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Iscrizione N: PZ00193 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Basilicata  

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  particolare, l’articolo 

6, comma 1, lettera a); 

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 

13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione  

dell'articolo 183, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di 

raccolta; 

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 deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti 

per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta; 

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 08/03/2018 registrata al numero di protocollo 869/2018 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Basilicata in data 27/03/2018 con la quale è stata accolta la 

domanda di rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente SEMATAF - S.R.L. nella categoria 1 classe F. 

 non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani 

giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade 

 

 non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti 

abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 

d'acqua. 

 

 e relativamente a Centri di raccolta: classe F  

 

 

DISPONE 

Art. 1 
(iscrizione) 

L’impresa / Ente 
Denominazione: SEMATAF - S.R.L. 

Con Sede a: MATERA (MT) 

Indirizzo: BORGO VENUSIO - VIA GERMANIA, 10/O 

Località: MATERA 

CAP: 75100 

C. F.: 01080990771 

 
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe: 

 

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani 

Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti 

1 - F 

 non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade 

 

 non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti 

abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
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corsi d'acqua. 

 e relativamente a Centri di raccolta: classe F  

 
Inizio validità: 29/03/2018 

Fine Validità: 29/03/2023 

Responsabile/i tecnico/i: 

 
 

ZAGARIA ANTONIO 

codice fiscale: ZGRNTN66L27H687M 

abilitato per la/e categoria/e e classe/i: 

1 - F 

 

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione: 

 

Targa: AA48829 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZBAR26B1EXX026112 

 

Targa: AE00064 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZA926R42DCAD84004 

 

Targa: AE76755 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZA926R42DCAD84008 

 

Targa: AE76756 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZA926R42DCAD84009 

 

Targa: AE76796 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZAX37S075PL015466 

 

Targa: AE98418 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZAX37S075PL015467 

 

Targa: AF58673 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZB3773P70SLE50532 

 

Targa: AF58674 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZB3773P70S6E50531 

 

Targa: AF58681 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZA9EUR020SLC37013 

 

Targa: AF58701 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZB3773P70SLE50533 
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Targa: AF58722 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZA91TR25PAOF88134 

 

Targa: AF58723 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZA91TR26PAOF88135 

 

Targa: CC729SZ 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: ZCFC3582005418046 

 

Targa: CS446 

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER  

 

Targa: CS447 

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER  

 

Targa: CS448 

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER  

 

Targa: CS449 

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER  

 

Targa: CS643 

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER  

 

Targa: CS644 

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER  

 

Targa: CS645 

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER  

 

Targa: CS646 

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER  

 

Targa: CS833 

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER  

 

Targa: CS834 

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER  

 

Targa: CS835 

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER  

 

Targa: CY102ML 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WDB9321611L061892 

 

Targa: CZ930VL 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: YV2A4B2C1TB153626 

 

Targa: DB189ST 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  
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numero di telaio: WMAM17ZZ86WO66704 

 

Targa: DB246ST 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WMAH05ZZ26M434166 

 

Targa: DB394ST 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WMAH38ZZ36M451129 

 

Targa: DB395ST 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WMAH38ZZ26M451266 

 

Targa: DB397ST 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WMAH38ZZ46M455318 

 

Targa: DP542NV 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WMA18XZZ08W106046 

 

Targa: DP543NV 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WMA18XZZ58W106060 

 

Targa: DP667NV 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WMA06XZZ08M523065 

 

Targa: DV868JZ 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WMAN16ZZ89Y226456 

 

Targa: DV958JZ 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WMA06XZZ39P017942 

 

Targa: DV959JZ 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WMA06XZZ19P017910 

 

Targa: DV984JZ 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WMA06XZZ99P018626 

 

Targa: DW150WL 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WMA06XZZ9AP019554 

 

Targa: EB099HH 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WMA06XZZ1AP020584 

 

Targa: EB301HJ 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  
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numero di telaio: WFOFXXTTFF9E49226 

 

Targa: EB441HH 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WMA18XZZ0BW144061 

 

Targa: EB442HH 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WMA18XZZ59W135639 

 

Targa: EB492HH 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WMA06XZZXBM559983 

 

Targa: EB493HH 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WMA06XZZ7BM559973 

 

Targa: EG497FZ 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WFONXXTTFNAS05312 

 

Targa: EY002KB 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WMA39SZZ0FM669325 

 

Targa: EY003KB 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WMA39SZZ4FM669232 

 

Targa: EY004KB 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WMA05XZZ3FM667502 

 

Targa: EY005KB 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WMA05XZZ3FM669637 

 

Targa: EY087KB 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJM4JCTS70C302214 

 

Targa: EY881YM 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: ZCFC635AX05007287 

 

Targa: FG942PF 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WMAH38ZZ46M456047 

 

Art. 2 
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)  

 

 

Elenco veicoli per gruppi di CER: 
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Targa: CZ930VL 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: AA48829 

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: AF58681 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: DB189ST 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: AE00064 

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: DP542NV 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: DP543NV 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: AE76755 

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: AE76756 

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: AE76796 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: AF58673 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: AF58674 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: EB441HH 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: AF58722 

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: EB442HH 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: AF58723 

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: CC729SZ 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: EG497FZ 

Tipo: AUTOCARRO 
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Targa: CY102ML 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: EB301HJ 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: DB394ST 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: DB395ST 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: FG942PF 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: DB397ST 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: AF58701 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AE98418 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: DV868JZ 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: EY003KB 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: EY002KB 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: EY881YM 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: EY087KB 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: CS646 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

Targa: CS645 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

Targa: CS446 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

Targa: CS447 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

Targa: CS448 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

Targa: CS643 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 
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Targa: CS644 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

