Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Palazzo della Loggia del Grano - Piazza del Grano n. 6
50122 FIRENZE (FI)

Iscrizione N: FI00821
Il Presidente
della Sezione regionale della Toscana
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese
e gli enti tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che
svolgono l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle
modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e
dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in part icolare, l’articolo
6, comma 1, lettera a);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016, relativa ai criteri e requisiti per
l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e
successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 21/06/2017 registrata al numero di protocollo 15733/2017
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data 11/07/2017 con la quale è stata accolta la domanda
di rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente ECOMAR ITALIA S.p.A. nella categoria 4 classe C.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa / Ente
Denominazione: ECOMAR ITALIA S.p.A.
Con Sede a: COLLESA LVETTI (LI)
Indirizzo: VIA PISANA LIVORNESE NORD 9
CAP: 57014
C. F.: 01001190493
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:
Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.
4-C
Inizio validità: 18/07/2017
Fine Validità: 18/07/2022
Responsabile/i tecnico/i:

GAMBICORTI ALESSANDRO
codice fiscale: GMBLSN66H25E625U
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:
4-C
Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:
Targa: AC05622
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
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50122 FIRENZE (FI)
numero di telaio: ZA9L4047VB4B45209
Note: SCADENZA LOCAZIONE: 30/06/2017
Targa: AC05623
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZA9L40407VB4B45208
Note: SCADENZA LOCAZIONE: 30/06/2017
Targa: AC47472
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9ANTARES2G62056
Note: SCADENZA LOCAZIONE: 31/12/2017
Targa: AC90853
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9ANTAREX1G62014
Note: SCADENZA LOCAZIONE: 31/12/2017
Targa: AO003093
Categoria veicolo: CISTERNA
numero di telaio: ZCV37S08D0EVP0113
Targa: BL044DJ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WDB9026621R150212
Targa: BT803TF
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VSK00C103845
Note: SCADENZA LOCAZIONE: 04/11/2018
Targa: CP642BC
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VUJ004282772
Note: SCADENZA LOCAZIONE: 31/12/2017
Targa: EF910NC
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VUJ00C156034
Note: SCADENZA LOCAZIONE: 31/12/2017
Targa: EP896EX
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NSJ004309170
Targa: FB044YS
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WDB96340310049325
Note: SCADENZA LOCAZIONE: 05/02/2019
Targa: FG906YJ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFCC35A605136250
Targa: XA717ET
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
ECOMAR ITALIA S.p.A.
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numero di telaio: ZHZSL1050F0013075
Note: SCADENZA LOCAZIONE: 05/02/2019
Targa: XA776ET
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX20R07019A 20761

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: FG906YJ
Tipo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08]
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25]

[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]
[07.07.12]
[08.03.08]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]
[20.01.30]

