Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Piazza De Ferrari, 2
16121 GENOVA (GE)

Iscrizione N: GE01061
Il Presidente
della Sezione regionale della Liguria
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 18/07/2017 registrata al numero di protocollo 7784/2017
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Liguria in data 15/09/2017 con la quale è stata accolta la domanda
di rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente FRATELLI RAVERA 1896 S.R.L nella categoria 4 classe C.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa / Ente
Denominazione: FRATELLI RAVERA 1896 S.R.L
Con Sede a: CISANO SUL NEVA (SV)
Indirizzo: VIA COSTAROSSA 11 - LOCALITA' CENESI
CAP: 17035
C. F.: 00121030092
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
Note Categoria: Considerata la circolare n.1464 del 16.07.09 l'iscrizione in cat.4 può essere concessa per i codici
200130, 200134, 200136, 200138, unicamente dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di
recupero/smaltimento

Inizio validità: 17/10/2017
Fine Validità: 17/10/2022
Responsabile/i tecnico/i:

RAVERA GIACOMO
codice fiscale: RVRGCM70P06E632S
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:
4-C
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Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:
Targa: AA10955
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZBAS36R2L32025433
Targa: AB10246
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: VAVSAP3382H175790
Targa: AB84868
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AC44740
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: WSMS6980000507342
Targa: AD52152
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD52153
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD52196
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85610
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85611
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85693
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85694
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85695
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85696
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85770
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85771
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD95715
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZCBFD111F60P64173
Targa: AE11965
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
FRATELLI RAVERA 1896 S.R.L
Numero Iscrizione GE01061
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.11695/2017 del 17/10/2017

Pagina 2 di 23

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Piazza De Ferrari, 2
16121 GENOVA (GE)
numero di telaio: YE68Z337V6ZHR9562
Targa: AE65098
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AE65099
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AE86903
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AE86906
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AE86907
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AH23230
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: CV562MB
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: 000000000000000
Targa: DB745YV
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DB747YV
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DB748YV
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DF756AP
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DF757AP
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DF881AP
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DM588WZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DM589WZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DM590WZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DS268ND
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: 00000000000000
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Targa: DS937JH
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: EC941HX
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: EH679FS
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VUH40C239975
Targa: EM757SK
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: 000000000000
Targa: ET997GW
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EV954JL
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EY507CT
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2R4X20009194554
Targa: EY516CT
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2R4X20009194535
Targa: EZ065FF
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2R4X20009198375
Targa: FB086NS
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2R4X20009204482
Targa: FB087NS
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2R4X20009204365
Targa: FC020HB
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WMA06XZZ8GM701996
Targa: FC093HB
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2R4X20009207509
Targa: FC094HB
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2R4X20009207617
Targa: FF861FZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YV2RT40A8HB802994
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Targa: FF862FZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YV2RT40A9HB802907
Targa: FF899FZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2R4X20009217581
Targa: FG900PR
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2R4X20009217315
Targa: FG901PR
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2R4X20009217567
Targa: FG949PR
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YV2RT40A4HB815063
Targa: FG983PR
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2S4X20002136568
Targa: FH083DK
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2S4X20002136181
Targa: FH084DK
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YS2S4X20002136104
Targa: XA154DF
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: YA93SC41AF1191465
Targa: XA623GK
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TT380HS004063
Targa: XA624GK
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3STT380FS004062
Targa: XA700DG
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: VF9DS0300F0024212
Targa: XA707DG
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLKSTT38FS002514
Targa: XA734DG
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3STT380FS002515
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Targa: XA735DG
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3STT380FS002516
Targa: XA739DG
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: VF9DM1001F0024120
Targa: XA746GB
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: XPNK0C10017032007
Targa: XA828AS
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA929AS
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA969AS
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: WSM00000003218485
Targa: XA984AS
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: WSM00000003223119

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: AB84868
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD52152
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD52153
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD52196
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85610
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85611
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85693
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
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Targa: AD85694
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85770
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85771
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AE65098
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AE65099
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85695
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD85696
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AA10955
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA969AS
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA700DG
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA734DG
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA735DG
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AB10246
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA739DG
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA154DF
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]
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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]

