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Iscrizione N: GE07617
Il Presidente

Della Sezione regionale della Liguria
dellAlbo nazionale Gestori Ambientali

Visto I'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, il comma 18 che disciplina
f iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate
ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto ed effettivamente al.viati al riciclaggio e recupero;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica recante la disciplina dell'Albo tazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare
I'articolo 6, comma 2,Ietfera c) e I'articolo 13;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e per le politiche agricole 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con i Ministri delle attività produttive,
della salute e delle politiche agricole e forestali del 9 aprile 2002 recatrte indicazioni per la corretta e piena applicazione
del regolamento comunitario n.255'7 12001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, ed in
particolare I'allegato C;

Vista la comunicazione di inizio attività presentata in data 1410112009 dalf impresa CEROSILLO TRASPORTI S.R.L.,
CF 03621200108, registrata al n. di protocollo 20512009;

Vista I'attest azione di awenuta iscrizione rilasciata dalla Sezione regionale delLa Liguria
in data l4l0l/2009, prot. n. 30612009
alf impresa CEROSILLO TRASPORTI S.R.L.;

Verificato, che I'impresa è in possesso dei presupposti e dei requisiti richiesti per I'esercizio dell'attività ai sensi
dell'art. 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, t. 152, dell'arficolo 13, del decreto 28 aprlle 1998, n. 406
e delle deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Liguria del23l0ll2009 con cui è stata confermata l'iscrizione
all'Albo dell'impresa;

DISPONE
Art. I

(iscrizione)

L'impresa
Denominazione: CEROSILLO TRASPORTI S.R.L.
Con Sede a: GENOVA (GE)
Indirtzzo: VIA REPETTO ALESSANDRO 3A
CAP: 16100
C. F.:03621200108

e' iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Aè

CEROSILLO TRASPORTI S.R.L.
Numero Iscrizione GE07 617
Prolwedimento di Iscrizione Semplificata

Prot. n.750/2009 del 0210212009
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"/ Targa: A2446'KE
Categoria veicolo : AUTOCARRO

Targa:DB359TW
Categoria veicolo : AUTOCARRO

I\4POSTA D BOLLO ASSOL
TA IN I.IODO V FTUALE -
AUTOR ZZAZ ONE DELLIN
TENDENZA D FNANZA DI
GENOVA N. 23713 DEL
11i911919

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
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Art.2
(egule rappresentante /i)

CEROSILLO DARIO
codice fiscale: CRSDRA39H30D969D
carica: presidente del consiglio di amministrazione

(r e sp o n s a b il e/i t e c n ic o/i)

CEROSILLO DARIO
codice fiscale: CRSDRA39H30D969D
abilitato per lale categoria./e e classe/i:

2-F

Elenco mezzi inerenti I'iscrizione

Targa: A873754
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Note: Carrozzería a cassoni scarrabili del tipo a vasca (come da perízía)

veicolo: AUTOCARRO
ria a cassoni scarrabili del tipo a vasca (come da perizia)

AUTOCARRO

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

Iscrizione Semplificata

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997,
n.22, avviafi al recupero in modo effettivo ed oggettivo
C-'lasse: quantità annua complessivamente tratfata inferiore a 3.000 t.

2-F
Inizio validità 14101 12009

?à), pin. Validitàr t4/01t2014
er:"4 -\-
:íu",?o\

/-".-!Firsa: A873754
,-ffi,Jtotia veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI CoSE
ls;'.y'

CEROSILLO TRASPORTI S.R.L.
Numero Iscrizione GE07617
Pror,vedimento di Iscrizione Semplificata

Pr ot. n.7 50 I 2009 del 02 I 02 I 2009
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w imezzi sopraindicati

iry rihuti di ferro, acciaio e ghisa 12.01.01
17.04.0s

[12.01.02] [1s.01.04] u6.01.171
n9.01.021 t19.01.181 t20.01.401

03.01b e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i
rifiuti identificati dai codici

[l0.02.99] [12.01.ee]