Targa: CS449 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

Targa: CS835 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

Targa: CS834 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

Targa: CS833 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02] 

[20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [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] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] 

[20.03.06] [20.03.07] 

 [08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 
 

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 1 - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi 

esclusivamente i seguenti trattori stradali: 

 
 

Targa: DP667NV 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DV959JZ 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DV958JZ 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DV984JZ 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DW150WL 

Tipo: TRATTORE STRADALE 
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Targa: EB099HH 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: EB492HH 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: EB493HH 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DB246ST 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: EY005KB 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: EY004KB 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

 

Art. 3 

(prescrizioni) 

 

L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni: 

 

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione corredato dalla 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, 

con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale 

dell’Albo nazionale gestori ambientali; 

2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive 

modifiche e integrazioni; 

3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma 

3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei 

rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti 

atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a 

bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;  
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il 

trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertars i 

che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e successive modificazioni e integrazioni; 

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizion i 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; 
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8) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il centro di 

raccolta gestito. 

9) Ciascun centro di raccolta deve essere gestito in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009. 

10) Presso ciascun centro di raccolta deve essere garantita la presenza di personale qua lificato ed adeguatamente 

addestrato ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, e della deliberazione del 

Comitato nazionale prot. n.02/CN/ALBO del 20 luglio 2009. I registri e le attestazioni riguardanti la formazione e 

l’addestramento degli addetti di cui agli allegati 2a e 2b della delibera del Comitato nazionale 20 luglio 2009 devono 

essere conservati preso la sede legale o la sede operativa  del soggetto iscritto. 

11) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e 

regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in 

materia di trasporto e di ambiente (come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce 

infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014. 

 

 

Art. 4 

(ricorso) 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 

Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 

POTENZA, 29/03/2018 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Ing. Giuseppe Rienzi - - D.ssa Margherita Perretti - 

 

 
(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 n.21993 del 29/12/1992 e s.i. n.230 31/SC del 

4/12/2001. ) 
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Iscrizione N: PZ00193 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Basilicata  

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 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 1, lettere a) e b); 
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 

(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore 

dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;  

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed in particolare l’articolo 11 che prevede l’obbligo per i distributori di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell’apparecchiatura 

usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico;  

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 

13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione  

dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di 

raccolta; 

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti 

per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 04/12/2019 registrata al numero di protocollo 

5593/2019; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Basilicata in data 13/01/2020 con la quale è stata accolta la 

domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi 

1 Ordinaria - F - dal 29/03/2018 al 29/03/2023 

4 - B - dal 27/05/2016 al 27/05/2021 

5 - C - dal 04/05/2016 al 04/05/2021 

dell’impresa 

SEMATAF - S.R.L. 

 

DISPONE PER L'IMPRESA 
Art. 1 

 
Denominazione: SEMATAF - S.R.L. 

Con Sede a: MATERA (MT) 

Indirizzo: BORGO VENUSIO - VIA GERMANIA, 10/O 

Località: MATERA 

CAP: 75100 

C. F.: 01080990771 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Mezzi: 

 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi: 

 
Targa: AF58701 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZB3773P70SLE50533 
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Tipo veicolo: da SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI a SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI 

COSE 

 
 

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi: 

 
Targa: AE19165 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

Numero di telaio: ZA9EUR3SH00C37069 

 
Targa: AE76796 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

Numero di telaio: ZAX37S075PL015466 

 
Targa: EB214HJ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: YV2J4DMCXYB268015 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 

Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: AC27845 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZB3773AO5TSZ43576 

 
Targa: AE98423 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9T3SP38TOC86067 

 
Targa: AF24565 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZAX37S105PRA16440 

 
Targa: AF24577 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9T3SP38T0C86105 

 
Targa: AF24570 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9380SP600J55253 

 
Targa: XA737BX 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9105PSL15E87026 

 
Targa: XA736BX 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9105PSL15E87027 

 
Targa: XA922JG 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
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Numero di telaio: ZHZSL1050J0016586 

 
Targa: XA744HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZHZSL1050K0017538 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.03.04] [20.03.06] 

 
 

I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue: 

Targa: CZ930VL 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: YV2A4B2C1TB153626 

 
Targa: AA48829 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZBAR26B1EXX026112 

 
Targa: AF58681 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA9EUR020SLC37013 

 
Targa: DB189ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAM17ZZ86WO66704 

 
Targa: AE00064 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA926R42DCAD84004 

 
Targa: DP542NV 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA18XZZ08W106046 

 
Targa: DP543NV 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA18XZZ58W106060 

 
Targa: AE76755 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA926R42DCAD84008 

 
Targa: AE76756 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA926R42DCAD84009 

 
Targa: AF58674 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZB3773P70S6E50531 

 
Targa: EB441HH 
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Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA18XZZ0BW144061 

 
Targa: AF58722 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA91TR25PAOF88134 

 
Targa: EB442HH 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA18XZZ59W135639 

 
Targa: AF58723 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA91TR26PAOF88135 

 
Targa: CC729SZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFC3582005418046 

 
Targa: EG497FZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WFONXXTTFNAS05312 

 
Targa: CY102ML 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WDB9321611L061892 

 
Targa: EB301HJ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WFOFXXTTFF9E49226 

 
Targa: DB394ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAH38ZZ36M451129 

 
Targa: DB395ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAH38ZZ26M451266 

 
Targa: FG942PF 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAH38ZZ46M456047 

 
Targa: DB397ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAH38ZZ46M455318 

 
Targa: AF58701 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZB3773P70SLE50533 

 
Targa: AE98418 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
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Numero di telaio: ZAX37S075PL015467 

 
Targa: DV868JZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAN16ZZ89Y226456 

 
Targa: EY003KB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA39SZZ4FM669232 