[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]

[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]

[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]
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[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]

[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]
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[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]

[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]
[20.01.01]

[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]
[20.01.08]

[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]
[20.01.25]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]
[20.03.06]

[01.03.99] - rifiuti contenenti bario - rifiuti di rocce da cave autorizzate
[02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e della battitura della lana sucida. - terre e
rocce di scavo
[02.02.99] - rifiuti di cloruro di sodio
[02.03.99] - carte esauste da filtrazione oli - morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio; terre e farine fossili
coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi, scarti e fondami di raffinazione dell'indus tria degli oli, dei grassi vegetali e
animali - terre e farine fossili disoleate - rifiuti misti della lavorazione del tabacco, panelli;
[02.04.99] - borlande,calci di defecazione - pietrisco di vagliatura calcare
[02.07.99] - rifiuti costituitida pietrisco di vagliatura del calcare - rifiuti costituiti da pietrisco do vagliatura del calcare calci di defecazione - vinacce e fecce esauste - borlande
[03.01.99] - scarti di legno e sughero imballaggi in legno - rifiuti di carte decorative impregnate, fanghi da cottura e da
lavaggio del legno vergine
[03.03.99] - fanghi da industria cartaria
[04.01.99] - olio di follone - carniccio di scarnatura spaccatura e pezzamentura in pelo - rifiuti di smerigliatura, rasatura
- trucioli,ritagli e altri rifiuti di cuoio - rifiuti con cloruro di sodio
[05.06.99] - scorie vetrose da gassificazione carbone
[06.03.99] - inerti da tinkal
[06.04.99] - inerti da tinkal.
[06.06.99] - rifiuti di pasta di zolfo /zolfo umido - gessi chimici da desoforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche (silica fumes) - silicato bicalcico
[06.11.99] - rifiuti liquidi di solfato di calcio da pigmenti inorganici - gessi chimici da deflorazione di effluenti liquidi e
gassosi
[06.13.99] - fanghi da trattamento acque di processo, gessi chimici - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni
di cloruro sodico - scorie vetrose da gassificazione di carbone.
[07.01.99] - rottami di quarzo puro - rifuti di caprolattame - rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi
ad alta temperatura
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[07.02.99] - polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto - pannelli sportelli auto / rifiuti di caprolattame scaglie di alcol polivinilico
[07.05.99] - rifuti di bario solfato grezzo.
[10.01.99] - scorie vetrose da massificazione di carbone
[10.02.99] - materiali fini da filtri di aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione di sabbia - residui di
minerali di ferro - rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare - terre esabbie esauste di fonderia di seconda
fusione di metalli ferrosi
[10.05.99] - polveri di zinco e colaticci di recupero
[10.06.99] - terra di rame e ottone - SCHIUMATURE,GRANELLE E COLATICCI DI RAME SECONDARIO E SUE
LEGHE
[10.08.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[10.10.99] - ferro da cernita calamita - sabbie esauste - terra di rame e di ottone
[10.11.99] - rottame fine di cristallo - sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale
[10.12.99] - fanghi,acque,polveri da processi di lavorazione e depurazione acque aeriformi da industria ceramica sabbie esauste/calchi in gesso esausti
[10.13.99] - sfridi di produzione pannelli di gesso/ demolizione edifici - calchi in gesso esausti.
[11.02.99] - rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe - rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (au,
ag, pt, rh, ir, ecc.) - rottami di lavorazione molatura e rottami di metalli duri - polveri di zinco e colaticci di recupero;
fini di ottone e fanghi di molazza - apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed
elettronici contenenti e non metalli preziosi
[11.05.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[12.01.99] - rifiuti di lavorazione molatura e rottami metalli duri - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - fini di
ottone e fanghi di molazza
Targa: AE86907
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AH23230
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]
[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]
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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]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]

[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]

[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]

[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]
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[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]

[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]
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[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]

[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]
[20.01.01]

[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]
[20.01.08]

[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]
[20.01.25]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]
[20.03.06]

