.09] [O 1.04.1 O] [O 1.04.11] (O 1.04.12) 
(0 1.04. 13] (01.05.04] (01.05.07) (01.05.08) [02.01.01) (02.0 1.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.0 1.06] [02.01.07] 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 102.03.04] 
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03]102.07.01] 
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] 103.03.07] 
[03 .03.08] [03 .03.09] [03.03. l O] [03.03. Il] [04.0 1.0 l] [04.0 1.02] [04.0 1.04] [04.0 1.05] [04.0 1.06]1 ()11.() 1.07] 
[04.0 1.08] [04.0 1.09] [04.02.09] [04.02. lO] [04.02. 15] [04.02. 17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] l 05.01.1 O] 
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] 106.06.03] 
[06.09.02] [06.09.04] [06. 11.01] [06. 13.03] [07.01.12] [07.02. 12] [07.02. 13] [07.02. 15] [07.02. 17]107.03. 12] 
[07.04. 12} [07.05. 12} [07.05. 14} [07.06. 12} [07.07. 12} [08.01.12} [08.01.14} [08.01.16} [08.0 1.18]108.0 1.20] 
[08.02.01] [08.02.02} [08.02.03} [08.03.07} [08.03.08} [08.03.13} [08.03.15] [08.03.18} [08.04.10] 108.04.12] 
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08} [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] 110.01.05] 
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26]110.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12} [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16][10.03.18} 
[10.03.20} [10.03.22} [10.03.24] [10.03.26} [10.03.28} [10.03.30} [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04][10.05.09} 
[10.05.11] [10.06.01} [10.06.02} [10.06.04} [10.06.10} [10.07.01} [10.07.02} [10.07.03} [10.07.041 [10.07.05} 
[10.07.08] [10.08.04} [10.08.09] [10.08.11} [10.08.13} [10.08.14} [10.08.16} [10.08.18} [10.08.20]110.09.03} 
[10.09.06} [10.09.08} [10.09.10} [10.09.12} [10.09.14} [10.09.16} [10.10.03] [10.10.06] [10.10.081[10.10.10} 
[l O. l O. 12} [l O. l O. 14} [l O. l O. 16} [l O. l 1.03] [l O. l 1.05] [l O. Il. l O} [l O. 11.12} [l O. l l. 14] Il O. l 1.16]11 O. l l. 18} 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05} [10.12.06} [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.131110.13.01] 

·ORI 
\ ; 

[l O. 13 .04} [IO. 13 .06] [l O. 13 .07] [l O. 13. l O] [l O. 13. l l} [l O. 13. 13} [l O. 13. 14] [l l. O l. l O] Il l. O 1.12]11 1.0 I. 14} 
[11.02.03} [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01} [12.01.02} [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05][12.01.13] 
[12.01.15} [12.01.17} [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02} [15.01.03} [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06]115.01.07] 
[15.01.09} [15.02.03} [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16} [16.01.17] [16.01.18] 116.01.19} 
[16.01.20] [16.01.22} [16.02.14} [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04]116.06.05} 
[16.08.01} [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04} [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02} 
[17.01.03} [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03} [17.04.04} 
[17.04.05} [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11} [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04} [17.08.02} [17.09.04] 
[18.01.01} [18.01.02} [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08} [19.01.02] 
[19.01.12} [19.01.14} [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19} [19.02.03] [19.02.06} [19.02.10} [19.03.05} [19.03.07} 
[19.04.01] [19.04.04} [19.05.01} [19.05.02} [19.05.03} [19.06.03] [19.06.04} [19.06.05} [19.06.06} [19.07.03} 
[19.08.01} [19.08.02} [19.08.05] [19.08.09} [19.08.12} [19.08.14} [19.09.01] [19.09.02} [19.09.03} [19.09.04} 
[19.09.05] [19.09.06} [19.10.01} [19.10.02] [19.10.04} [19.10.06} [19.1 1.06] [19.12.01] [19.12.02} [19.12.03} 
[19.12.04} [19.12.05] [19.12.07} [19.12.08} [19.12.09} [19.12.10} [19.12.12} [19.13.02] [19.13.04} [19.13.06} 
[19.13.08} [20.01.08] [20.01.25} [20.03.04} [20.03.06} 

' , 
,:·~ ~ r.:z) 
:.;,, ' ;J\P.~ 

[O 1.03.99]- acque madri o di lavaggio o di processo o similari residui di additivi rifiuti solidi e fanghi non pericolosi 
prodotti da trattamenti chimico fisici e similari 

[O l.04.99] R acque madri o di lavaggio o di processo o similari residui di additivi rifiuti solidi c fanghi non pericolosi 
prodotti da trattamenti chimico fisici e similari 

[O l .05.99}- acque madri o di lavaggio o di processo o similari- acque saline e fanghi pompabili da perforazioni, acque 
di strato, bentoniti di scarto, residui di additivi, rifiuti solidi e fanghi non pericolosi prodotti da perfOrazioni e similari 

[02.01.99]- acque madri o di lavaggio o di processo o similari, residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o 
depurazione, scarti e residui solidi prodotti in agricoltura 

[02.02.99} -acque madri o di lavaggio o di processo o similari, residui di laboratorio, latte di scarto, residui di additivi 
fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, scarti e residui solidi prodotti da industrie alimentari 

[02.03.99}- acque madri o di lavaggio o di processo o similari, residui di laboratorio, residui di additivi fanghi e residui 
di lavorazione o depurazione e similari, scarti e residui solidi prodotti da industrie 