 
Targa: EY002KB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA39SZZ0FM669325 

 
Targa: EY881YM 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFC635AX05007287 

 
Targa: EY087KB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WJM4JCTS70C302214 

 
Targa: XA721HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0016945 

 
Targa: XA720HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0016932 

 
Targa: XA719HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0017127 

 
Targa: XA718HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0017126 

 
Targa: XA717HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0017045 

 
Targa: XA716HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0017044 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

 [20.03.99] - mozziconi di prodotti da fumo 

 
 

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 

Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.) 
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I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue: 

Targa: CZ930VL 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: YV2A4B2C1TB153626 

 
Targa: AA48829 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZBAR26B1EXX026112 

 
Targa: AF58681 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA9EUR020SLC37013 

 
Targa: DB189ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAM17ZZ86WO66704 

 
Targa: AE00064 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA926R42DCAD84004 

 
Targa: DP542NV 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA18XZZ08W106046 

 
Targa: DP543NV 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA18XZZ58W106060 

 
Targa: AE76755 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA926R42DCAD84008 

 
Targa: AE76756 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA926R42DCAD84009 

 
Targa: EG497FZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WFONXXTTFNAS05312 

 
Targa: CY102ML 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WDB9321611L061892 

 
Targa: EB301HJ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WFOFXXTTFF9E49226 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

 [01.03.99] - rifiuti di rocce di cave autorizzate; rifiuti di minerali da bario ridotti 
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[01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria - acque e fanghi di scarto 

provenienti dall'attivita' di perforazione 

 [02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida  

 [02.03.99] - scarti di fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali 

 [05.01.99] - acque di lavaggio acque di processo - acque dei processi di lavorazione - acque contaminate da oli minerali 

e/o idrocarburi - acque di lavaggio 

 [05.07.99] - acque di lavaggio e processo 

 [06.06.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi, rifiuti di pasta di zolfo, zolfo umido 

 [07.02.99] - preimpegnato di tessuto di vetro e resina, scarti di fibra artificiale 

 [10.06.99] - terra di rame e di ottone,schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe  

 [10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe 

 [10.10.99] - terra di rame e di ottone , ferro da cernita calamita , sabbie esauste. 

 [12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento dei piazzali - acque di lavaggio degli ambienti 

produttivi, delle attrezzature e dei piazzali 

 [19.02.99] - acqua derivante dalla disidratazione dei rifiuti 

 
Si esclude altresì il codice cer 10.02.99 non attestato dal R.T. 

 
Targa: AC27845 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZB3773AO5TSZ43576 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[08.01.14] [20.01.30] 

 [01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria - acque e fanghi di scarto 

provenienti dall'attivita' di perforazione 

 [05.01.99] - acque di lavaggio acque di processo - acque dei processi di lavorazione - acque contaminate da oli minerali 

e/o idrocarburi - acque di lavaggio 

 [05.07.99] - acque di lavaggio e processo 

 [12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento dei piazzali - acque di lavaggio degli ambienti 

produttivi, delle attrezzature e dei piazzali 

 [19.02.99] - acqua derivante dalla disidratazione dei rifiuti 

 
Targa: XA922JG 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZHZSL1050J0016586 

 
Targa: XA711KK 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZHZSA1150K0018636 

 
Targa: XA710KK 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZHZSA1150K0018637 

 
Targa: XA709KK 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZHZSA1150K0018638 
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Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[02.01.06] [02.01.09] [02.05.01] [08.01.12] [08.01.14] [08.04.10] [10.04.10] [16.08.04] [20.01.30] 

 [01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria. 

 [05.01.99] - bonifica di terreno 

 [05.07.99] - acque di strato 

 [07.02.99] - preimpregnato di tessuto di vetro e resina, scarti di fibra artificiale. 

 [10.02.99] - rifiuti di pulizia di rottame ferroso 

 [12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento di piazzali 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 

[02.04.01] [10.03.02] [10.03.05] [10.11.03] [10.11.12] [10.11.16] [10.12.01] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.10] 

[12.01.17] [19.08.02] 

 
Targa: XA744HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZHZSL1050K0017538 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[02.01.06] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.04] [02.05.01] [08.01.12] [08.01.14] [08.04.10] [10.04.10] [16.08.04] 

[20.01.30] 

 [01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria. 

 [05.01.99] - bonifica di terreno 

 [05.07.99] - acque di strato 

 [07.02.99] - preimpregnato di tessuto di vetro e resina, scarti di fibra artificiale. 

 [10.02.99] - rifiuti di pulizia di rottame ferroso 

 [12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento di piazzali 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 

[02.01.04] [02.04.01] [10.03.02] [10.03.05] [10.11.03] [10.11.12] [10.11.16] [10.12.01] [10.13.01] [10.13.04] 

[10.13.10] [12.01.17] [19.08.02] 

 
Targa: XA721HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0016945 

 
Targa: XA720HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0016932 

 
Targa: XA719HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0017127 

 
Targa: XA718HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0017126 

 
Targa: XA717HS 
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Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0017045 

 
Targa: XA716HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0017044 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

 [01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria - acque e fanghi di scarto 

provenienti dall'attivita' di perforazione 

 [03.02.99] - prodotti per trattamenti conservativi del legno 

 [05.01.99] - acque di lavaggio acque di processo - acque dei processi di lavorazione - bonifica di terreno - acque 

contaminate da oli minerali e/o idrocarburi - acque di lavaggio 

 [05.07.99] - acque di strato - acque di lavaggio e processo 

 [12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento dei piazzali - acque di lavaggio degli ambienti 

produttivi, delle attrezzature e dei piazzali 

 [19.02.99] - acqua derivante dalla disidratazione dei rifiuti 

 
Targa: XA737BX 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9105PSL15E87026 

 
Targa: XA736BX 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9105PSL15E87027 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[02.01.06] [02.01.09] [02.05.01] [08.01.12] [08.01.14] [08.04.10] [10.04.10] [16.08.04] [20.01.30] 

 [01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria. 