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

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

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

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

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

[02.01.99] - scarti animali e vegetali vari, materiali assorbenti, materiali filtranti, residui di carta, stracci, plastica, legno,
terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida.
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[02.03.99] - morchie, fecce e fondami di serbatoi; terre e farine fossili coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi,
pannelli filtrazione grassi; scarti e fondami dell'industria di oli e grassi, terre e farine fossili disoleate, carte esauste da
filtrazione ol
[02.07.99] - scarti di distillazione vari residui e contenitori di carta, plastica , legno, vetro, filtri e assorbenti; acque di
lavaggio
[03.01.99] - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno, rifiuti di carte decorative impregnate, fanghi di cott ura e da
lavaggio del legno vergine, scarti di legno non impregnato, scarti vegetali e di
[03.02.99] - assorbenti, materiali filtranti,carta, stracci
[04.01.99] - olio di follone , trucioli ritagli e altri rifiuti del cuoio, rifiuti di smerigliatura rasatura carniccio di
scarnatura, spaccatura e pezzamtura in pelo, rifiuti e residui di cloruro di sodio cascami e ritagli di pelle, residui di cuo io
rasatura pezz
[05.01.99] - residui oleosi, materiali assorbenti, materiali filtranti
[05.07.99] - materiali vari di purificazioni del gas filtri inerti e assorbenti
[06.13.99] - scorie vetrose da gassificazioen di carbone, fanghi da trattamento acque di processo, gessi chimici
[07.02.99] - scarti, sfridi e polveri di gomma
[07.03.99] - rifiuti di coloranti e pigmenti vari, materiali assorbenti, materiali filtranti, denaturanti per idrocarburi
[07.06.99] - residui di cera, grassi, saponi, cosmetici, disinfettanti vari, materiali assorbenti, materiali filtranti, carta,
stracci , plastica, legno, contenitori di metallo, di vetro e di plastica
[08.01.99] - residui di vernici e pitture varie.morchie e segature
[08.04.99] - residui di adesivi e sigillanti vari, residui di colle, contenitori sporchi, vatro, pancali, segatura
[09.01.99] - residui di sviluppo e stampa,carta,ferro,materiali filtranti,assorbenti,fotografici vari
[10.01.99] - materiale da pulizia serbatoio itar, materiale da pulizia cunicoli centrale - materiale da pulizia impianto
desox - materiale da pulizia impianto tsd - materiale da pulizia serbatoio sec - materiale da pulizia cunicoli centrale - *
scorie vetrose da gassificazione di carbone - * residui di cenero oli e torba - * materiali assorbenti e filtranti - materiale
da pulizia serbatoio itar - materiale da demolizione griglie desox - acque di lavaggio, rifuti di pulizia impianti e altri
rifiuti solidi di processo di centrali termiche ed altri impianti termici. - acque di lavaggio
[10.08.99] - cascami di lavorazione
[10.09.99] - cascami di lavorazione, residui metallici, polvere, rivestimenti refrattari
[10.10.99] - assorbenti, terre di fonderia
[10.11.99] - scarti, sabbie e calchi
[10.12.99] - sabbie esauste; calchi di gesso esausti; fangji, acque, polveri da process i di lavorazione e depurazione acque
aeriformi da industria ceramica.
[12.01.99] - cascami di lavorazioni ; rifiuti di lavorazione , molatura e rottami di metalli duri .
[16.01.99] - mix di ebanite, polipropilene e pvc da recupero di accumulatori al piombo esausti, residui vari di plastica,
ferro metallo e gomma, legno e vetro di autovetture, gomma (parti di gomma), imballaggi vari e assorbenti vari
[16.07.99] - residui vari di plastica, ferro, metallo e gomma di apparecchi fuori uso, stracci sporchi e legno; acque da
serbatoi per carburanti, fanghi contenenti più metalli pesanti, imballaggi e assorbenti vari, acque pluviali di raccolta
piazzale a prevalente
[19.08.99] - residui vari datrattamento delle acque reflue, materiali assorbenti, materiali filtranti.
Targa: BL044DJ
Tipo: AUTOCARRO
Targa: EP896EX
Tipo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12]
[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]
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[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.05.12]
[08.02.02]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.01.22]
[16.08.03]
[17.01.07]
[17.04.06]
[18.01.02]
[19.01.14]
[19.04.04]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.08]

[02.01.10]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.02.01]
[17.04.07]
[18.01.04]
[19.01.16]
[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]
[20.01.25]

[02.02.01]
[02.04.02]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.13.03]
[07.06.12]
[08.03.07]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]

[02.02.02]
[02.04.03]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.10]
[05.01.17]
[07.01.12]
[07.07.12]
[08.03.08]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[02.02.03]
[02.05.01]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]

[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]

[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]