[02.04.99}- acque madri o di lavaggio o di processo o similari, residui di laboratorio, residui di additivi fanghi e residui 
di lavorazione o depurazione e similari, scarti e residui solidi prodotti da industrie saccarifere 

[02.05.99} -acque madri o di lavaggio o di processo o similari, residui di laboratorio, latte di scarto o scaduto, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, scm1i e residui solidi prodotti da industrie alimentari 

[02.06.99]- acque madri o di lavaggio o di processo o similari, retlui da condensa forni, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, scarti e residui solidi prodotti da industrie alimentari 

[02.07.99}- acque madri o di lavaggio o di processo o similari, reflui da lavaggio botti, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, scarti e residui solidi prodotti da industrie alimentari 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d,lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P,zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

[03,0!,99]- acque madri o di lavaggio o di processo o similari, acque di burattatura, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, scarti e residui di verniciatura o carteggiatura materiali 
filtranti 

[03,02,99]- acque madri o di lavaggio o di processo o similari, residui di laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui 
di lavorazione o depurazione e similari, scarti e residui di verniciatura o carteggiatura materiali filtranti 

[03,03,99]- acque madri o di lavaggio o di processo o similari,residui di laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui 
di lavorazione o depurazione e similari, pasta di cellulosa, scarti e residui di carta o cartone e similari, materiali filtranti 
o assorb 

[04,0L99]- acque madri o di lavaggio o di processo o similari,residui di laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui 
di lavorazione o depurazione e similari, grigliati dì conceria, scarti e residui di pelli e pellami, di verniciatura, materiali 
filtranti 

[04,02,99] -acque madri o di lavaggio o di processo o similari, acque lavaggio tessuti, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari,scarti e residui di fibre tessili, di verniciatura, materiali 
filtranti 

[05,0 l ,99] -acque madri o di lavaggio o di processo o similari, acque saline da purificazione, residui di laboratorio, 
residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari,fondami di sefbatoi, di verniciatura, materiali 
filtranti 

[05,06,99] -acque madri o di lavaggio o di processo o similari, acque saline da purificazione, residui di laboratorio, 
residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari,fondami da serbatoi, materiali filtranti 

[05,07,99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque di strato, acque saline da purificazione, residui di 
laboratorio, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi, anelli di raschig, polveri di 
passaggio pig 

[06,01 ,99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, disincrostanti o sgrassanti acidi, residui di laboratorio, 
.-~ residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami acidi 
'i"--
~ (06.02.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, disincrostanti o sgrassanti basici, residui di laboratorio, 
~ ·esidui di additivi, Hmghi e residui di lavorazione o depurazione c similari, alluminati, fondami basici 

i/ [06.03.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque saline, residui di laboratorio, residui di additivi, 
... ) fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, resine esauste, fondami di serbatoi, materiali filtranti o 
' assorbenti e similari 

[06,04,99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque lavaggio poligoni, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, allumina, fondami di serbatoi, materiali filtranti o 
assorbenti 

[06,06,99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi, materiali filtranti o assorbenti e 
si m ilari 

[06,07,99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e si m ilari, fondami di serbatoi, materiali filtranti o assorbenti e 
similari 

[06,08,99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi, materiali filtranti o assorbenti e 
similari 

[06,09,99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi, materiali filtranti o assorbenti e 
si mi lari 

[06, l 0,99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, residui di fe1iilizzanti, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi, materiali filtranti o assorbenti e 
similari 

[06, Il ,99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e simìlari, fondami dì serbatoi,materiali filtranti o assorbenti e 
similari 

[06, 13,99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
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·Albo Nazionale 'Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi',del djg{J52/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, allumina, fondami di serbatoi, materiali filtranti o 
assorbenti 

[07.01.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione 6 depurazione e similari, campioni di laboratorio, fondami di serbatoi, materiali 
filtranti 

[07.02.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, residui di laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui 
di lavorazione o depurazione e similari, scarti di gomma o di cuoio, scarti di plastica, fondami di serbatoi, materiali 
filtranti 

[07,03.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari,soluzioni da ossidazionc anodica, residui di laboratorio, 
residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, allumina, fondami di serbatoi, materiali 
filtranti 

[07,04.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazionc, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e si mi lari, campioni di laboratorio, fondami di serbatoi, materiali 
filtranti 

[07.05.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da puriflcazionc, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, campioni di laboratorio, fondarryi di serbatoi, materiali 
filtranti 

[07.06.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e simìlari, grassi esausti, residui di laboratorio, residui di additivi, 
fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, campioni di laboratorio, fondami di serbatoi, materiali filtranti 
o assorbenti 

[07.07.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e simi!ari, acque da purifìcazionc, residui di laboratorio, residui di 
additiv~, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, campioni di laboratorio, fondami di serbatoi, mat~ri~·-~_:-_ 
filtranti · , ~·.~' . c_, . 
[08.0 1.99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque di verniciatura, residui di laboratorio, resi :b di f.{. \ 
additi:Vi,_fanghi ~residui di lavorazione o depurazione e similari, scarti o residui dì verniciatura o carteggiatura, ~ S{\r\J\\? 
matenah filtranti · 

[08.02.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, retlui da smaltatura, residui di laboratorio, residui 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, scarti e residui di verniciatura o carteggiatura, 
materiali filtranti 

[08.03.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, inchiostri liquidi, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e _similari, nastri e ~artucce scarti e residui di verniciatura 
materiali filtranti 

'cc • c 
'C'. t,;{ 

'--.._;; 