[01.03.99] - rifiuti contenenti bario - rifiuti di rocce da cave autorizzate
[02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e della battitura della lana sucida. - terre e
rocce di scavo
[02.02.99] - rifiuti di cloruro di sodio
[02.03.99] - carte esauste da filtrazione oli - morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio; terre e farine fossili
coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi, scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e
animali - terre e farine fossili disoleate - rifiuti misti della lavorazione del tabacco, panelli;
[02.04.99] - borlande,calci di defecazione - pietrisco di vagliatura calcare
[02.07.99] - rifiuti costituitida pietrisco di vagliatura del calcare - rifiuti costituiti da pietrisco do vagliatura del calcare calci di defecazione - vinacce e fecce esauste - borlande
[03.01.99] - scarti di legno e sughero imballaggi in legno - rifiuti di carte decorative impregnate, fanghi da cottura e da
lavaggio del legno vergine
[03.03.99] - fanghi da industria cartaria
[04.01.99] - olio di follone - carniccio di scarnatura spaccatura e pezzamentura in pelo - rifiuti di smerigliatura, rasatura
- trucioli,ritagli e altri rifiuti di cuoio - rifiuti con cloruro di sodio
[05.06.99] - scorie vetrose da gassificazione carbone
[06.03.99] - inerti da tinkal
[06.04.99] - inerti da tinkal.
[06.06.99] - rifiuti di pasta di zolfo /zolfo umido - gessi chimici da desoforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche (silica fumes) - silicato bicalcico
[06.11.99] - rifiuti liquidi di solfato di calcio da pigmenti inorganici - gessi chimici da deflorazione di effluenti liquidi e
gassosi
[06.13.99] - fanghi da trattamento acque di processo, gessi chimici - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni
di cloruro sodico - scorie vetrose da gassificazione di carbone.
[07.01.99] - rottami di quarzo puro - rifuti di caprolattame - rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi
ad alta temperatura
[07.02.99] - polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto - pannelli sportelli auto / rifiuti di caprolattame scaglie di alcol polivinilico
[07.05.99] - rifuti di bario solfato grezzo.
[10.01.99] - scorie vetrose da massificazione di carbone
[10.02.99] - materiali fini da filtri di aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione di sabbia - residui di
minerali di ferro - rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare - terre esabbie esauste di fonderia di seconda
fusione di metalli ferrosi
[10.06.99] - terra di rame e ottone - SCHIUMATURE,GRANELLE E COLATICCI DI RAME SECONDARIO E SUE
LEGHE
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[10.08.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[10.10.99] - ferro da cernita calamita - sabbie esauste - terra di rame e di ottone
[10.11.99] - rottame fine di cristallo - sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale
[10.12.99] - fanghi,acque,polveri da processi di lavorazione e depurazione acque aeriformi da industria ceramica sabbie esauste/calchi in gesso esausti
[10.13.99] - sfridi di produzione pannelli di gesso/ demolizione edifici - calchi in gesso esausti.
[11.02.99] - rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe - rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (au,
ag, pt, rh, ir, ecc.) - rottami di lavorazione molatura e rottami di metalli duri - polveri di zinco e colaticci di recupero;
fini di ottone e fanghi di molazza - apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed
elettronici contenenti e non metalli preziosi
[11.05.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[12.01.99] - rifiuti di lavorazione molatura e rottami metalli duri - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - fini di
ottone e fanghi di molazza
Targa: AE86903
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] [10.01.21]
[10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14]
[10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09]
[10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05]
[10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03]
[10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14]
[12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13]
[15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07]
[16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19]
[16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05]
[16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02]
[17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04]
[17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]
[18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02]
[19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07]
[19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03]
[19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04]
[19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03]
[19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06]
[20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]

[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]
[10.01.23]
[10.02.15]
[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]

[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]
[10.01.24]
[10.03.02]
[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]
[20.01.01]

[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]
[10.01.25]
[10.03.05]
[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]
[20.01.08]

[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]
[10.01.26]
[10.03.18]
[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]
[20.01.25]

[01.03.99] - rifiuti contenenti bario - rifiuti di rocce da cave autorizzate
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[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]
[10.02.01]
[10.03.24]
[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]