 [05.01.99] - bonifica di terreno 

 [05.07.99] - acque di strato 

 [07.02.99] - preimpregnato di tessuto di vetro e resina, scarti di fibra artificiale. 

 [10.02.99] - rifiuti di pulizia di rottame ferroso 

 [12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento di piazzali 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 

[02.01.10] [02.04.01] [10.01.24] [10.03.02] [10.03.05] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.12] [10.11.16] [10.12.01] 

[10.13.01] [10.13.04] [10.13.10] [12.01.17] [19.08.02] 

 
Targa: EB441HH 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA18XZZ0BW144061 

 
Targa: AF58722 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA91TR25PAOF88134 

 
Targa: EB442HH 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
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Numero di telaio: WMA18XZZ59W135639 

 
Targa: AF58723 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA91TR26PAOF88135 

 
Targa: DV868JZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAN16ZZ89Y226456 

 
Targa: EY003KB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA39SZZ4FM669232 

 
Targa: EY002KB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA39SZZ0FM669325 

 
Targa: EY881YM 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFC635AX05007287 

 
Targa: EY087KB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WJM4JCTS70C302214 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

 [01.03.99] - rifiuti di rocce di cave autorizzate; rifiuti di minerali da bario ridotti 

 [01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria - acque e fanghi di scarto 

provenienti dall'attivita' di perforazione 

 [02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida  

 [02.03.99] - scarti di fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali - terre farine fossili 

desoleate 

 [03.02.99] - prodotti per trattamenti conservativi del legno 

 [05.01.99] - acque di lavaggio acque di processo - acque dei processi di lavorazione - bonifica di terreno - acque 

contaminate da oli minerali e/o idrocarburi - acque di lavaggio 

 [05.07.99] - acque di strato - acque di lavaggio e processo 

 [06.06.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi, rifiuti di pasta di zolfo, zolfo umido  

 [07.02.99] - preimpegnato di tessuto di vetro e resina, scarti di fibra artificiale 

 [10.06.99] - terra di rame e di ottone,schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe  

 [10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe 

 [10.10.99] - terra di rame e di ottone , ferro da cernita calamita , sabbie esauste. 

 [12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento dei piazzali - acque di lavaggio degli ambienti 

produttivi, delle attrezzature e dei piazzali 

 [19.02.99] - acqua derivante dalla disidratazione dei rifiuti 

 
Targa: AE98418 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZAX37S075PL015467 
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Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[04.01.04] [04.01.05] [07.05.14] [08.03.08] [08.04.16] [11.01.12] [16.01.15] [16.10.02] [16.10.04] [19.04.04] 

[19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.13.08] 

 [01.03.99] - rifiuti di rocce di cave autorizzate; rifiuti di minerali da bario ridotti 

 [01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria - acque e fanghi di scarto 

provenienti dall'attivita' di perforazione 

 [02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida 

 [02.03.99] - scarti di fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali - terre farine fossili 

desoleate 

 [03.02.99] - prodotti per trattamenti conservativi del legno 

 [05.01.99] - acque di lavaggio acque di processo - acque dei processi di lavorazione - bonifica di terreno - acque 

contaminate da oli minerali e/o idrocarburi - acque di lavaggio 

 [05.07.99] - acque di strato - acque di lavaggio e processo 

 [06.06.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi, rifiuti di pasta di zolfo, zolfo umido  

 [07.02.99] - preimpegnato di tessuto di vetro e resina, scarti di fibra artificiale 

 [10.06.99] - terra di rame e di ottone,schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe 

 [10.10.99] - terra di rame e di ottone , ferro da cernita calamita , sabbie esauste. 

 [12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento dei piazzali - acque di lavaggio degli ambienti 

produttivi, delle attrezzature e dei piazzali 

 [19.02.99] - acqua derivante dalla disidratazione dei rifiuti 

 
Targa: AF58701 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZB3773P70SLE50533 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[04.01.04] [04.01.05] [08.03.08] [08.04.16] [11.01.12] [16.01.15] [16.10.02] [16.10.04] [19.04.04] [19.06.03] 

[19.06.05] [19.07.03] [19.13.08] 

 [01.03.99] - rifiuti di rocce di cave autorizzate; rifiuti di minerali da bario ridotti 

 [01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria - acque e fanghi di scarto 

provenienti dall'attivita' di perforazione 

 [02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida  

 [02.03.99] - scarti di fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali - terre farine fossili 

desoleate 

 [03.02.99] - prodotti per trattamenti conservativi del legno 

 [05.01.99] - acque di lavaggio acque di processo - acque dei processi di lavorazione - bonifica di terreno - acque 

contaminate da oli minerali e/o idrocarburi - acque di lavaggio 

 [05.07.99] - acque di strato - acque di lavaggio e processo 

 [07.02.99] - preimpegnato di tessuto di vetro e resina, scarti di fibra artificiale 

 [10.10.99] - terra di rame e di ottone , ferro da cernita calamita , sabbie esauste. 