[08,04.99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, residui di laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui 
di lavorazione o depurazione e similari, scarti e residui di verniciatura o cmteggiatura e similari, materiali filtranti o 
assorbenti 

[09.0 l .99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque grafiche, residui di laboratorio, residui di additivi, 
fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, scarti e residui di materiali fotografici o similari, materiali 
filtranti 

[IO.Ol.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi , materiali filtranti o assorbenti 

[10.02.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali filtranti,residui 
recuperabili 

[10,03,99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali filtranti,residui 
recuperabili 

[10.04.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali fìltranti,residui 
recuperabili 

[10.05.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali filtranti,residui 
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recuperabili 

[l 0.06.99] - acque madri o di lavaggio o di processo e si m ilari, acque da purificazione, residu i laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari , fondami di serbatoi ,materiali filtranti, residui 
recuperabili 

[ 10.07.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e res idui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali filtranti,residui 
recuperabili 

[l 0.08.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materia li fi ltranti, residui 
recuperabili 

[10.09.99] - acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali fi ltranti, residui 
recuperabili 

[l 0.1 0.99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali filtranti, residui 
recuperabili 

[l 0.1 1.99] - acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali filtranti, residui 
recuperabil i 

[l 0.12.99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali filtranti , scatti di 

~;, · ,~!:)ramica e similari 

~~ IO:.B.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque da purificazione, residui di laboratorio, residui di 
.G· "fa ditivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali fi ltranti , scarti di calce o 
\E -è mento 

~11 .0 1.99] - acque madri o di lavaggio o di processo e similari, disincrostanti o sgrassanti , nussante esausto, residui di 
~laboratorio, res idui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami acidi ,materiali fi ltranti 

[11.02.99] - acque madri o di lavaggio o di processo e similari, disincrostanti o sgrassanti, pigmenti, residui di 
laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, mole di lucidatura ,materiali 
filtranti e recuperabili 

[ 11 .05 .99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, residui di laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui 
di lavorazione o depurazione e similari, materiali filtranti, materiali recuperabili 

[ 12.0 1.99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, liquidi penetranti, residui di laboratorio, residui di 
additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,residui di mica, nastri da ramatura 
e cromatura 

[ 16.0 1.99] - acque madri o di lavaggio o di processo e similari, residui di laboratorio, residui di additivi, fanghi e 
residui di lavorazione o depurazione e similari, sali industriali, gomme e cingoli ,materiali filtranti o assorbenti e 
similari 

[ 16.07 .99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque lavaggio cassonetti, rifiuti da pulizia pozzetti 
serbatoi, morchie oleose, residui di laboratorio, residui di add itivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e 
si m ilari 

[ 19 .O 1.99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, re flui da spegnimento scorie, residui di laboratorio, 
residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari , fondam i di serbatoi , materiali filtranti 

[ 19 .02.99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque p re trattate, acque da purificazione, residui di 
laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi, materiali 
filtranti 

[1 9.05.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque pre trattate, acque da purificazione, residui di 
laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali 
filtranti 

[1 9.06.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e sim ilari, acque pre trattate e da purificazione, residui di 
laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

filtranti 

[19.08.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque pre trattate e da purificazionc, reflui da 
autolavaggio~ residui di laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami 
di serbatoi 

[19.09.99]- acque madri o di lavaggio o di processo e similari, acque pre trattate e da purificazione, residui di 
laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali 
filtranti 

[I 9. I I .99] -acque madri o di lavaggio o di processo e similari, morchie oleose e acque p re trattate, residui di 
laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali 
filtranti 

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: CZ833WZ 
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE 

Targa: DMI91FD 
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE 

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. c inferiore a 60.000 t. 

5- c 
Inizio validità: 23/03/2016 
Fine Validità: 23/03/2021 

Targa: AB52727 
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: AC21024 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: FC902AM 
C~tegoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Targa: AB80552 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCI-110 PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: DM357FD 
Categoria veicolo: AUTOCARRO 

Targa: AF00634 
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: AF00722 
Categoria veièolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Targa: AF81956 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: XA311 AA 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 
[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.01.04*] [03.02.01*] 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