[01.04.12]
[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]
[10.02.02]
[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]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Piazza De Ferrari, 2
16121 GENOVA (GE)
[02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e della battitura della lana sucida. - terre e
rocce di scavo
[02.02.99] - rifiuti di cloruro di sodio
[02.03.99] - carte esauste da filtrazione oli - morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio; terre e farine fossili
coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi, scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e
animali - terre e farine fossili disoleate - rifiuti misti della lavorazione del tabacco, panelli;
[02.04.99] - borlande,calci di defecazione - pietrisco di vagliatura calcare
[02.07.99] - rifiuti costituitida pietrisco di vagliatura del calcare - rifiuti costituiti da pietrisco do vagliatura del calcare calci di defecazione - vinacce e fecce esauste - borlande
[03.01.99] - scarti di legno e sughero imballaggi in legno - rifiuti di carte decorative impregnate, fanghi da cottura e da
lavaggio del legno vergine
[03.03.99] - fanghi da industria cartaria
[04.01.99] - olio di follone - carniccio di scarnatura spaccatura e pezzamentura in pelo - rifiuti di smerigliatura, rasatura
- trucioli,ritagli e altri rifiuti di cuoio - rifiuti con cloruro di sodio
[05.06.99] - scorie vetrose da gassificazione carbone
[06.03.99] - inerti da tinkal
[06.04.99] - inerti da tinkal.
[06.06.99] - rifiuti di pasta di zolfo /zolfo umido - gessi chimici da desoforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche (silica fumes) - silicato bicalcico
[06.11.99] - rifiuti liquidi di solfato di calcio da pigmenti inorganici - gessi chimici da deflorazione di effluenti liquidi e
gassosi
[06.13.99] - fanghi da trattamento acque di processo, gessi chimici - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni
di cloruro sodico - scorie vetrose da gassificazione di carbone.
[07.01.99] - rottami di quarzo puro - rifuti di caprolattame - rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi
ad alta temperatura
[07.02.99] - polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto - pannelli sportelli auto / rifiuti di caprolattame scaglie di alcol polivinilico
[07.05.99] - rifuti di bario solfato grezzo.
[10.01.99] - scorie vetrose da massificazione di carbone
[10.02.99] - materiali fini da filtri di aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione di sabbia - residui di
minerali di ferro - rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare - terre esabbie esauste di fonderia di seconda
fusione di metalli ferrosi
[10.06.99] - terra di rame e ottone - SCHIUMATURE,GRANELLE E COLATICCI DI RAME SECONDARIO E SUE
LEGHE
[10.08.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[10.10.99] - ferro da cernita calamita - sabbie esauste - terra di rame e di ottone
[10.11.99] - rottame fine di cristallo - sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale
[10.12.99] - fanghi,acque,polveri da processi di lavorazione e depurazione acque aeriformi da industria ceramica sabbie esauste/calchi in gesso esausti
[10.13.99] - sfridi di produzione pannelli di gesso/ demolizione edifici - calchi in gesso esausti.
[11.02.99] - rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe - rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (au,
ag, pt, rh, ir, ecc.) - rottami di lavorazione molatura e rottami di metalli duri - polveri di zinco e colaticci di recupero;
fini di ottone e fanghi di molazza - apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed
elettronici contenenti e non metalli preziosi
[11.05.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[12.01.99] - rifiuti di lavorazione molatura e rottami metalli duri - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - fini di
ottone e fanghi di molazza
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Targa: XA828AS
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: ET997GW
Tipo: AUTOCARRO
Targa: EV954JL
Tipo: AUTOCARRO
Targa: XA929AS
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA707DG
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA984AS
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AC44740
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]
[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]
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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]
[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]

[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]

[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]

[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]
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[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]