[02.01.99] - scarti animali e vegetali vari feci urine, materiali assorbenti materiali filtranti, residui di carta stracci
plastica legno terre da coltivo nylon lettiere usate, derivanti da pulizia di materiali eduli e dalla battitura della lana
sucida - scarti
[02.03.99] - morchie fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio reflui liquidi terre e farine fossili coadiuvanti di
decolorazione di oli e grassi panelli filtrazione grassi scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli dei grassi
vegetali e animali
[02.07.99] - scarti di distillazione vari residui, e contenitori di carta plastica , legno, vetro, filtri e assorbenti; acque di
lavagio bottiglie, indumenti, acque di lavaggio
[03.01.99] - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno, rifiuti di carte decorative impregnate, fanghi di cottura e da
lavaggio del legno vergine, scarti di legno non impregnato, scarti vegetali di legno, vari residui e contenitori di carta,
plastica legno v
[03.02.99] - assorbenti, materiali filtranti, carta, stracci
[04.01.99] - mz] olio di follone trucioli ritagli e altri rifiuti di cuoio rifiuti di smerigliatura rasatura carniccio di
scarnatura spaccatura e pezzamatura in pelo rifiuti e residui di cloruro di sodio cascami e ritagli di pelle residui di cuoio
rasatura
[05.01.99] - residui oleosi e solidi vari,materiali assorbenti,filtranti,stracci,carta,contenitori metallici di plastica e legno
[05.07.99] - materiali vari da purificazione del gas, filtri inerti e assorbenti
[06.13.99] - scorie vetrose da gassificazioen di carbone, fanghi da trattamento acque di processo, gessi chimici
[07.02.99] - scarti, sfridi e polveri di gomma
[07.03.99] - rifiuti di coloranti e pigmenti vari, materiali assorbenti, materiali filtranti carta stracci plastica legno
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contenitori di metallo di vetro e di plastica denaturanti per idrocarburi
[07.06.99] - residui di cera grassi e saponi cosmetici disinfettanti vari materiali assorbenti, materiali filtranti carta
stracci plastica legno, contenitori di metallo vetro e plastica
[08.01.99] - residui di vernici e pitture varie, morchie, segature
[08.04.99] - residui di adesivie sigillanti vari,residui di colle,contenitori sporchi,vetro,pancali,segatura
[09.01.99] - residui di sviluppo e stampa,carta,ferro,materiali filtranti,assorbenti,fotografici vari
[10.01.99] - scorie vetrose dalla gessificazione del carbone - materiali da pulizia vasca a monte dell'impianto di
trattamento spurghi desolforatori - residui di ceneri, oli e torba, materiali filtranti e assorbenti
[10.08.99] - cascami di lavorazione.
[10.09.99] - cascami di lavorazione, residui metallici, polveri, rivestimenti refrattari
[10.10.99] - assorbenti, terre di fonderia
[10.11.99] - scarti, sabbie e calchi, barre di grafite
[10.12.99] - sabbie esauste; calchi di gesso esausti; fangji, acque, polveri da processi di lavorazione e depurazione acque
aeriformi da industria ceramica.
[12.01.99] - cascami di lavorazioni ; rifiuti di lavorazione , molatura e rottami di metalli duri .
[16.01.99] - mix di ebanite, polipropilene e pvc da recupero di accumulatori al piombo esausti, residui vari di plastica,
ferro metallo e gomma, legno e vetro di autovetture, gomma (parti di gomma), imballaggi vari e assorbenti vari
[16.07.99] - residui vari di plastica, ferro, metallo e gomma di apparecchi fuori uso, stracci sporchi e legno; acque da
serbatoi per carburanti, fanghi contenenti più metalli pesanti, imballaggi e assorbenti vari, acque pluviali di raccolta
piazzale a prevalente
[19.05.99] - polveri dei filtri a maniche
[19.08.99] - residui vari dal trattamento delle acque reflue, materiali filtranti e assorbenti.
Targa: XA776ET
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AC47472
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AC90853
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12]
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[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]
[07.07.12]
[08.03.08]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]

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

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]

Prot. n.21829/2017 del 18/07/2017

Pagina 6 di 9

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

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Palazzo della Loggia del Grano - Piazza del Grano n. 6
50122 FIRENZE (FI)
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]

[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.01.22]
[16.08.03]
[17.01.07]
[17.04.06]
[18.01.02]
[19.01.14]
[19.04.04]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.08]

[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.02.01]
[17.04.07]
[18.01.04]
[19.01.16]
[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]
[20.01.25]

[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]

[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]

[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]