[03 .02.02 *] [03 .02.03 *l [03 .02.04 *l [03 .02.05 *l [04.0 1.03 *l [04.02.14 *l [04.02.16*] [04.02. 19*] [05 .o 1.02 *l 
[05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.11*] [05.01.12*] 
[05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] [06.01.05*] 
[06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*] [06.04.03*] 
[06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01 *] [06.07.02*] [06.07.03*] [06.07.04*] [06.08.02*] 
[06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.01*] [07.01.03*] [07.01.04*] 
[07.0 1.07*] [07.0 1.08*] [07.0 1.09*] [07.0 1.1 O*] [07.0 1.11 *] [07.02.0 l*] [07.02.03 *] [07.02.04*] [07.02.07*] 
[07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*] 
[07.03 .07*] [07.03 .08*] [07 .03 .09*] [07 .03 .l O*] [07 .03 .Il*] [07.04.0 l*] [07 .04.03 *] [07 .04.04 *] [07 .04.07*] 
[07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.04.13*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] [07.05.07*] 
[07.05 .08 *] [07 .05 .09*] [07 .05. l O*] [07.05 .l l*] [07 .05 .13 *] [07.06.0 l*] [07.06.03 *] [07 .06.04 *] [07 .06.07*] 
[07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] [07.07.08*] 
[07.07.09'] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11'] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] [08.01.21*] 
[08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17'] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11 'l [08.04.13*] [08.04.15*] 
[08.04.17*] [08.05.01 'l [09.01.0 l *l [09.0 1.02*] [09.01.03*] [09.0 1.04'] [09.01.05*] [09.0 1.06*] [09.01.11 *l 
[09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.01.20*] [10.01.22*] 
[10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.17*] [10.03.19*] 
[10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] [10.04.04*] 
[10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08'] [10.05.10*] 
[l 0.06.03 *] [l 0.06.06*] [l 0.06.07*] [l 0.06.09*] [10.07.07*] [l 0.08.08*] [l 0.08.1 O*] [l 0.08.12*] [10.08.15*] 
[l 0.08.17*] [ 10.08.19*] [l 0.09.05*] [l 0.09.07*] [10.09.09*] [l 0.09.11 *] [ 10.09.13 *l [l 0.09.15*] [ 10.1 0.05*] 
[l 0.1 o .07*] [l o. l o .09*] [l 0.10.11 *] [l 0.10.13 *l [l o .l 0.15 'l [l 0.11.09*] [l 0.11.11 *l [l 0.1 1.13 *l [l 0.1 1.15*] 
[10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.01.05*] [11.01.06*] 
[Il. O 1.07*] [Il. O 1.08*] [Il. O 1.09*] [11.0 1.11 *] [Il. O 1.13 *l [Il. O 1.15*] [Il. O 1.16*] [Il. O 1.98*] [ 11.02.02*] 
[ 11.02.05*] [ 11.02.07*] [ 11.03 .o l*] [ 11.03.02*] [11.05.03*] [ 11.05.04*] [ 12.0 1.06*] [12.0 1.07*] [ 12.0 1.08*] 

~. [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*] [12.01.19'] [12.01.20*] [12.()3.01*] 
<"~.\ [ 12.0.3,02 *] [ 13 .O 1.0 l *] [ 13 .O 1.04 *] [13 .O 1.05 *] [ 13 .O 1.09*] [ 13 .O l . l O*] [13 .O l. 11*][13 .O l . 12 * 1113 .O l. 13 *] 

:;. 'l' [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*][13.02.07*][13.()2.08*] 113.()3.01 *j 113.03.06*ll13.03.07*ll13.(l3.08*j 
,E. ~p3.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.01*] [13.05.02*1 [13.05.03*] [13.05.06*] 

~13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*] [14.06.02*] 
~c,'; [14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] [16.01.08*] 
.y [16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11 *] [16.01.13*] [16.01.14'] [16.01.21 *] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*] 

[16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.04.01*] [16.04.02*] [16.04.03*] [16.05.04*] 
[ 16.05.06*] [ 16.05.07*] [16.05.08*] [ 16.06.0 l*] [ 16.06.02*] [ 16.06.03*] [16.06.06*] [ 16.07.08*] [16.07.09*] 
[ 16.08.02*] [ 16.08.05*] [ 16.08.06*] [ 16.08.07*] [ 16.09.0 l *l [ 16.09.02*] [16.09.03*] [16.09.04*1 [16.10.0 l 'l 
[ 16.10.03 *] [ 16.11.0 l *l [ 16.11.03 *l [ 16.11.05*1 [ 17.0 1.06*] [ 17.02.04*] [ 17.03.0 l *l [17.03.03 *l [17.04.09*1 
[17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*1 [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*1 [17.08.01*1 [17.09.01*1 
[17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.06*1 [18.01.08*] [18.01.10*1 [18.02.02*1 [18.02.05*1 [18.02.07*1 
[19.01.05*1 [19.01.06*1 [19.01.07*1 [19.01.10*1 [19.01.11*1 [19.01.13*1 [19.01.15*1 [19.01.17*1 [19.02.04*1 
[ 19.02.05 *l [ 19.02 .07*1 [ 19.02.08 *l [ 19 .02.09*1 [ 19.02.11 *l [19 .03 .04 *l [ 19.03 .06*] [19 .04 .02 *l [19 .04 .03 *l 
[19.07.02*] [19.08.06*1 [19.08.07*1 [19.08.08*] [19.08.10*1 [19.08.11*1 [19.08.13*] [19.10.03*1 [19.10.05*] 
[19.11.01*1 [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.07*1 [19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*] 
[19.13.03*1 [19.13.05*1 [19.13.07*1 [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*1 [20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] 
[20.0 1.37*1 

[ 13.08.99*] -acque madri o di lavaggio o di processo e simìlari, morchie oleose, re flui da lavapavimenti, residui di 
laboratorio, residui di additivi, fanghi e residui di lavorazione o depurazione e similari, fondami di serbatoi ,materiali 
filtranti 

Targa: EC294HB 
Categoria veicolo: AUTOCARRO 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 
[O 1.03.04 *] [O 1.03.05 *l [O 1.03 .07*1 [O 1.04.07*1 [O 1.05.05 *] [O 1.05.06*] [02.0 1.08 *l [03 .O 1.04 *l [03 .02.0 l*] 
[03.02.02*] [03.02.03*1 [03.02.04*1 [03.02.05*1 [04.01.03*1 [04.02.14*] [04.02.16*1 [04.02.19*1 [05.01.02*] 
[05.0 1.03 *l [05 .O 1.04 *] [05 .O 1.05 *l [05 .O 1.06*1 [05 .O 1.07*] [05 .O 1.08 *l [05 .O 1.09*1 [05 .O 1.11 *l [05.0 1.12 *l 
[05.01.15*1 [05.06.01*1 [05.06.03*1 [05.07.01*1 [06.01.01*1 [06.01.02'1 [06.01.03*1 [06.01.04*1 [06.01.05*] 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

