
Albo Nazionale Gestor i  Ambiental i
SEZIONE RECIONALE DEL LAZIO

istituiia presso la Camera di Conìnìcrcio lndustria Afigianaro e Agricoltura di ROMA
Via Capilan Bavastro, I l6

D t E s  t 5 : 0 6

Iscrizione N: RM15l77
Il Presidente

della Sezione rcgionale del Lazio
dell 'Albo Nazionale Gcstori Ambientali

Visto il decreio legisìativo 3 april€ 2006, n. 152, e successive modificazionie int€grazioni e. ìn paficolare, ildecreto
legislativo 3 dicembre 2010, n.205, rccante disposizioni di alluazion€ della direliva 2008/98/CE del Parlamenlo
Europco e del Consiglio del I 9 novembre 2008, relal iva a i rifiuri;
Vislo, in particolare, I'aricolo 212, comma 5, d€ldccrero legislativo 3 aprile 200ó, n. 152, che ìndividua ùa le ìmprese
e gli erti tcnuti ad iscriversi all Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che
svolgolo ì'atrivirà di raccolra e lraspofo dei rifiurit
Vislo. ahrcsì, il comma l0 dell'arìcolo 212 del D. Lgs. 152/06. come sosriruiro dall'atìcolo 25. comma l, leflera c).
del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'^lbo per le anività di raccolta e lraspofo dei rifiuti pericolosi è
s0bordinala aìla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
Visto il dccrclo 28 aprile 1998, n. 406 deì Miìlistero dell'ambienre, di concefo con i Minislri dcll'ìndustria, del
corîÍìercio e dell'afigianato, dei rraspodi c dclla navigazioùe. c deÌ îesoro, del bilancio e della prograìÌmazjone
economica recanle ìa disciplina dell'Albo nazionale delle inrpresc che effeltuano la gestione dei rifìuli, ed in paÍicolare
l'arlicolo 6. comúa 2, lettere a) e b);
Visto i l  decrelo 8 ottobre 1996 (pubbl icato sul la G.U.2 gennaio 1997, n. l ) ,  modif icaÌo con decreto 23 apri le 1999
(pubblicalo suììa G.U.26 giugno 1999, n.148) recante le modalita dì prestazion€ delle garanzie finanziarie a favore
dello Stato dà parle delle imprese che cllettuano l'attivita di trasporto dei rifiuti;
Visto il decrelo del Ministro dell'ambienle e della tutela del tenitorio e del mare 8 aprile 2008, modifìcaro con dccrero
ì3 maggìo 2009. rccanle Ia disciplina d€icenlri diraccoha deirifiuti urbaniraccolti in modo differenziato, di alruazione
dcll'artìcolo l8l, comma l, lettera cc), del dccreto legislativo 3 ap.iìe 2006. n. ì52, in prosieguo deno[ìina1i cenrri di

Vhle le delibemzioni dcl Comitato nazionale d€ll'Albo n- I del i0 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazione
n.6 d€l l2 dicembre z0l2, relativa ai crit€rie requisiti per I'iscrizìone all'Albo delle imprese che svotgono Ie arività di
raccolla e traspo(o dei rifiutì, e n.3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche c ìntegrazioni. relativa ai requisiti
prolèssionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesú di iscrizione p.esentata in data 04/03/2013 registrata al numero di prolocollo 3734/2013
Visla la deliberazione della Sezìone regìonale del Lazio di dau l3/03/2013 con la quale è stata accolta la do'nanda di
iscrizione all'Albo nella caregoria 5 classc F dell'inpresai Enle ROCCHETTI PRtrFABBRICATI SRL;
Vista la deliberazione della Sezion€ rcgìonale del Lazio in data 10/05/2013 con cui sono srare acceîtate le garaDzie
fiìranziaric presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 00A0366807 prestate da CROUPAMA Assicurazioni
S.P.A. pcr I'importo di Euro 516,f5,69 pcr la categoria 5 classe F dell'impresa ROCCHETTI PRDFAaARICATI
SRL,

DISPONE
Art, I

[ - ' impresa
Denominazìone: ROCCHETTI PREFABBRICATI SRL
Con Sede a: VITERBO (VT)
Indirizzo: STRADA TUSCANESE, KM 4,800
C ^ P :  0 1 1 0 0
C .  F . : 0 1 8 0 2 1 1 0 5 ó l
è iscritla aìl Albo Nazional€ Gestori Ambientali cone seguei

. Gs. *,.- $"*.,.p*"31.1110e$,6?