 [12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento dei piazzali - acque di lavaggio degli ambienti 

produttivi, delle attrezzature e dei piazzali 

 [19.02.99] - acqua derivante dalla disidratazione dei rifiuti 

 
Targa: AE98423 
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Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9T3SP38TOC86067 

 
Targa: AF24565 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZAX37S105PRA16440 

 
Targa: AF24577 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9T3SP38T0C86105 

 
Targa: AF24570 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9380SP600J55253 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[02.01.06] [02.01.09] [02.05.01] [08.01.12] [08.01.14] [08.04.10] [10.04.10] [16.08.04] [20.01.30] 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 

[02.01.10] [02.04.01] [10.01.24] [10.03.02] [10.03.05] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.12] [10.11.16] [10.12.01] 

[10.13.01] [10.13.04] [10.13.10] [12.01.17] [19.08.02] 

 
Targa: DB394ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAH38ZZ36M451129 

 
Targa: DB395ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAH38ZZ26M451266 

 
Targa: FG942PF 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAH38ZZ46M456047 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[04.01.04] [04.01.05] [08.03.08] [08.04.16] [11.01.12] [16.01.15] [16.10.02] [16.10.04] [19.04.04] [19.06.03] 

[19.06.05] [19.07.03] [19.13.08] 

 [01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria - acque e fanghi di scarto 

provenienti dall'attivita' di perforazione 

 [02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida  

 [02.03.99] - scarti di fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali - terre farine fossili 

desoleate 

 [03.02.99] - prodotti per trattamenti conservativi del legno 

 [05.01.99] - acque di lavaggio acque di processo - acque dei processi di lavorazione - bonifica di terreno - acque 

contaminate da oli minerali e/o idrocarburi - acque di lavaggio 

 [05.07.99] - acque di strato - acque di lavaggio e processo 

 [07.02.99] - preimpegnato di tessuto di vetro e resina, scarti di fibra artificiale 

 [10.06.99] - terra di rame e di ottone,schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe  

 [10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe 
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[12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento dei piazzali - acque di lavaggio degli ambienti 

produttivi, delle attrezzature e dei piazzali 

 [19.02.99] - acqua derivante dalla disidratazione dei rifiuti 

 
Targa: DB397ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAH38ZZ46M455318 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[04.01.04] [04.01.05] [08.03.08] [08.04.16] [11.01.12] [16.01.15] [16.10.02] [16.10.04] [19.04.04] [19.06.03] 

[19.06.05] [19.07.03] [19.13.08] 

 [01.03.99] - rifiuti di rocce di cave autorizzate; rifiuti di minerali da bario ridotti 

 [01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria - acque e fanghi di scarto 

provenienti dall'attivita' di perforazione 

 [02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida  

 [02.03.99] - scarti di fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali - terre farine fossili 

desoleate 

 [03.02.99] - prodotti per trattamenti conservativi del legno 

 [05.01.99] - acque di lavaggio acque di processo - acque dei processi di lavorazione - bonifica di terreno - acque 

contaminate da oli minerali e/o idrocarburi - acque di lavaggio 

 [05.07.99] - acque di strato - acque di lavaggio e processo 

 [06.06.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi, rifiuti di pasta di zolfo, zolfo umido  

 [07.02.99] - preimpegnato di tessuto di vetro e resina, scarti di fibra artificiale 

 [10.06.99] - terra di rame e di ottone,schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe  

 [10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe 

 [10.10.99] - terra di rame e di ottone , ferro da cernita calamita , sabbie esauste. 

 [12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento dei piazzali - acque di lavaggio degli ambienti 

produttivi, delle attrezzature e dei piazzali 

 [19.02.99] - acqua derivante dalla disidratazione dei rifiuti 

 
Targa: CC729SZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFC3582005418046 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

 [01.03.99] - rifiuti di rocce di cave autorizzate; rifiuti di minerali da bario ridotti 

 [01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria - acque e fanghi di scarto 

provenienti dall'attivita' di perforazione 

 [02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida  

 [02.03.99] - scarti di fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali 

 [05.01.99] - acque di lavaggio acque di processo - acque dei processi di lavorazione - acque contaminate da oli minerali 

e/o idrocarburi - acque di lavaggio 

 [05.07.99] - acque di strato - acque di lavaggio e processo 

 [06.06.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi, rifiuti di pasta di zolfo, zolfo umido 

 [07.02.99] - preimpegnato di tessuto di vetro e resina, scarti di fibra artificiale 

 [10.06.99] - terra di rame e di ottone,schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe  
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[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe 

 [10.10.99] - terra di rame e di ottone , ferro da cernita calamita , sabbie esauste. 

 [12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento dei piazzali - acque di lavaggio degli ambienti 

produttivi, delle attrezzature e dei piazzali 

 [19.02.99] - acqua derivante dalla disidratazione dei rifiuti 

 
Targa: AF58674 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZB3773P70S6E50531 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[04.01.04] [04.01.05] [07.03.12] [08.03.08] [08.04.16] [11.01.12] [16.01.15] [16.10.02] [16.10.04] [19.04.04] 

[19.06.03] [19.06.05] [19.07.03] [19.08.09] [19.13.08] [20.01.25] 

 [01.03.99] - rifiuti di rocce di cave autorizzate; rifiuti di minerali da bario ridotti 

 [01.05.99] - acque di prima pioggia, acque di lavaggio, acque di prospezione mineraria - acque e fanghi di scarto 

provenienti dall'attivita' di perforazione 

 [02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida  

 [02.03.99] - scarti di fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali - terre farine fossili 

desoleate 

 [03.02.99] - prodotti per trattamenti conservativi del legno 

 [05.01.99] - acque di lavaggio acque di processo - acque dei processi di lavorazione - bonifica di terreno - acque 

contaminate da oli minerali e/o idrocarburi - acque di lavaggio 

 [05.07.99] - acque di strato - acque di lavaggio e processo 

 [06.06.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi, rifiuti di pasta di zolfo, zolfo umido  

 [07.02.99] - preimpegnato di tessuto di vetro e resina, scarti di fibra artificiale 

 [10.06.99] - terra di rame e di ottone,schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe  

 [10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe 

 [10.10.99] - terra di rame e di ottone , ferro da cernita calamita , sabbie esauste. 