[06.0 !.06*1 [06.02.0 l*] [06.02.03 *l [06.02.04 *] [06.02.05 *l [06.03 .Il *l [06.03 .13 *l [06.03. 15 *] [06.04.03 *] 
[06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*1 [06.06.02*] [06.07.01 *l [06.07.02*1 [06.07.03*1 [06.07.04*] [06.08.02*] 
[06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.05*] [07.0!.01*] [07.0!.03*] [07.01.04*] 
[07 .O 1.07*] [07 .O !.08*1 [07 .O 1.09*] [07.0 1.1 O*] [07 .O !.Il*] [07 .02.0 l *l [07 .02.03 *] [07 .02.04 *] [07 .02.07*] 
[07.02.08*] [07.02.09*1 [07 .02.1 O*] [07 .02.11 *] [07.02.14 *] [07 .02.16*] [07 .03 .O l*] [07.03 .03 *] [07 .03 .04 *l 
[07.03.07*] [07.03.08*1 [07.03 .09*] [07.03.1 O*] [07.03.11 *] [07.04.0 l*] [07.04.03*] [07.04.04*] [07.04.07*] 
[07 .04.08*] [07.04.09*] [07 .04. l O*] [07 .04.11 *] [07.04.13 *] [07 .05 .O l*] [07 .05 .03 *] [07.05 .04 *l [07 .05 .07*] 
[07 .05.08 *] [07.05 .09*1 [07 .05 .l O*] [07 .05 .Il *l [07.05 .13 *l [07 .06.0 l*] [07 .06.03 *l [07.06.04 *] [07 .06.07*] 
[07.06.08*1 [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*1 [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] [07.07.08*] 
[07 .07.09*1 [07 .07 .l O*] [07 .07.11 *] [08.0 l. l l*] [08.0 1.13 *] [08 .O 1.15 *] [08 .O 1.17*] [08.0 1.19*1 [08.0 1.21 *l 
[08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*1 [08.04.11 *l [08.04.13*] [08.04.15*1 
[08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.0!.02*] [09.01.03*] [09.01.04*1 [09.01.05*] [09.01.06*] [09.01.11*1 
[09.01.13*1 [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13*1 [10.01.14*1 [10.01.16*1 [10.01.18*]110.01.20*1 [10.01.22*] 
[10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*1 [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*1 [10.03.15*] [10.03.17*] [10.03.19*] 
[10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.01*1 [10.04.02*]110.04.03*] [10.04.04*] 
[10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*] [10.05.05*1 [10.05.06*] [10.05.08*] [10.05.10*] 
[10.06.03*] [10.06.06*1 [10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*1 [10.08.08*1 [10.08.10*] f10.08.12*] [10.08.15*] 
[10.08.17*] (10.08.19*1 (10.09.05*1 [10.09.07*] [10.09.09*] (10.09.11*1 [10.09.13*] f!0.09.15*l [10.10.05*1 
[l O. l 0.07*] [l 0.1 0.09*] [l 0.1 0.1 I *] [l O. l O. l 3 *] [l 0.1 0.15 *] [l 0.11.09*] [l O. I l. Il *] l l O. I l. I 3 *] [l O .Il. I 5 *] 
[l 0.11.17*] [ 10.11.19*] [10.12.09*] [l 0.12. l l*] [l 0.13 .09*] [I O. I 3.12*] [I O. I 4.0 l*] [I !.O 1.05*] [II. O 1.06*] 
[Il. O 1.07*] [II. O 1.08*] [I 1.0 1.09*1 [Il. O 1.11 *] [Il. O 1.13*1 [l 1.0 1.15*] [I 1.0 l. I 6*] [II. O 1.98*1 [Il .02.02*1 
[11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01 *l [11.03.02*] [11.05.03*1 [11.05.04*] [12.01.06*] [12.01.07*1 [12.01.08*1 
[12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*1 [12.01.19*] [12.01.20*1 [12.03.01*1 
[12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.1 I*] [13.01.12*1 [13.01.13*] 
[13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*1 [13.03.07*1 [13.03.08*] 
(13.03.09*1 [13.03.10*] [13.04.01*] (13.04.02'1 [13.04.03*] [13.05.01*1 [13.05.02*1 (13.05.03*] [13.05.06*] 
[13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*1 [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*] [14.06.02*] 
[14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*]{15.01.10*1 (15.01.1 !*] [15.02.02*] [16.01.04*1 [16.01.07*1 [16.01.08*] .::· ; t:·; 
[ 16.0 1.09*] [16.0 1.10*] [16.0 1.11 *] [16.0 1.13*] [16.0 l. 14*] [I 6.01.21 *] [16.02.09*] [16.02.1 O*] [I 6.02.11 *] .~ 
[16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.04.01*] [16.04.02*] [16.04.03*1 [16.05.04*] 
[16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] [16.07.08*] [16.07.09*] 
[16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.01*] [16.09.02*] [16.09.03*] [16.09.04*] [16.10.01*] 
[16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03*1 [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*] 
[17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*] [17.08.01*] [17.09.01*] 
[17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*] [18.01.10*] [18.02.02*] [18.02.05*] [18.02.07*] 
[19.01.05*] [19.01.06*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] [19.01.15*] [19.01.17*] [19.02.04*] 
[19 .02.05 *] [ 19 .02.07*] [ 19.02.08 *] [I 9 .02.09*] [ 19.02.11 *] [l 9.03.04 *] [19 .03 .06*] [19 .04.02 *] [19 .04.03 *l 
[19.07.02*] [19.08.06*1 [19.08.07*] [19.08.08*] (19.08.10*1 [19.08.11*1 [19.08.13*] [19.10.03*1 [19.10.05*] 
[19.11.01*] [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*][19.11.05*] [19.11.07*1 [19.12.06*1 [19.12.11*] [19.13.01*] 

., . [~~~)}.03*] [19.13.05*] [19.13.07*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] [20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] 
. ;,.·.\?i\ [20;b't37*] 

,' ·.:·~,· ~ . -~~>-. 
'.:: ''!'''OJ'#r:g~; Èypo I ZK 

.: · 'Categori;rveicolo:.AUTOCARRO 
... 

