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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE I{EGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e,Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, I

Dlgs 152/06

Numero d'iscrizione

AN/15
Il Presidente della Sezione regionale delle Marche dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 20 IO, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 200S/9S/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 200S, relativa ai rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese
e gli enti lenuti 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 particolare, l'articolo
6, comma I, lettera a); ,
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell' Albo n. I del 30 gennaio 2003, 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 revisione presentata in data 12/09/2014 registrata al numero di protocollo 4519/2014;
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche di data 01/1212014 con la quale l'impresa/Ente
SO.GE.NU.S SI'A è stata iscritta all' Albo nella categoria I classe D.
Categoria 1 - classe D (popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti c superiore o uguale il

20.000 abitanti)
Vishlla deliberazione della Sezione regionale delle Marche di data 01/12/2014 con la quale l'impresa/Ente
SO.GE.NU.S SPA è stata iscritta all' Albo nella categoria 4 classe D.

mSl'ONE
Art. I

(iscrizione)

Denominazione: SO.GE.NU.S Sl'A
Con Sede a: MAIOLATI SPONTINI (AN)
Indirizzo: VIA CORNACCHIA, 12
Località: FRAZIONE MOlE
CAP: 60030
C. F.: 01141940427

è iscritta all' Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(/egtl/eli "'ppresetll(lIIle li)

I{AGAINI MAURO
Codice fiscale: RGNMRA5SP04C24SN
Carica: direttore generale

(respolI-Hlbileii lecl/im/i)

RAGAINI MAURO
codice fiscale: RGNMRA5SP04C24SN
abilitato per le categorie e classi:

I • D
4.D

SO.GE.NU.S SPA
Numero Iscrizione ANOOO15
Provvedimento di Rinnovo
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, I

Dlgs 152/06

Elcnco mezzi inerenti l'iscrizione

Targa: AD3400S
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9700PG2134F64323

Targa: AZ830JN
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2JSJ004205858

Targa: I3T960HC
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZAPS850000055095I

Targa: RV271 VF:
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZAPS8500000553877

Targa: IlV880VE
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFC65A00058597 I I

Targa: BZ693FP
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: WJME2NNOOOC I07864

Targa: CII166ZT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: XLRAS85XCOE613968

Targa: CY924FE
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: WJME2NP00043036 I8

Targa: CY92SFE
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: WJME2NP0004303615

Targa: CY926FE
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: WJME2NP0004303601

Targa: DT778DT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZCFA ILJ03025 19536

Targa: DT779DT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZCFA ITM0402558187

Targa: DT780DT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZCFA ITM0402558 I88

SO.GE.NU.S SPA
Numero Iscrizione ANOOO15
Provvedimento di Rinnovo

Prol. n.6980120 14 del 02/1212014
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE"

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio. I

Dlgs 152/06

Targa: nT78IDT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZCFA IL004025587 I I

Targa: DT783DT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: JAANLR85E97100104

Targa: DT784nT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: JAANIR75L77101522

Targa: nT78SDT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: JAANLR85E97 IO1135

Targa: DT800nT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZCFA ITM040255971 6

Targa: nZ891 l'P
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFA IE00302555275

Targa: EMSIIRG
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZAPS90AK WOOOO1399

Targa: EMS12RG
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZApS90AKWOOOOl391

Targa: EP498WS
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NpH404367646

Art. 3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi 1I1ilizzabili)

Iscrizione Ordinaria
categoria:
I Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili

. classe:
n popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

illizio validi!:): 01/1212014
fine validità: 01/12/2019

Elenco mezzi:

Targa: Ep498WS
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: EMSIIRG
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

SO.OE.NU.S SpA
Numero Iscrizione ANOOOl5
Provvedimento di Rinnovo
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, I

Dlgs 152/06

Targa: EMSI2RG
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.07] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08J [20.01.10] [20.01.11] [20.01.28J [20.01.30]
[20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40J [20.0 lA I] [20.02.0 I] [20.02.02] [20.02.03]
[20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.06] [20.03.07]
[20.01.99J - falciature prati, ramaglie e potature alberi