[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]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
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[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] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
[01.03.99] - rifiuti contenenti bario - rifiuti di rocce da cave autorizzate
[02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e della battitura della lana sucida. - terre e
rocce di scavo
[02.02.99] - rifiuti di cloruro di sodio
[02.03.99] - carte esauste da filtrazione oli - morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio; terre e farine fossili
coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi, scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e
animali - terre e farine fossili disoleate - rifiuti misti della lavorazione del tabacco, panelli;
[02.04.99] - borlande,calci di defecazione - pietrisco di vagliatura calcare
[02.07.99] - rifiuti costituitida pietrisco di vagliatura del calcare - rifiuti costituiti da pietrisco do vagliatura del calcare calci di defecazione - vinacce e fecce esauste - borlande
[03.01.99] - scarti di legno e sughero imballaggi in legno - rifiuti di carte decorative impregnate, fanghi da cottura e da
lavaggio del legno vergine
[03.03.99] - fanghi da industria cartaria
[04.01.99] - olio di follone - carniccio di scarnatura spaccatura e pezzamentura in pelo - rifiuti di smerigliatura, rasatura
- trucioli,ritagli e altri rifiuti di cuoio - rifiuti con cloruro di sodio
[05.06.99] - scorie vetrose da gassificazione carbone
[06.03.99] - inerti da tinkal
[06.04.99] - inerti da tinkal.
[06.06.99] - rifiuti di pasta di zolfo /zolfo umido - gessi chimici da desoforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche (silica fumes) - silicato bicalcico
[06.11.99] - rifiuti liquidi di solfato di calcio da pigmenti inorganici - gessi chimici da deflorazione di effluenti liquidi e
gassosi
[06.13.99] - fanghi da trattamento acque di processo, gessi chimici - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni
di cloruro sodico - scorie vetrose da gassificazione di carbone.
[07.01.99] - rottami di quarzo puro - rifuti di caprolattame - rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi
ad alta temperatura
[07.02.99] - polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto - pannelli sportelli auto / rifiuti di caprolattame scaglie di alcol polivinilico
[07.05.99] - rifuti di bario solfato grezzo.
[10.01.99] - scorie vetrose da massificazione di carbone
[10.02.99] - materiali fini da filtri di aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione di sabbia - residui di
minerali di ferro - rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare - terre esabbie esauste di fonderia di seconda
fusione di metalli ferrosi
[10.05.99] - polveri di zinco e colaticci di recupero
[10.06.99] - terra di rame e ottone - SCHIUMATURE,GRANELLE E COLATICCI DI RAME SECONDARIO E SUE
LEGHE
[10.08.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[10.10.99] - ferro da cernita calamita - sabbie esauste - terra di rame e di ottone
[10.11.99] - rottame fine di cristallo - sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale
[10.12.99] - fanghi,acque,polveri da processi di lavorazione e depurazione acque aeriformi da industria ceramica sabbie esauste/calchi in gesso esausti
[10.13.99] - sfridi di produzione pannelli di gesso/ demolizione edifici - calchi in gesso esausti.
[11.02.99] - rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe - rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (au,
ag, pt, rh, ir, ecc.) - rottami di lavorazione molatura e rottami di metalli duri - polveri di zinco e colaticci di recupero;
fini di ottone e fanghi di molazza - apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed
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elettronici contenenti e non metalli preziosi
[11.05.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[12.01.99] - rifiuti di lavorazione molatura e rottami metalli duri - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - fini di
ottone e fanghi di molazza
Targa: XA746GB
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: AE11965
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]
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10]
[10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13]
[10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14]
[10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05]
[10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06]
[10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11]
[11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01]
[12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02]
[15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04]
[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12]
[19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04]
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09]
[20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30]

[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]
[10.07.01]
[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]

[01.04.08]
[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]
[10.07.02]
[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]

[01.04.09]
[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]
[10.07.03]
[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]

[01.04.10]
[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]
[10.07.04]
[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]

[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]
[10.07.05]
[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]

[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]
[10.07.08]
[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]