Rifiuti 'pèr i veicoli sopraindicati 
[05.01.15*1 [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*1 [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*1 [06.01.04*] [06.01.05*] 
[06.0 1.06*] [06.02.0 I*] [06.02.03 *] [06.02.04 *l [06.02.05 *] [06.03. l l*] [06.03. I 3 *] [06.03. I 5 *] [06.04.03 *] 
[06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01 *l [06.07.02*] [06.07.03*] [06.07.04*] [06.08.02*] 
[06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.01*] [07.01.03*] [07.01.04*] 
[07 .O 1.07*1 [07 .O 1.08 *] [07 .O 1.09*] [07 .O 1.1 O*] [07.0 I. I I*] [07 .02 .O l *l [07 .02.03 *] [07.02.04 *] [07 .02.07*] 
[07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.1 O*] [07.02.11 *] [07.02. 14*] [07.02.16*] [07.03.0 I*] [07.03.03 *] [07.03.04*] 
[07.03 .07*] [07.03 .08*] [07 .03 .09*] [07 .03 .l O*] [07 .03. I I*] [07 .04.0 l*] [07.04.03 *] [07.04.04 *] [07.04.07*] 
[07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.1 I*] [07.04.13*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] [07.05.07*] 
[07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.1 I*] [07.05.13*1 [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] [07.06.07*] 
[07 .06.08 *] [07.06.09*] [07 .06. l O*] [07 .06. l l*] [07 .07 .O I*] [07 .07 .03 *] [07 .07 .04 *] [07 .07 .07*] [07 .07 .08 *] 
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Albo Nazionale Gestori An{bientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARC HE 

istituita ai sensi del d. lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria A11igianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

[07 .07 .09*] [07.07 .l O*] [07.07.11 *] [08.0 1.11 *] [08.0 1.13 *] [08.0 1. 15*] [08.0 1.17*] [08.0 1.19*] [08.0 1.21 *) 
[08.03.12*] [08.03. 14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] [08.04. 15*] 
[08.04.17*] [08.05.0 l *] [09 .O 1.0 l*] [09.0 1.02*] [09.0 1.03 *] [09.0 1.04*] [09 .O 1.05*] [09.0 1.06*] [09.0 1.11 *] 
[09.01.13*] [ 10.01.04*] [1 0.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01. 16*] [10.01.18*] [10.01.20*] [ 10.01.22*] 
[10.02.07*] [10.02.1 1*] (10.02.13*) [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.17*] [10.03. 19*] 
[10.03.2 1*] [10.03.23*] [ 10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.0 1*] [10.04.02*] [10.04.03*] [10.04.04*] 
[ 10.04.05*] [l 0.04.06*] [ 10.04.07*] [ 10.04.09*] [l 0.05.03 *) [ 10.05 .05*] [l 0.05.06*] [l 0.05.08*] [l 0.05.1 O*] 
[1 0.06.03*] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*] [ 10.07.07*] [10.08.08*] [10.08.10*] [10.08.12*] [10 .08.15*] 
[10.08. 17*] [10.08. 19*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11 *] [10.09.13 *] [10.09.15*] [10.10.05*] 
[10.10.07*] [10. 10.09*] [10.10.11*] [10.10.13*] [ 10.10.15*] [10. 11.09*] [10.11.11 *1(10. 11.13 *] [10.11.15*] 
[10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.13. 12*] [10.14.01 *] [11.01.05*] [11.01.06*] 
[11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11*] [11.01.13*] [11.01.15*] [11.01.16*] [11.01.98*] [11.02.02*] 
[11.02.05*] [11.02.07*] (11.03.01*] [11.03.02*] [11.05.03*] [11.05.04*] [ 12.01.06*] [12 .0 1.07*] [12.01.08*] 
[12.0 1.09*] [12.01. 10*] [12.01. 12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*] [ 12.01.19*] [12.01.20*] [12.03.01*] 
[12.03.02*] [13.0 1.01*] [13.01.04*] [ 13.0 1.05*] [13.01.09*] [13.0 1.1 0*] [ 13.01.11*] [13.0 1. 12*] [13.0 1. 13*] 
[13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.0 1*] [13.03.06*] [ 13.03.07*] [13.03.08*] 
[13.03.09*] [13.03.10*] (13.04.01*] [13.04.02*] (13.04.03*] (13.05.01*] [13.05.02*] (13.05.03*] (13.05.06*] 
[13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.0 1*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.0 1*] [13.08.02*] [14.06.01*] [14.06.02*] 
[14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] [16.01.08*] 
[16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.13*] [16.01. 14*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16 .02.10*] [16.02.11*] 
[16.02. 12*] [16.02. 13*] [16.02. 15*] [16.03 .03*] [16.03.05*] [16.04 .0 1*] [16.04.02*] [16.04.03*] [16.05.04*] 
[16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06 .06*] [16.07.08*] [16.07.09*] 
(16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*] [ 16.08.07*] [16.09.01 *] [16.09.02*] [16.09.03*] [ 16.09.04*] [16.10.01 *] 
[16. 10.03*] [16.1 1.0 1*] ( 16. 11.03*] [16. 11.05*] [ 17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.0 1*] [17.03.03*] [17.04.09*] 
[17.04.10*] [17.05 .03*] [17.05.05*] [ 17.05.07*] [17.06.0 1*] (17.06.03*] [17.06.05*] (17.08.01*] [17.09.01 *] 