 [12.01.99] - rifiuti provenienti dalla pulizia e dallo spazzamento dei piazzali - acque di lavaggio degli ambienti 

produttivi, delle attrezzature e dei piazzali 

 [19.02.99] - acqua derivante dalla disidratazione dei rifiuti 

 
 

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) 

Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: DB397ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAH38ZZ46M455318 

 
Targa: EY087KB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WJM4JCTS70C302214 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.03.10*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.01.04*] 

[03.02.01*] [03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03*] [04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*] 
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[05.01.02*] [05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.11*] 

[05.01.12*] [05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] 

[06.01.05*] [06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*] 

[06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.02*] [06.07.03*] [06.07.04*] 

[06.08.02*] [06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.01*] [07.01.03*] 

[07.01.04*] [07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] 

[07.02.07*] [07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*] 

[07.03.04*] [07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] 

[07.04.07*] [07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.04.13*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] 

[07.05.07*] [07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.05.13*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] 

[07.06.07*] [07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] 

[07.07.08*] [07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] 

[08.01.21*] [08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] 

[08.04.15*] [08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*] 

[09.01.11*] [09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.01.20*] 

[10.01.22*] [10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.17*] 

[10.03.19*] [10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] 

[10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*] 

[10.05.10*] [10.06.03*] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*] [10.08.08*] [10.08.10*] [10.08.12*] 

[10.08.15*] [10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.09.13*] [10.09.15*] 

[10.10.05*] [10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.10.13*] [10.10.15*] [10.11.09*] [10.11.11*] [10.11.13*] 

[10.11.15*] [10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.01.05*] 

[11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11*] [11.01.13*] [11.01.15*] [11.01.16*] [11.01.98*] 

[11.02.02*] [11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] [11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.06*] [12.01.07*] 

[12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*] [12.01.19*] [12.01.20*] 

[12.03.01*] [12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] 

[13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] 

[13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.01*] [13.05.02*] [13.05.03*] 

[13.05.06*] [13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*] 

[14.06.02*] [14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] 

[16.01.08*] [16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] 

[16.02.11*] [16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.03.07*] [16.04.01*] [16.04.02*] 

[16.04.03*] [16.05.04*] [16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] 

[16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.01*] [16.09.02*] [16.09.03*] 

[16.09.04*] [16.10.01*] [16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*] 

[17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*] 

[17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*] [18.01.10*] [18.02.02*] 

[18.02.05*] [18.02.07*] [19.01.05*] [19.01.06*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] [19.01.15*] 

[19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.05*] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.09*] [19.02.11*] [19.03.04*] [19.03.06*] 

[19.03.08*] [19.04.02*] [19.04.03*] [19.07.02*] [19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] 

[19.08.13*] [19.10.03*] [19.10.05*] [19.11.01*] [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.07*] 

[19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*] [19.13.03*] [19.13.05*] [19.13.07*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] 

[20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] [20.01.37*] 

 
 

I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue: 

Targa: DB189ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAM17ZZ86WO66704 

 
Targa: AE00064 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA926R42DCAD84004 

 
Targa: DP542NV 
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Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA18XZZ08W106046 

 
Targa: DP543NV 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA18XZZ58W106060 

 
Targa: AE76755 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA926R42DCAD84008 

 
Targa: AE76756 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA926R42DCAD84009 

 
Targa: EB441HH 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA18XZZ0BW144061 

 
Targa: AF58722 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA91TR25PAOF88134 

 
Targa: EB442HH 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA18XZZ59W135639 

 
Targa: AF58723 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA91TR26PAOF88135 

 
Targa: CC729SZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFC3582005418046 

 
Targa: EG497FZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WFONXXTTFNAS05312 

 
Targa: CY102ML 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WDB9321611L061892 

 
Targa: EB301HJ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WFOFXXTTFF9E49226 

 
Targa: DV868JZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAN16ZZ89Y226456 

 
Targa: EY003KB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
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Numero di telaio: WMA39SZZ4FM669232 

 
Targa: EY002KB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMA39SZZ0FM669325 

 
Targa: EY881YM 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFC635AX05007287 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [08.01.13*] [16.03.07*] [16.04.01*] [16.04.02*] [16.04.03*] [19.03.08*] 

 
Targa: AC27845 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZB3773AO5TSZ43576 

 
Targa: AE98423 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9T3SP38TOC86067 

 
Targa: AF24577 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9T3SP38T0C86105 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [08.01.13*] 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 

[03.01.04*] [05.01.15*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.03.15*] [06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] 

[06.07.02*] [06.13.02*] [06.13.05*] [08.03.17*] [09.01.11*] [10.01.04*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] 

[10.01.18*] [10.02.07*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.19*] [10.03.21*] [10.03.23*] [10.04.01*] 

[10.04.02*] [10.04.03*] [10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.06.03*] [10.06.06*] 

[10.08.08*] [10.08.15*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.10.05*] [10.10.07*] [10.10.09*] 

[10.10.11*] [10.11.11*] [10.11.15*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.05.03*] [11.05.04*] 

[12.01.16*] [12.01.20*] [13.05.01*] [15.01.10*] [15.01.11*] [16.01.04*] [16.01.07*] [16.01.08*] [16.01.09*] 

[16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*] [16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] 

[16.05.04*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] 

[17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.08.01*] 

[17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.08*] [19.01.05*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] 

[19.01.13*] [19.01.15*] [19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.09*] [19.03.06*] [19.04.02*] [19.04.03*] [19.10.03*] 

[19.10.05*] [19.11.01*] [19.11.02*] [19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.33*] 

[20.01.35*] [20.01.37*] 

 
Targa: CZ930VL 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: YV2A4B2C1TB153626 