[01.03.99] - rifiuti di rocce da cave autorizzate - rifiuti contenenti bario
[02.01.99] - terre e rocce di scavo - terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e della battitura della
lana sucida.
[02.02.99] - rifiuti di cloruro di sodio
[02.03.99] - rifiuti misti della lavorazione del tabacco, panelli; - terre e farine fossili disoleate - morchie, fecce e
fondami di serbatoi di stoccaggio; terre e farine fossili coadiuvanti di decolorazione di oli e gras si, scarti e fondami di
raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali - carte esauste da filtrazione oli
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Piazza De Ferrari, 2
16121 GENOVA (GE)
[02.04.99] - pietrisco di vagliatura calcare - borlande,calci di defecazione
[02.07.99] - calci di defecazione - vinacce e fecce esauste - borlande - rifiuti costituiti da pietrisco do vagliatura del
calcare - rifiuti costituitida pietrisco di vagliatura del calcare
[03.01.99] - rifiuti di carte decorative impregnate, fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine - scarti di legno e
sughero imballaggi in legno
[03.03.99] - fanghi da industria cartaria
[04.01.99] - rifiuti con cloruro di sodio - trucioli,ritagli e altri rifiuti di cuoio - rifiuti di smerigliatura, rasatura carniccio di scarnatura spaccatura e pezzamentura in pelo - olio di follone
[05.06.99] - scorie vetrose da gassificazione carbone
[06.03.99] - inerti da tinkal
[06.04.99] - inerti da tinkal.
[06.06.99] - gessi chimici da desoforazione di effluenti liquidi e gassosi - rifiuti di pasta di zolfo /zolfo umido
[06.08.99] - silicato bicalcico - rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche (silica fumes)
[06.11.99] - gessi chimici da deflorazione di effluenti liquidi e gassosi - rifiuti liquidi di solfato di calcio da pigmenti
inorganici
[06.13.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone. - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro
sodico - fanghi da trattamento acque di processo, gessi chimici
[07.01.99] - rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura - rifuti di caprolattame rottami di quarzo puro
[07.02.99] - scaglie di alcol polivinilico - pannelli sportelli auto / rifiuti di caprolattame - polveri di "buffing" e cascami
di tessuto non tessuto
[07.05.99] - rifuti di bario solfato grezzo.
[10.01.99] - scorie vetrose da massificazione di carbone
[10.02.99] - terre esabbie esauste di fonderia di seconda fusione di metalli ferrosi - rifiuti costituiti da pietrisco di
vagliatura del calcare - residui di minerali di ferro - materiali fini da filtri di aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da
rigenerazione di sabbia
[10.05.99] - polveri di zinco e colaticci di recupero
[10.06.99] - SCHIUMATURE,GRANELLE E COLATICCI DI RAME SECONDARIO E SUE LEGHE - terra di rame
e ottone
[10.08.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[10.10.99] - terra di rame e di ottone - sabbie esauste - ferro da cernita calamita
[10.11.99] - sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale - rottame fine di cristallo
[10.12.99] - sabbie esauste/calchi in gesso esausti - fanghi,acque,polveri da processi di lavorazione e depurazione acque
aeriformi da industria ceramica
[10.13.99] - calchi in gesso esausti. - sfridi di produzione pannelli di gesso/ demolizione edifici
[11.02.99] - apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non
metalli preziosi - polveri di zinco e colaticci di recupero; fini di ottone e fanghi di molazza - rottami di lavorazione
molatura e rottami di metalli duri - rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (au, ag, pt, rh, ir, ecc.) - rifiuti
e rottami di metalli preziosi e loro leghe
[11.05.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[12.01.99] - fini di ottone e fanghi di molazza - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - rifiuti di lavorazione molatura
e rottami metalli duri
Targa: AD95715
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
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]
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SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
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[01.04.13]
[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[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]

[01.05.04]
[02.01.10]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[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]

[01.05.07]
[02.02.01]
[02.04.02]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[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]

[01.05.08]
[02.02.02]
[02.04.03]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.10]
[05.01.17]
[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]
[20.03.04]

[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]
[20.03.06]

[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]

[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]

[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]

[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]

[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]