:effi:ffil'ilful:i
uîuir rúî ilfifiiiiti ftlitlir

I

Att,2
(le g( Idi rupp rcs e tt tan te/i)

ROCCHETTI GIACOMO

ROCCI IETTI PRÉFABBRICATÌ SRL
Numero lscr iz ione RMl5 177
Provvedimento di lscrizione Ordinaria
Numero posizionei 5317
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALtr DtrL LAZIO

istituita presso la Camera diCommercio Industria Artigianato € Agricoltura di ROMA
Via Capilan Bavastro, I I 6

Dìgs 152/06

Codice fi scal€: RCCGCM42Al0M082A
Caricar aúministratore unico

(rcsponsa bildi t cn íco/i)

CARNEVALE MARIO
codice fi scale: CRNMRA55R04G592A
abilitato per la./e categoria/e e classe/i:

Elenco mezzi inerent i  l ' iscr iz ione:

Targa: BW907FT
Categorìa veìcolo: AUTOCARRO
numero di  telaio:  ZCFA lADl102353997

Targar DWl l9KC
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: YV2J4CFF938333463

Art. 3
(categarie, tipalagie ditilìutì e nezzi utilitrdbili)

lscrizione Ordiraria

Cat€goria: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Class€: quantiÌà annua complessivam€nte trattata inferiore a 1000 t.

Inizio validirà: l0/05/201 3
Fine Validità: l0/05/2018

El€nco m€zzi:

TargaiDWll9KC

5 -P

Calegoria veicoìo: AUTOCARRO

Targa: BW907FT

Il m€zzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione Drovinciale relaliva al
trasDorto dicose € classidi  cose.

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'aulorizzazion€ Drovinciale rehliva al
trasDorto dicose e classidi  cose.

AÉ. 4

Calegoria veicolor AUTOCARRO

Rifiuti per ì mezzi sopraindicati
0s.02.02*l  !7.06.05*l

La ditta è t€nuta ad oss€rvare le seguenti prescrizionr:

l) Durante il traspoto i rifiuti devono essere accompagnati da copìa autenlica del presente provvedimento d'iscrizion€ o

ROCCHETTI PREFABBRICATI SRL
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA
Via CaDitan Aavastro. 1ló

Dlgs 152/06

copia del provvedinenio conedata dalla dichìarazione di conformiîà all'originaìc resa dal legale .appresentante ai sensi
dell'arìcolo 47 del D.P.R.28 dìcenìbre 2000, n.445;

2) L'afiivnà di trasporo dei rìfiuti deve essere svolla nel rispetto delìe disposizioni del decrero legislativo 3 aprìle 2006,
n. 152, e delle relative norme r€golamentari e tecniche di atluazione, e del D.M- 17 dicembre 2009 € success've
modifiche e inregrazioni;
3) L'idoneita t€cnìca dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essefe garantila con interventi periodici di
manutenzionc ordinaria e siraordinaria. In particolare, duranle il rasporto dei rifìuti dcve essere impedita la dispersione,
lo sgocciolam€nro dei rìfiuti, la fuoriuscila di esalazioni molcste € d€ve essere garantita la protezione dei rifiuti
Faspolali da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiii ad altri lipi di
trasporo e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corrclto funzionamenro dei recipienli mobili
destinati a conlenere i rifiuti:
4) E' farro obbligo al traspotutore di sincerarsi dell'accetkzione dei rifiuti da pare del destinatario prima di ìniziare ìl
trasporo e, comunque, di ripofare il rifiuto all'insediamento di proveni€nza se il destinalario non lo riceve; di accedani
che il deslinatario sia munito deììe aulorizzazionio iscrizioni previste ai sensidel decreto legislalivo 3 aprile 2006, n.
152 esuccessive nodjficazionj e integrazioìli;
5) Durante il rraspofo deì rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizìoni slabilite dalle specifiche disposizioni
che disciplinano Ia gestjone di quesîa categorìa di rifiutì con palicolare riferimento alle norme di tutcla saniîaria e
ambienlale sulla g€stione dei rifiuti san itari a rischio infettivoì
6) I recipienti, fiss' e mobili. urilizzati per il t asporo di rifiutì pericolosi devono essere sottoposti a kattamenti di
bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per traspolare aìtri tipi dì rìfiuti; tale tratkmento deve
essere appropriato alle nuove ùlìlizzazioni;
?) E' in ogni caso vieîaîo utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodottj
aljmentari. Inohrc i recipienti mobiìi deslinati a conlenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in
relazione alle propriela chimico-fisiche ed alle caratÌ€ristiche di pericolosita dei rifiuti contenuti e devono essere
provvisti dil