[20.03.99]- rifiuti cimiteriali e rsu prodotti in eventi eccezionali (es. alluvioni)

Targa: AZ830./N
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: IlZ693F'P
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: BV880VE
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: CIII 66ZT
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: IlV271 VE
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: IlT960HC
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: AD3400S
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: CY924F'E
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: CY92SF'E
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: CY926F'E
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DT7781>T
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DT779DT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DT780DT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DT78IDT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DT800DT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

L

SO.GE.NU.S SPA
Numero Iscrizione AN00015
Provvedimento di Rinnovo
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l'rot. n.6980/20 I4 del 0211212014

.Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, I

Dlgs 152/06

Targa: DT785DT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DT783DT
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: DT784DT
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: DZ891 PP
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.07] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.28] [20.01.30]
[20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.0 I] [20.02.02] [20.02.03]
[20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.06] [20.03.07]
[20.01.99]- falciature prati, ramaglie e potature alberi

categoria:
4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
classe:
D quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

inizio validità: 01/1212014
fine validità: 01/12/2019

Targa: AZ830JN
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: llV880VE
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: CH 166ZT
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: AD34005
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08J [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12]
[O1.04.13] [O1.05.04] [O1.05.07] [O1.05.08] [02.01.0 I] [02.01.02J [02.0 1.03J [02.01.04] [02.01.06J [02.01.07]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04J [02.03.0IJ [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04]
[02.03.05] [02.04.0 I] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.0 I] [02.05.02J [02.06.0 IJ [02.06.02] [02.06.03] [02.07.0 IJ
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.0 I] [03.01.05] [03.03.0 I] [03.03.02J [03.03.05] [03.03.07]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.0 I] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.0 I] [06.13.03] [07.01.12] [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] [08.01.20]
[08.02.0 I] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18J [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]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24J [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15J [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.IOJ [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09]
[10.05.11 J [10.06.0 I] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.0 I] [10.07.02] [1O.07.03J [10.07.04] [10.07.05]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14J [10.08.16J [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03]

SO.GE.NU.S SPA
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA
P.zza XXIV Maggio, I

Dlgs 152/06

[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]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[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] [10.13.011'
[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] [11.05.0IJ [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]
[15.01.09J [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12J [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18J [16.01.19J
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16J [16.03.04J [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04J [16.10.02] [16.10.04J [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] [17.04.0IJ [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04)
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06J [17.05.08J [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]
[18.01.0IJ [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] [19.01.14J [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19J [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]
[19.09.05J [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06J [19.11.06] [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] [19.13.02J [19.13.04] [19.13.06]
[19.13.08] [20.01.0 I] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]

[02.05.99]- rifiuti di pulizia e spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non contamin~ti da
sostanze pericolose

[02.06.99]- rifiuti di pulizia e spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non contaminati da
. sostanze pericolose

[02.07.99]- calci di defeeazioneda industria delle bevande alcoliche e analcoliche; rifiuti costituiti da pietrisco e
vagliatura del calcare; rifiuti di pulizia e spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non
contaminati da sostanze per.

[03.01.99] - polveri di carteggiatura - polverino di carteggiatura -scarti di legno con possibili presenze di materiali
estranei (plastificatura, carta, metalli) - rifiuti di carte decorative impregnate - rifiuti di pulizia e spazzamento dei locali
anche con pre

[03.03.99]- rifiuti della produzione di etichette adesive - residui di carta adesivizzata - sfridi di paraffina _scarti di carta
e giornali con anelli in metallo, danneggiati dall'industria grafica - rifiuti di pulizia" spazza mento dei locali anche con
presen

[04.0 1.99] - trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio, dall'industria calzaturiera. rifiuti di smcrigliatura, rasa tura di pellame
- carniccio di scarnatura,rasatura, spaccatura e pezzamatura in pelo. f.itiuti di cloruro di sodio- rifiuti di pulizia e spa
[04.02.99]- rifiuti di pulizia e spazzamento dei locali anche con prescnza di scarti di lavorazione non contaminati da
sostanze pericolose