~[17 .. 09.02*] (17.09.03"'] (18.01.03*] [18.0 1.06*] [18.01.08*] (18.0 1.1 0*] [18.02.02*] (18.02.05*] [18.02.07*] 
't;.. 19.01.05*] (19.01.06*] (19.01.07*] [19.01.10*] [19.01. 11*] [19.01.13*] [ 19.01.15*] [19.01.17*] [19.02.04 *] 

G· v 19.02.05*] [19.02.07*] [ 19.02.08*] [19.02.09*] [19.02.11*] [19.03.04*] [ 19.03.06*] ll9 .04.02*] [19.04.03 *] 
\E. • 19.07.02*] [19.08 .06*] [ 19.08.07*] (19.08.08*] [ 19.08. 10*] [19.08.11*] [ 19.08.13*] [19.10.03"'] [19.10.05 "'] 
~ 19. 11.01*] [19. 11.02"'] [19.11.03*] [19. 11.04*] [19. 11.05*] [19.11.07*] [19.12.06*] [19. 12.11*] [19. 13.0 1*] 

~CJ [19. 13.03*] [19.13 .05*] (19. 13.07*] [20.0 1.21*] [20.01.23*] [20.0 1.26*] [20.0 1.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] 
[20.0 1.37*] 

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 5 - C devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi 
esclusivamente i seguenti trattori stradali: 

Targa: CZ833WZ 
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE 

Targa: DM191 FD 
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE 

Categoria : Raccolta e trasporto di rifiuti urbani 
Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti 

l- F 
Inizio validità : 23/03/2016 
Fine Validità: 23/03/2021 

Targa: AB52727 
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: AC21024 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: FC902AM 
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

SEA - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI- S.R.L. 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d.lgs l 52/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

Targa: AB80552 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: DM357FD 
Categoria veicolo: AUTOCARRO 

Targa: AF00634 
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: AF00722 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*1 [15.01.11*1 
[20.01.01] [20.01.021 [20.01.081 [20.01.101 [20.01.11] [20.01.13*1 [20.01.14*] [20.01.15*1 (20.01.17*1 [20.01.19*1 
(20.0 1.21 *l [20.0 1.23*1 (20.0 1.251 [20.0 1.26*] [20.0 1.27*1 (20.0 1.281 (20.0 1.29*] [20.0 1.301 (20.0 1.31 *l [20.0 1.321 
(20.01.33*1 (20.01.341 [20.01.35*1 [20.01.361 [20.01.37*1 [20.01.381 [20.01.39] [20.01.401 [20.01.411 (20.02.011 
(20.02.021 [20.02.031 [20.03.011 [20.03.021 [20.03.031 [20.03.041 [20.03.06] [20.03.071 

[20.0 l .99]- rifiuti assimilati misti da raccolte differenziate effettuate dai comuni 

[20.03.991- rifiuti da potature, sfalci misti 

Targa: EC294HB 
Categoria veicolo: AUTOCARRO -~ 

~) '! 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati '·' . ~ 
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.041 [15.01.05] [15.01.06] [15.01.071 [15.01.09] [15.01.10*1 [15.01.1 l*b c~.Z.R( 
[20.0 l. O l] [20.0 1.02] [20.0 1.08] [20.0 l. l O] [20.0 1.1 l] [20.0 1.2 l*] [20.0 1.23 *] [20.0 1.25] [20.0 1.26*] [20.0 l.28]'c ;,\1' : 
[20.0 1.29*] [20.0 1.30] [20.0 1.32] [20.0 1.33*] [20.0 1.34] [20.0 1.35*] [20.0 1.36] [20.0 1.37*] [20.0 1.38] [20.0 1.39Jc \ 
[20.01.40] (20.01.41] (20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] (20.03.01] [20.03.02] (20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] . :C '·A. l 
~0.03~ --

Targa: AF81956 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: XA311AA 
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: EVOOIZK 
Categoria veicolo: AUTOCARRO 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02] 
[20.0 1.08] [20.0 1.1 O] [20.0 l. l l] (20.0 1.25] [20.0 1.28] [20.0 1.30] [20.0 1.32] [20.0 1.34] [20.0 1.36] [20.0 1.38] 
[20.0 1.39] [20.0 1.40] [20.0 1.41 l [20.02.0 l l [20.02.02] [20.02.03] [20.03 .o l l [20.03.021 [20.03 .03] [20.03.04] 
[20.03.06] [20.03.07] 

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria l - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi 
esclusivamente i seguenti trattori stradali: 

Targa: CZ833WZ 
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE 

Targa: DMI91FD 
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

Art. 3 
(prescrizioni) 