 
Targa: AA48829 

Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZBAR26B1EXX026112 
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Targa: AF58681 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZA9EUR020SLC37013 

 
Targa: XA721HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0016945 

 
Targa: XA720HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0016932 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [08.01.13*] [16.03.07*] [19.03.08*] 

 
Targa: XA710KK 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZHZSA1150K0018637 

 
Targa: XA709KK 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZHZSA1150K0018638 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [08.01.13*] [10.09.13*] [10.09.15*] [16.03.03*] [16.06.06*] 

[16.08.05*] [16.08.07*] [17.05.05*] [19.03.04*] [19.08.06*] 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 

[12.01.16*] [16.01.21*] [18.01.08*] 

 
Targa: XA711KK 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZHZSA1150K0018636 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [08.01.13*] [10.09.13*] [10.09.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] 

[16.06.06*] [16.08.05*] [16.08.07*] [17.05.05*] [19.03.04*] [19.08.06*] 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 

[12.01.16*] [16.01.21*] [18.01.08*] 

 
Targa: XA744HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZHZSL1050K0017538 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [08.01.13*] [10.09.13*] [10.09.15*] [16.06.06*] [16.08.05*] 

[16.08.07*] [17.05.05*] [19.03.04*] [19.08.06*] 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 
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[10.01.18*] [12.01.16*] [16.01.21*] [18.01.08*] 

 
Targa: XA922JG 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZHZSL1050J0016586 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [08.01.13*] [10.09.13*] [10.09.15*] [16.06.06*] [16.08.07*] 

[17.05.05*] [19.03.04*] [19.08.06*] 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 

[10.01.18*] [10.04.06*] [12.01.16*] [16.01.21*] [18.01.08*] [19.13.01*] 

 
Targa: XA719HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0017127 

 
Targa: XA718HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0017126 

 
Targa: XA717HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0017045 

 
Targa: XA716HS 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZHZSA850RJ0017044 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [03.01.04*] [05.01.15*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.03.15*] [06.04.03*] [06.04.04*] 

[06.04.05*] [06.07.02*] [06.13.02*] [06.13.05*] [08.01.13*] [08.03.17*] [09.01.11*] [10.01.04*] [10.01.13*] 

[10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.02.07*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.19*] [10.03.21*] 

[10.03.23*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] [10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] [10.05.03*] [10.05.05*] 

[10.06.03*] [10.06.06*] [10.08.08*] [10.08.15*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.10.05*] 

[10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.11.11*] [10.11.15*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] 

[11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.16*] [12.01.20*] [13.05.01*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] 

[16.01.07*] [16.01.08*] [16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*] 

[16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.07*] [16.04.01*] [16.04.02*] [16.04.03*] [16.05.04*] [16.06.01*] 

[16.06.02*] [16.06.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.03*] 

[17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*] [17.08.01*] [17.09.01*] 

[17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.08*] [19.01.05*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] 

[19.01.15*] [19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.09*] [19.03.06*] [19.03.08*] [19.04.02*] [19.04.03*] [19.10.03*] 

[19.10.05*] [19.11.01*] [19.11.02*] [19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.33*] 

[20.01.35*] [20.01.37*] 

 
Targa: XA737BX 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9105PSL15E87026 

 
Targa: XA736BX 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
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Numero di telaio: ZA9105PSL15E87027 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [08.01.13*] 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 

[03.01.04*] [05.01.15*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.03.15*] [06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] 

[06.07.02*] [06.13.02*] [06.13.05*] [08.03.17*] [09.01.11*] [10.01.04*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] 

[10.01.18*] [10.02.07*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.19*] [10.03.21*] [10.03.23*] [10.04.01*] 

[10.04.02*] [10.04.03*] [10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.06.03*] [10.06.06*] 

[10.08.08*] [10.08.15*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.10.05*] [10.10.07*] [10.10.09*] 

[10.10.11*] [10.11.11*] [10.11.15*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.05.03*] [11.05.04*] 

[12.01.16*] [12.01.20*] [13.05.01*] [15.01.10*] [15.01.11*] [16.01.04*] [16.01.07*] [16.01.08*] [16.01.09*] 

[16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*] [16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] 

[16.05.04*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] 

[17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.08.01*] 

[17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.08*] [19.01.05*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] 

[19.01.13*] [19.01.15*] [19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.09*] [19.04.02*] [19.04.03*] [19.10.03*] [19.10.05*] 

[19.11.01*] [19.11.02*] [19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.33*] [20.01.35*] 

[20.01.37*] 

 
Targa: AE98418 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZAX37S075PL015467 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [05.01.12*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] [06.01.05*] [06.01.06*] [06.07.04*] 

[07.01.01*] [07.01.03*] [07.01.04*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] [07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*] 

[07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] 

[07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [08.01.13*] [08.01.19*] [08.03.19*] [08.04.15*] [08.04.17*] [09.01.01*] 

[09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.13*] [10.01.09*] [10.08.08*] [11.01.05*] [11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.11*] 

[12.01.06*] [12.01.07*] [12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.19*] [12.03.01*] [13.01.01*] [13.01.04*] 

[13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] [13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] 

[13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] [13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] 

[13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.06*] [13.05.07*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.02*] [14.06.01*] 

[14.06.02*] [14.06.03*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.03.07*] [16.04.01*] [16.04.02*] [16.04.03*] [16.08.06*] 

[16.09.01*] [16.10.01*] [16.10.03*] [19.01.06*] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.03.08*] [19.07.02*] [19.08.10*] 

[19.11.03*] [19.13.07*] [20.01.26*] 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 

[10.07.08] 

 
Targa: AF58674 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZB3773P70S6E50531 