[05.01.99]- rifiuti di pulizia c spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non contaminati da
sostanze pericolose
[05.06.99)- scorie vetrose da massificazione del carbone

[06.03.99] - inerti da tinkal - rifiuti di pulizia e spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non
contaminati da sostanze pericolose
[06.04.99] - inerti da tinkal; rifiuti di pulizia e spazzamento dci locali anche con presenza di scarti di lavorazione non
contaminati da sostanze pericolose
[06.07.99]- rifiuti di pulizia e spazzamento dei locali non contaminati da sostanze pericolose

[06.13.99]- scorie vetrose da gassificazione di carbone costituite da silicati, ossidi di alluminio, di calcio o ossidi
minori - gessi biidrati provenienti dal processo di produzione del policloruro anidro di alluminio e produzione di acido
lIuoridrico .

[07.02.99]- polimeri non biodegradabili - sfridi di stampaggio gomma - ribave in gomma - ribave c scarti di suole in
gomma - polveri di abbattimento emissione della preparazione mescola della gomma - fibre vegetali in matrice
polipropilenica - manichette antincendio in gomma e tela, scaglie di alcool polivinilico . polimeri stirenici e altri
polimcri - polveri, granuli, materozze, ritagli, trucioli, bave, afridi e mescole fuori specifica di gomma con eventuali
additivi - polveri, granuli - materozze, ritagli, trucioli, bave, sfTidi e mescole fuori specifica di plastiche - materiali
derivanti da attività di pulizia dell'industria dello stampaggio di materie plastiche - vetroresina di scarto polimerizzata
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[07.03.99]- rifiuti di pulizia di spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non contaminati da
sostanze pericolose
[07.04.99]- rifiuti di pulizia di spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non contaminati da
sostanze pericolose
[07.05.99J - rifiuti di pulizia di spazza mento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non contaminati da
sostanze pericolose
[07.06.99]- rifiuti di pulizia di spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non contaminati da
sostanze pericolose
[07.07.99]- rifiuti di pulizia di spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non contaminati da
sostanze pericolose
[08.01.99] - polveri di carteggiatura di pezzi verniciati; rifiuti di pulizia di spazzamento dei locali anche con presenza di
scarti di lavorazione non contaminati da sostanze pericolose; carta abrasiva
[08.02.99] - rifiuti di pulizia di spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non contaminati da
sostanze pericolose
[08.03.99] - rifiuti di pulizia di spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non contaminati da
sostanze pericolose
[09.01.99] - rifiuti di pulizia di spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di lavorazione non contaminati da
sostanze pericolose
[10.01.99]- rifiuto solido vetroso costituito essenzialmente da silicati, ossidi di alluminio, di calcio e ossidi minori
[10.02.99J - cascami di lavorazione del ferro, acciaio e ghisa - miscela di varia pezzatura di minerali di ferro, anche in
forma agglomerata con presen~a di terreno o materiali inerti
[10.03.99]- schiumature, granelli e colaticci di alluminio
[10.05.99] - schiumature, granclli, c colaticci di zinco secondario - terra contenente zinco
[10.08.99]- rifiuti di metalli non ferrosi costituiti da cascami di barre, profili, lamiere, nastri e fogli di alluminio - rame
elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami c cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca
[10.09.99]- rifiuti di fusionc rcfrattari - rifiuti di pulizia c spazza mento dei locali anche con presenza di scarti di
lavorazione non contaminati da sostanze pericolose
[10.10.99] - terra di rame e di ottone - ferro da cernita calamita derivante da operazione di movimcntazione del rottamc
di rame e di ottone - sabbie silicee e rifiuti di fusione refrattari - rifiuti di pulizia di spazzamcnto dei locali anche con
presenza di - scarti di lavorazione non contaminati da sostanze pericolose
[10.11.99]- sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrraie - rifiuti di pulizia e spazza mento dei locali anche con presenza di
scarti di Iavoraziione non contaminati da sostanze pericolose
[10.12.99]- calchi in gesso esausli - rifiuti di pulizia di spazzamento dei locali anche con presenza di scarti di
lavorazione non contaminati da sostanze pericolose
[11.05.99] - polveri contenenti zinco e altri metalli
[12.01.99]- cascami di barre, profili, lamicre, nastri e fogli di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone-
rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo, e alpacca derivanli dall'industria dello stampaggio
[16.01.99]- componenti interni auto (plastica, fibre tessili, vetro)
[\9.08.99] - rifiuti di pulizia e spazzamento delle varie aree dell'impianto anche con presenza di scarti di lavorazione
non contaminati da sostanze pericolose .

Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osscrvarc le scgucnti prescrizioni:
l) Durante il trasporto i rifiuti dcvono esscre accompagnati da copia autenlica del presente provvedimento d'iscrizione o
copia dci provvedimento corrcdata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi
dcll'articolo 47 dci D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) L'attività di trasporto dci rifiuti dcvc esscre svolta nel rispetto dellc disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,
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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 mezzi, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3
lettera a), deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante
il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgoeciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni
moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi 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 c, 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;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni
che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e
ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di
bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve
essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7) E' 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 cd 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
svuota mento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto
contemporanco su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro
risullino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o
comunque pericolosi;
9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina
sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato 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 15xJ5,
recante la lettera "R" di colore nero alta cm lO, larga cm 8, con larghezza del segno di cm I,5. Le etichette devono
resistere adeguatamente all'csposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro
collocazione deve permettere sempre una chiara c immediata lettura.
Devono altrcsl essere rispettatc, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
IO) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima
sommaria innocuizzazione cIo al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire
dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
II) 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) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni
applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui
espre~samentc richiamate e singolarmente condizionanti la validità c refficacia dell'iscrizione.
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Art. 5
(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.

Il Segretario
- Dott. Roberto Ronchitelli -

41l.
ANCONA,02/12/2014

Presidente
'rlTIi -

SO.GE.NU.S SpA
Numero Iscrizione ANOOO15
Provvedimento di Rinnovo

l'rot. n.6980/2014 del 02/1212014

Pagina 9 di 9



(\;.

I) 1 Il UI~46j cjl, I

11111/11111111111/111111111111111111111

l. I Il ltn.•o, ':1011 , X

1111111111111111111111111111111111111 Il \:

~'"*""""f.~AR~D DUO" •.•... -.-1If , £16,00
~.nJ.l" SEOICIIDO _

• ntr.te
0003111 uUUlll6B6 WlllOOO1
00007'" Dl/D7/l0U 11;45:0J
.m-ODOBI 6t!òA0081òOS09f0
lD!MTlFICAllVO: OI12IB54mm1..< • _

" .•••••••~ ••---.HARCA DA BOllO
•••• '),,_ [16,00

',J " •. l. SEOIClIOtl _
ooo:ì'imntrMI!lim Wtl10001
DOOll,aU Z1IO)/lOU 16:]):13
.\71-00068 BI~OIlC~CEl1fOm
lD!MTlFlCAllVO: 0112'854611'02

MIWu.no •••••• --JfAf{eA D4- ~OllO._n._ £16.00
Q' ••n... S£DICI/OO _

, ntrn.
0001, I UDDOn;sò .'/lDODt
0\°7°°7>00 01l07l20lO 11:45:08
• B-OOOB8 BICllom950047£
lOOTlFICAlIVO: 01121B5'612141

ORIGINALE i~DUSO
ESCLUSIVO Ot:LL;~ DITTA

so. .NU.S. S.P.A,
IL ETTORE GENERALE

011. Mauro Ragaini)

___ Coord..SG
- Sig.Francop~~a~~

. --Z7


	2014-12-12 (1)
	00000001

	2014-12-12 (2)
	00000001

	2014-12-12 (3)
	00000001

	2014-12-12 (4)
	00000001

	2014-12-12 (5)
	00000001

	2014-12-12 (6)
	00000001

	2014-12-12 (7)
	00000001

	2014-12-12 (8)
	00000001

	2014-12-12 (9)
	00000001

	2014-12-12 (11)
	00000001