[01.03.99] - rifiuti contenenti bario - rifiuti di rocce da cave autorizzate
[02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e della battitura della lana sucida. - terre e
rocce di scavo
[02.02.99] - rifiuti di cloruro di sodio
[02.03.99] - carte esauste da filtrazione oli - morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio; terre e farine fossili
coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi, scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e
animali - terre e farine fossili disoleate - rifiuti misti della lavorazione del tabacco, panelli;
[02.04.99] - borlande,calci di defecazione - pietrisco di vagliatura calcare
[02.07.99] - rifiuti costituitida pietrisco di vagliatura del calcare - rifiuti costituiti da pietrisco do vagliatura del calcare calci di defecazione - vinacce e fecce esauste - borlande
[03.01.99] - scarti di legno e sughero imballaggi in legno - rifiuti di carte decorative impregnate, fanghi da cottura e da
lavaggio del legno vergine
[03.03.99] - fanghi da industria cartaria
[04.01.99] - olio di follone - carniccio di scarnatura spaccatura e pezzamentura in pelo - rifiuti di smerigliatura, rasatura
- trucioli,ritagli e altri rifiuti di cuoio - rifiuti con cloruro di sodio
[05.06.99] - scorie vetrose da gassificazione carbone
[06.03.99] - inerti da tinkal
[06.04.99] - inerti da tinkal.
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Piazza De Ferrari, 2
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[06.06.99] - rifiuti di pasta di zolfo /zolfo umido - gessi chimici da desoforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche (silica fumes) - silicato bicalcico
[06.11.99] - rifiuti liquidi di solfato di calcio da pigmenti inorganici - gessi chimici da deflorazione di effluenti liquidi e
gassosi
[06.13.99] - fanghi da trattamento acque di processo, gessi chimici - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni
di cloruro sodico - scorie vetrose da gassificazione di carbone.
[07.01.99] - rottami di quarzo puro - rifuti di caprolattame - rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi
ad alta temperatura
[07.02.99] - polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto - pannelli sportelli auto / rifiuti di caprolattame scaglie di alcol polivinilico
[07.05.99] - rifuti di bario solfato grezzo.
[10.01.99] - scorie vetrose da massificazione di carbone
[10.02.99] - materiali fini da filtri di aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione di sabbia - residui di
minerali di ferro - rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare - terre esabbie esauste di fonderia di seconda
fusione di metalli ferrosi
[10.05.99] - polveri di zinco e colaticci di recupero
[10.06.99] - terra di rame e ottone - SCHIUMATURE,GRANELLE E COLATICCI DI RAME SECONDARIO E SUE
LEGHE
[10.08.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[10.10.99] - ferro da cernita calamita - sabbie esauste - terra di rame e di ottone
[10.11.99] - rottame fine di cristallo - sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale
[10.12.99] - fanghi,acque,polveri da processi di lavorazione e depurazione acque aeriformi da industria ceramica sabbie esauste/calchi in gesso esausti
[10.13.99] - sfridi di produzione pannelli di gesso/ demolizione edifici - calchi in gesso esausti.
[11.02.99] - rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe - rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (au,
ag, pt, rh, ir, ecc.) - rottami di lavorazione molatura e rottami di metalli duri - polveri di zinco e colaticci di recupero;
fini di ottone e fanghi di molazza - apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed
elettronici contenenti e non metalli preziosi
[11.05.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[12.01.99] - rifiuti di lavorazione molatura e rottami metalli duri - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - fini di
ottone e fanghi di molazza
Targa: AE86906
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]
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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]

[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]

[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]

[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]
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[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]

[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]
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[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.17]
[16.01.03]
[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]

[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.21]
[16.01.06]
[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]

[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[15.01.01]
[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]

[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[11.05.02]
[15.01.02]
[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]

[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.03]
[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]

[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.04]
[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]
[20.03.06]

[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.05]
[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]

[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.06]
[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]
[20.01.01]

[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.07]
[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]
[20.01.08]

[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.15]
[15.02.03]
[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]
[20.01.25]