A idonee chiusur€ per impedire la fuoriuscita del cortenuto;
B - acc€ssori e dispositivi atti ad effettuare ìn condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per render€ sicur€ ed agevoli ìe opcrazioni di movimenhzione.

8) Fano salvo quanto pr€visto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è viehto il trasporto
contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pe colosi e rifiuti non pericolosi che tra loro
risultino incompatibili ovvero suscertibili di reagjre dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o
comunque pericolosi;
9) L'imballaggio ed i1 tlasporto dei rifìuti non pericolosi devono rispettare le nonne previste dalla disciplina
suìl'aulorraspono nonché, se del caso, quelle pr€viste per il trasporo delle merci pericolose.
L imballaggio ed il traspolo dei rìfiuli pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposla una targa dì metallo o un'€lichetta adesiva di lalo cm 40 a fondo giallo, recant€ la
leÌtera *R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cn 3. La targa va posta sulla parte
oosteriore delveicolo. adestra €d in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve €sser€ apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo gìallo aventi le misure di cm l5xl5,
recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono
resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali aìterazioni: in ogni caso la ìoro
collocazione deve permetere sempre una chiara e immedìata lettura.
Devono allresì essere rìspeltat€, se del caso, le disposizioni previste in materia di traspolo delle merci pericolose
l0) | veicoli adìbitì al trasporo d€i rifiuti pericolosi devono essere dolali di mezzi per provvedere ad una prima
som'naria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiutiche dovess€ro accidenmlmente fuoriuscire
dai conlenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetlo al trasporto.
I l) In caso di spandimento accideniale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere smaltiti secondo ìe modalità adotlale per i rifiuti € insiene agìi slessi;
12) Le imprese regislate ai sensi del regolanenlo (CE) n. l22112009, del Parìamento Europeo e del Consiglio, d€l 25
novembre 2009 (EMAS.) e le impr€se ìn possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001
che liuiscono d€ll'agevol^zione prevista dall'art- 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle
garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provìnciale competente ogni variazione.
modìfica, sospensìone, revoca relativamente alle celificazioni o Égistmzioni sopra descritte. In difetto saranno
applicati i provvedimentidi cui alì'art. l6 del DM 40ó198.
ljl Entro e non oltre I80 siomi dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concession€ dei beneficidi cui al
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE RECIONALE DEL LAZIO

istituita presso ìa Canera di Commercìo Industria Atigianalo e Agrìcoltura di ROMA
via CaDitan Bavasto. 116

Dlgs 152/06

pr€cedente punto, I'impresa iscritta deve adeguare I'imporo della garanzia finanziaria secondo quanlo previslo dal DM
8 ottobr€ 1996, così com€ modificato dal DM 23 aprile 1999
l4) Il pr€sent€ prowedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli efletti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, Resra f€rmo l'obbligo d€ll'impr€sa a osservar€ € rispettare nr$e le prescrìzioni derivanti dall€ norme e disposizioni
applìcabili al caso, con paficolare riguardo a quelle in maî€ria di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui
espressamente richiamate e singolarmenl€ condizionanti la validita e I'eflcacia dell'iscrizjone.

Art, 5

Avverso il presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giomi daì ricevimento, rìcorso gerarchico improprio
Comitato Nazional€ d€ll'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od
altemariva entro 60 gg. alla competente Sezione d€l Tribunale Amminisfadvo Regional€.

ROMA, l0/05/20l3

al
in

lt i . ,

- Dott Don. Ci èpp€ Labarile -
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