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni: 

l) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d1iscrizione o 
copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi 
dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
2) L'attività di traspot1o 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. l 7 dicembre 2009 e successive 
modifiche e integrazìoni; 
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 traspmio 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 traspotiatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da pmie del destinatario prima di iniziare il 
traspo1to e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi 
che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 e successive modificazioni e integrazioni; 
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni 
che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e 
ambientale sulla gestione dci rifiuti sanitari a rischio infettivo; 
6) I re~ipienti, fissi c mobili, uti!iz;.ati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sotloposti a trattamenti di 
boni0ca ogni volta che siano {kstinatì ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve 
essere appropriato alle nuove utilizzazioni; 
7) E1 in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti 
alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in 
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contequti e devono essere 
provvisti d i: 

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- me:-:zi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo l 87 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto 
contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro 
risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla fonnazìone dì prodotti esplosivi, infiammabili o 
comunque pericolosi; 
9) L'imballaggio ed il trasp01to dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le nonne previste dalla disciplina 
su li 'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. 
L'imballaggio ed il traspotio dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni: 
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di Jato cm 40 a fondo giallo, recante la 
lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte 
posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile. 
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15xl5, 
recante la lettera "R'' di colore nero alta cm lO, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono 
resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro 
collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. 
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasp01to delle merci pericolose 
l O) l veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima 
sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire 
dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto. 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA 
P.zza XXIV Maggio, l 
60124 ANCONA (AN) 

Il) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento 
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi; 
12) Le imprese, la cui attività è soggetta a li 'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 
120/2014, sono tenute a produrre a lla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati 
contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato; 
13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221 /2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 1400 l 
che fruiscono d eli 'agevolazione prevista dali 'art. 212, comma l O, del Dlgs. 152/06 in materia d i riduzione delle 
garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare a lla Sezione regionale o provinciale competente ogni vanazrone, 
modifica, sospensione, revoca relativamente a lle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno 
applicati i provvedimenti di cui a ll 'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. l20. 
14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al 
precedente punto, l 'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia fmanziaria secondo quanto previsto dal DM 
8 ottobre 1996, cosi come modificato dal DM 23 aprile 1999 
15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni 
amministrative appl icabi li al caso, con particolare riguardo a lla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come 
definita nell 'art. l O, comma 2, lettera d), n. l , del D.M. 120/20 14), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 
19, comma l , lettera a), e 20, comma l, lettera d), del D.M. 120/2014. 

Art. 4 
(l·icorso) 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricev imento, ricorso gerarchico improprio al 
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in 
a lternativa entro 60 gg. a lla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

Il Segretario 

- Dott.~b't{~nchitelli-

ORIGINALE AD USO 
ESCLUSIVO DELLA DITT 

SEA - SERV IZI ECOLOGICI AMBIENTALI- S.R.L. 

ANCONA, 31 /03/20 16 

Il ~~;&J;.nte 
- Mac r~~ toli -
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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 Sezione Regionale déll' Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Visto l' art.2 I 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. I 52; 

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare: Regolamento 
per le attribuzioni e l'organizzazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; 

Visto il decreto 8 ottobre 1996, in particolare l'art.5, modificato con decreto 23 aprile 1999 del Ministro dell'Ambiente 
con il quale sono state stabilite le modalità per la prestazione delle idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato da 
parte delle imprese· che effettuano l'attività di raccolta e traspotio dei rifiuti; 

Visto il parere favorevole della Sezione Regionale in data 8.2.2016 al rinnovo dell'iscrizione della ditta "SEA Servizi 
Ecologici Ambientali srl" per la Categoria l Classe F e Categoria 5 Classe C dell'Albo di cui al D.M. 120/2014; 

Visto il parere favorevole della Sezione Regionale nella seduta del 23.3.2016 all'accettazione della fideiussione n. 
01.000017472 dell4.3.2016 e n. 01.000017473 dell4.3.2016 per la categoria Categoria l Classe F e Categoria 5 
Classe C dell'Albo prestate dalla società "S2C spa Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni" a favore 
del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e a garanzia della ditta "SEA Servizi Ecologici 
Ambientali srl" con sede a Camerata Picena CANJ Località Saline- ai sensi del DM 120/2014; 

Visto in patiicolare l'art.212 comma IO del sopracitato decreto legislativo Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e 
successive modifiche e integrazioni; 

DISPONE 
Art. l 

Sono accettate le garanzie finanziarie, limitatamente a quanto conforme all'allegato l al D.M. 8 ottobre 1996 modificato 
con D.M. 23 aprile 1999, prestate con fideiussione n. 01.000017472 del 14.3.2016 e n. 01.000017473 del 14.3.2016 
per la categoria Categoria l Classe F e Categoria 5 Classe C dell'Albo prestate dalla società "S2C spa Compagnia di 
Assicurazioni di Crediti e Cauzioni" a favore del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e a 
garanzia della ditta "SEA Servizi Ecologici Ambientali srl" con sede a Camerata Picena (AN) Località Saline- ai sensi 
del DM 120/2014; 

Art. 2 

l. Le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell9 marzo 
2001 (Emas) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della nonna Uni En Iso 14001 che 
fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 in materia di riduzione delle garanzie 
finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, 
sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i 
provvedimenti di cui all'art. 16, del D.M. 120/2014. · 
2. Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al 
comma l, l'impresa iscritta deve adeguare l'impot1o della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal D.M. 8 
ottobre 1996, così come modificato dal D.M. 23 aprile 1999. 

Il presente provvedimento è emesso in n.2 esemplari ad unico effetto di cui uno rilasciato all'interessato per gli usi 
consentiti dalla legge. 

IL rflef~NTE 
(Marci 1e( li) 
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