[01.03.99] - rifiuti contenenti bario - rifiuti di rocce da cave autorizzate
[02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e della battitura della lana sucida. - terre e
rocce di scavo
[02.02.99] - rifiuti di cloruro di sodio
[02.03.99] - carte esauste da filtrazione oli - morchie, fecce e fondami di s erbatoi di stoccaggio; terre e farine fossili
coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi, scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e
animali - terre e farine fossili disoleate - rifiuti misti della lavorazione del tabacco, panelli;
[02.04.99] - borlande,calci di defecazione - pietrisco di vagliatura calcare
[02.07.99] - rifiuti costituitida pietrisco di vagliatura del calcare - rifiuti costituiti da pietrisco do vagliatura del calcare calci di defecazione - vinacce e fecce esauste - borlande
[03.01.99] - scarti di legno e sughero imballaggi in legno - rifiuti di carte decorative impregnate, fanghi da cottura e da
lavaggio del legno vergine
[03.03.99] - fanghi da industria cartaria
[04.01.99] - olio di follone - carniccio di scarnatura spaccatura e pezzamentura in pelo - rifiuti di smerigliatura, rasatura
- trucioli,ritagli e altri rifiuti di cuoio - rifiuti con cloruro di sodio
[05.06.99] - scorie vetrose da gassificazione carbone
[06.03.99] - inerti da tinkal
[06.04.99] - inerti da tinkal.
[06.06.99] - rifiuti di pasta di zolfo /zolfo umido - gessi chimici da desoforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche (silica fumes) - silicato bicalcico
[06.11.99] - rifiuti liquidi di solfato di calcio da pigmenti inorganici - gessi chimici da deflorazione di effluenti liquidi e
gassosi
[06.13.99] - fanghi da trattamento acque di processo, gessi chimici - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni
di cloruro sodico - scorie vetrose da gassificazione di carbone.
[07.01.99] - rottami di quarzo puro - rifuti di caprolattame - rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi
ad alta temperatura
[07.02.99] - polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto - pannelli sportelli auto / rifiuti di caprolattame scaglie di alcol polivinilico
[07.05.99] - rifuti di bario solfato grezzo.
[10.01.99] - scorie vetrose da massificazione di carbone
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[10.02.99] - materiali fini da filtri di aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione di s abbia - residui di
minerali di ferro - rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare - terre esabbie esauste di fonderia di seconda
fusione di metalli ferrosi
[10.06.99] - terra di rame e ottone - SCHIUMATURE,GRANELLE E COLATICCI DI RAME SECONDARIO E SUE
LEGHE
[10.08.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[10.10.99] - ferro da cernita calamita - sabbie esauste - terra di rame e di ottone
[10.11.99] - rottame fine di cristallo - sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale
[10.12.99] - fanghi,acque,polveri da processi di lavorazione e depurazione acque aeriformi da industria ceramica sabbie esauste/calchi in gesso esausti
[10.13.99] - sfridi di produzione pannelli di gesso/ demolizione edifici - calchi in gesso esausti.
[11.02.99] - rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe - rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (au,
ag, pt, rh, ir, ecc.) - rottami di lavorazione molatura e rottami di metalli duri - polveri di zinco e colaticci di recupero;
fini di ottone e fanghi di molazza - apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed
elettronici contenenti e non metalli preziosi
[11.05.99] - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
[12.01.99] - rifiuti di lavorazione molatura e rottami metalli duri - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - fini di
ottone e fanghi di molazza

Elenco trattori stradali:

Targa: DB745YV
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DB747YV
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DB748YV
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DF756AP
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DF757AP
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DF881AP
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DM588WZ
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DM589WZ
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DM590WZ
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: EC941HX
Tipo: TRATTORE STRADALE
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Targa: EM757SK
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DS937JH
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DS268ND
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: CV562MB
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: EY507CT
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: EY516CT
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: EZ065FF
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FB086NS
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FB087NS
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: EH679FS
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FC020HB
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FC094HB
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FC093HB
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FF862FZ
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FF861FZ
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FF899FZ
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FG901PR
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FG900PR
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FG949PR
Tipo: TRATTORE STRADALE
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Targa: FH083DK
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FH084DK
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FG983PR
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: XA624GK
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA623GK
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

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 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 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.
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 app licabili 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.
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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.

GENOVA, 17/10/2017
Il Segretario
- Daniele Bagon -

Il Presidente
- Felice Negri -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Genova n. 23713 del 17/09/1979 )
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