 
Targa: AF58701 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Numero di telaio: ZB3773P70SLE50533 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [05.01.12*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] [06.01.05*] [06.01.06*] [06.07.04*] 
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[07.01.01*] [07.01.03*] [07.01.04*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] [07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*] 

[07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] 

[07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [08.01.13*] [08.01.19*] [08.03.19*] [08.04.15*] [08.04.17*] [09.01.01*] 

[09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.13*] [10.01.09*] [11.01.05*] [11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.11*] [12.01.06*] 

[12.01.07*] [12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.19*] [12.03.01*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] 

[13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] [13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] 

[13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] [13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] 

[13.04.03*] [13.05.06*] [13.05.07*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.02*] [14.06.01*] [14.06.02*] 

[14.06.03*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.03.07*] [16.04.01*] [16.04.02*] [16.04.03*] [16.08.06*] [16.09.01*] 

[16.10.01*] [16.10.03*] [19.01.06*] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.03.08*] [19.07.02*] [19.08.10*] [19.11.03*] 

[19.13.07*] [20.01.26*] 

 
Targa: AF24565 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZAX37S105PRA16440 

 
Targa: AF24570 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Numero di telaio: ZA9380SP600J55253 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [08.01.13*] 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 

[03.01.04*] [05.01.15*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.03.15*] [06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] 

[06.07.02*] [06.13.02*] [06.13.05*] [08.03.17*] [09.01.11*] [10.01.04*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] 

[10.01.18*] [10.02.07*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.19*] [10.03.21*] [10.03.23*] [10.04.01*] 

[10.04.02*] [10.04.03*] [10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.06.03*] [10.06.06*] 

[10.08.08*] [10.08.15*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.10.05*] [10.10.07*] [10.10.09*] 

[10.10.11*] [10.11.11*] [10.11.15*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.05.03*] [11.05.04*] 

[12.01.16*] [12.01.20*] [13.05.01*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] [16.01.08*] 

[16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*] [16.02.12*] [16.02.13*] 

[16.02.15*] [16.05.04*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] 

[17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] 

[17.06.05*] [17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.08*] [19.01.05*] [19.01.07*] 

[19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] [19.01.15*] [19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.09*] [19.03.06*] [19.04.02*] 

[19.04.03*] [19.10.03*] [19.10.05*] [19.11.01*] [19.11.02*] [19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*] [20.01.21*] 

[20.01.23*] [20.01.33*] [20.01.35*] [20.01.37*] 

 
Targa: DB394ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAH38ZZ36M451129 

 
Targa: DB395ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAH38ZZ26M451266 

 
Targa: FG942PF 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WMAH38ZZ46M456047 

 
 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [06.07.04*] [07.01.01*] [07.01.03*] [07.01.04*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] [07.03.01*] 
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[07.03.03*] [07.03.04*] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] [07.06.01*] 

[07.06.03*] [07.06.04*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [08.01.13*] [08.01.19*] [08.04.15*] [09.01.01*] 

[09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.05*] [09.01.13*] [11.01.11*] [12.01.06*] [12.01.07*] [12.01.08*] [12.01.09*] 

[12.01.10*] [12.01.19*] [12.03.01*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] 

[13.01.12*] [13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] 

[13.03.07*] [13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.06*] [13.05.07*] 

[13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.02*] [14.06.02*] [14.06.03*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.03.07*] 

[16.08.06*] [16.10.01*] [16.10.03*] [19.01.06*] [19.02.07*] [19.03.08*] [19.07.02*] [19.11.03*] [19.13.07*] 

[20.01.26*] 

 
 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 1298/2018 del 

29/03/2018 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 1475/2016 del 

04/05/2016 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimen to di iscrizione Prot. N° 2071/2016 del 

27/05/2016 che si intendono qui integralmente riportate. 

 

 

Art. 3 
(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. 

 

 

POTENZA, 21/01/2020 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Dott. Rocco Spadola - - D.ssa Margherita Perretti - 

 

 
(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 n.21993 del 29/12/1992 e s.i. n.230 31/SC del 
4/12/2001. ) 
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Iscrizione N: PZ00193 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Basilicata  

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 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 1, lettere a) e b); 
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 

(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore 

dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;  

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed in particolare l’articolo 11 che prevede l’obbligo per i distributori di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell’apparecchiatura 

usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico;  

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 

13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione  

dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di 

raccolta; 

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti 

per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 17/05/2019 registrata al numero di protocollo 

1910/2019; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Basilicata in data 03/06/2019 con la quale è stata accolta la 

domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi 

1 Ordinaria - F - dal 29/03/2018 al 29/03/2023 

4 - B - dal 27/05/2016 al 27/05/2021 

5 - C - dal 04/05/2016 al 04/05/2021 

dell’impresa 

SEMATAF - S.R.L. 

 

DISPONE PER L'IMPRESA 
Art. 1 

 
Denominazione: SEMATAF - S.R.L. 

Con Sede a: MATERA (MT) 

Indirizzo: BORGO VENUSIO - VIA GERMANIA, 10/O 

Località: MATERA 

CAP: 75100 

C. F.: 01080990771 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Responsabili Tecnici: 

 

Sono nominati: 

 

CARTA MARCO 

codice fiscale: CRTMRC73R07H294D 

categoria/e e classe/i inserita/e: 
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1 Ordinaria - F 

4 - B 

5 - C 

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 1298/2018 del 

29/03/2018 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimen to di iscrizione Prot. N° 1475/2016 del 

04/05/2016 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 2071/2016 del 

27/05/2016 che si intendono qui integralmente riportate. 

 

 

Art. 3 
(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. 

 

 

POTENZA, 06/06/2019 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Dott. Rocco Spadola - - D.ssa Margherita Perretti - 

 

 
(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 n.21993 del 29/12/1992 e s.i. n.23031/SC del 
4/12/2001. ) 

 