[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

[07.02.99] - scarti e sfidi di plastica
[10.01.99] - scorie vetrose di gassificazione di carbone, residui di ceneri, oli e torba - materiali filtranti e assorbenti materiale da pulizia vasca a monte dell’impianto di trattamento spurghi desolforatori - acque di lavaggio - rifiuti di
pulizia impianti e altri rifiuti solidi di processo di centrali termiche e altri impianti - materiale da pulizia vasche a monte
itsd - materiale da pulizia impianto desox - materiale da pulizia impianto tsd - materiale da pulizia serbatoio sec,
materiale da demolizione griglie desox - materiale da pulizia serbatoio itar, materiale da pulizia cunicoli centrale scaglie di ossido di ferro, rottami di ferro e cenere, nastri trasportatori in gomma - tappeto in gomma telato contenenti
polvere di carbone;
Targa: AO003093
Tipo: CISTERNA
Targa: XA717ET
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.02] [01.03.09] [01.04.11] [01.04.12]
[02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.03]
[02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02]
[03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06]
[06.03.14] [06.05.03] [06.06.03] [07.01.12]
[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18]
[08.03.15] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07]
[10.02.15] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28]
[10.08.20] [10.11.18] [10.12.05] [10.12.13]
[16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.10.02]
[19.06.05] [19.07.03] [19.08.05] [19.08.09]
[19.13.08] [20.01.25]

[01.04.13]
[02.03.04]
[02.07.03]
[04.01.07]
[07.02.12]
[08.01.20]
[10.01.19]
[10.04.10]
[10.13.07]
[16.10.04]
[19.08.12]

[01.05.04]
[02.03.05]
[02.07.04]
[04.02.17]
[07.03.12]
[08.02.02]
[10.01.21]
[10.05.09]
[11.01.10]
[19.02.03]
[19.08.14]

[01.05.07]
[02.04.03]
[02.07.05]
[04.02.20]
[07.04.12]
[08.02.03]
[10.01.23]
[10.06.10]
[11.01.12]
[19.02.06]
[19.09.06]

[01.05.08]
[02.05.01]
[03.03.02]
[05.01.10]
[07.05.12]
[08.03.07]
[10.01.26]
[10.07.05]
[11.01.14]
[19.02.10]
[19.11.06]

[02.01.01]
[02.05.02]
[03.03.05]
[05.01.13]
[07.06.12]
[08.03.08]
[10.02.12]
[10.07.08]
[12.01.15]
[19.04.04]
[19.13.04]

[02.01.07]
[02.06.01]
[03.03.09]
[05.01.14]
[07.07.12]
[08.03.13]
[10.02.14]
[10.08.18]
[16.01.15]
[19.06.03]
[19.13.06]

Targa: AC05622
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: AC05623
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.02] [01.03.09] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.07] [02.03.01]
[02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01]
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[02.07.02]
[04.02.17]
[07.06.12]
[10.01.26]
[11.01.14]

[02.07.03]
[04.02.20]
[07.07.12]
[10.02.12]
[16.10.02]

[02.07.04]
[05.01.10]
[08.01.16]
[10.03.28]
[16.10.04]

[02.07.05]
[05.01.13]
[08.01.20]
[10.04.10]
[19.02.10]

[03.03.02]
[06.06.03]
[08.02.02]
[10.05.09]
[19.07.03]

[03.03.05]
[07.01.12]
[08.03.07]
[10.06.10]
[19.08.09]

[03.03.09]
[07.02.12]
[08.03.08]
[10.07.08]
[19.11.06]

[03.03.11]
[07.03.12]
[08.04.14]
[10.08.20]
[20.01.25]

[04.01.05]
[07.04.12]
[08.04.16]
[10.12.13]

[04.01.07]
[07.05.12]
[10.01.23]
[11.01.12]

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: CP642BC
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: EF910NC
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: BT803TF
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FB044YS
Tipo: TRATTORE STRADALE

Art. 3
(prescrizioni)
L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione corredato dalla
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445,
con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale
dell’Albo nazionale gestori ambientali;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma
3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e
straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei
rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti
atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a
bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il
trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertars i
che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle sp ecifiche disposizioni
che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e
ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle
proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Palazzo della Loggia del Grano - Piazza del Grano n. 6
50122 FIRENZE (FI)
7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e
regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in
materia di trasporto e di ambiente (come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce
infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

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

FIRENZE, 18/07/2017
Il Segretario
- Avv. Maria Tesi -

Il Presidente
- Alberto Bartolozzi -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13 marzo 2001 A.E. Dir. Reg. Toscana )

ECOMAR ITALIA S.p.A.
Numero Iscrizione FI00821
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.21829/2017 del 18/07/2017

Pagina 9 di 9