03.02a Rifiuti di metalli non fenosi o loro leghe I 1.05.01
15.01.04
17.04.04
19.12.03

11.05.99
r7.04.01
17.04.06
20.01.40

F2.01.031 [12.01.04]
111 .04.021F7.04.031

u] .04.071Fe.10.021

03.02b e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti
individuati dai sesuenti codici

110.08.991 112.01.991

05.05 marmitte catalitiche esauste contenenti metalli
preziosi

[16.08.01]

05.06 rottami elettric
metalli prezios

ed elettronici contenenti e non 116.02.141 [1 6.02. 16] [20.0 1.36] [20.0 1.40]

05.07 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio
ricoperto

F 6.02. 161 U] .04.021 u 7.04. 1 ll

05.08 spezzoni di cavo di rame ricoperto 16.01 . I 8

17.04.|t
116.01.221 [l 6.02. 1 6] [l7.04.0 l]

05.13 ferro da cernita calamita 10.10.99
05.1 8 residui di minerali di feno 10.02.99
05.19 apparecchi domestici, apparecchiature e

macchinari post-consumo non contenenti sostanze
lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge
549193 o HFC

116.02.141 [ l 6.02. 16] [20.01.361

06.01 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica
compresi i contenitori per liquidi, con esclusione
dei contenitori per fitofarmaci e per presidi
medico-chirursici

[02.0 1.04] [1 5.01.02] ue.12.041 [20.0 1.3e]

06.05 paraurti e plance di autoveicoli in materie
plastiche

l0'7 .02.t31 [12.01.05] [1 6.0 1. le]

06.06 imbottiture sedili in ooliuretano espanso 07.02.13 12.01.051 t16.01.191
09.01 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 03.01.01

17.02.01
03.01 .0s
19.12.07

[03.01.9e] [1s.01.03]
120.01.381 t20.03.011

#ry I]\4POSTA D] BOLLO ASSOL
TA N IV]ODO VRTUALE
AUTOBIZZAZ]ONE DELL N
TÉNDENZA D FNANZA D
GENOVA N 237]3 DÉL
l7r'9/1979

"{u,
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Albo Nazionale Gestori Ambientali

SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA

Siti di ricovero mezzi;
GENOVA (GE) - VIA T.INGARETTT t4L

Art.4
rescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente prowedimento d'iscrizione corredata
dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 , del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) L'afiívità' di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprlle 2006,
n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;

CEROSILLO TRASPORTI S.R.L

ÉC-98 'Ala Gralica - Genova
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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 1o riceve; di accertarsi
che il destinatario sia munito delle aurorizzaziom o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
r52,
5) I recipienti, fissi e mobili, utllizzati per il trasporlo 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.
6) E' in ogni caso vietato uttlizzare 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 resisienza in
telazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere
prowisti 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

c - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
atto salvo quanto previsto dall'arlicolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto
mporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro

incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o
unque pericolosi.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché,
se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
9) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti devono essere dotati di mezzi per pror,vedere ad una prima sommaria
innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai
contenitori, nonché dimezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
l0) 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.
I l) Il presente prowedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Resta fermo I'obbligo delf impresa di osseryare 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 autotrasporto, che
si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e I'efficacia dell'iscrizione.

Art.5
(ricorso)

pror,wedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in
g. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

GENOVA. 02t02t2009

n
Dani

CEROSILLO TRASPORTI S.R.L.
Numero Iscrizione GE07 617
Prowedimento di Iscrizione Semplificata

Prot. n.75012009 del 0210212009

\:"
\ -3) L'idoneità tecnica dei mezz\ attestata dalla perizia giurata, deve essere garantifa con interventi periodici di
j 'manutenzione ordinaria e straordinaria.Inparticolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione,

j, *]o sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezrone dei rifiuti
(e!...1)ltrasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prirna Ai essere adibiti ad altri tipi di

i&"/ ttu.porto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili7 destinati a contenere i rifiuti
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