Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONERECIONALEDEL LAZIO
istituiiapressola Cameradi ConìnìcrciolndustriaAfigianaroe Agricolturadi ROMA
Via CapilanBavastro,I l6
D t E st 5 : 0 6

Iscrizione
N: RM15l77
Il Presidente
della Sezionercgionaledel Lazio
dell'AlboNazionale
GcstoriAmbientali
Visto il decreiolegisìativo3 april€2006,n. 152,e successive
modificazionieint€grazioni
e. ìn paficolare,ildecreto
legislativo3 dicembre2010, n.205, rccantedisposizionidi alluazion€della direliva 2008/98/CEdel Parlamenlo
Europcoe del Consigliodel I 9 novembre
2008,relalivaai rifiuri;
Vislo, in particolare,
I'aricolo 212,comma5, d€ldccrerolegislativo3 aprile200ó,n. 152,cheìndividuaùa le ìmprese
e gli erti tcnuti ad iscriversiall Albo nazionalegestoriambientali,in prosieguodenominatoAlbo, le impreseche
svolgoloì'atriviràdi raccolrae lraspofodei rifiurit
Vislo. ahrcsì, il commal0 dell'arìcolo212 del D. Lgs. 152/06.comesosriruiro
dall'atìcolo25. commal, leflerac).
del D. Lgs.205/10,il qualeprevedechel'iscrizioneall'^lbo per le anivitàdi raccoltae lraspofodei rifiuti pericolosiè
s0bordinala
aìlaprestazione
di idoneegaranzie
finanziarie
a favoredelloStato;
Visto il dccrclo28 aprile 1998,n. 406 deì Miìlisterodell'ambienre,
di concefo con i Minislri dcll'ìndustria,
del
corîÍìercio e dell'afigianato,dei rraspodic dclla navigazioùe.
c deÌ îesoro,del bilancioe della prograìÌmazjone
economica
recanleìa disciplinadell'Albonazionale
delleinrpresccheeffeltuanola gestione
dei rifìuli, ed in paÍicolare
l'arlicolo6. comúa2, letterea) e b);
Visto il decrelo8 ottobre1996(pubblicato
sullaG.U.2 gennaio1997,n.l), modificaÌo
condecreto
23 aprile1999
(pubblicalosuììaG.U.26 giugno1999,n.148)recantele modalitadì prestazion€
dellegaranziefinanziariea favore
delloStatodà parledelleimpresechecllettuanol'attivitadi trasporto
deirifiuti;
Visto il decrelodel Ministrodell'ambienle
e dellatuteladel tenitorioe del mare8 aprile2008,modifìcarocondccrero
ì3 maggìo2009.rccanleIa disciplinad€icenlridiraccohadeirifiuti urbaniraccoltiin mododifferenziato,
di alruazione
dcll'artìcolol8l, commal, letteracc),del dccretolegislativo3 ap.iìe2006.n. ì52, in prosieguo
deno[ìina1icenrridi
Vhle le delibemzioni
dcl Comitatonazionale
d€ll'Albon- I del i0 gennaio2003,comemodificatadalladeliberazione
n.6 d€l l2 dicembrez0l2, relativaai crit€rierequisitiper I'iscrizìone
all'Albo delleimpresechesvotgonoIe arività di
raccollae traspo(odei rifiutì, e n.3 del 16 luglio 1999,e successive
modifichec ìntegrazioni.
relativaai requisiti
prolèssionali
del responsabile
tecnico;
Vista la richiesúdi iscrizione
p.esentata
in data04/03/2013
registrata
al numerodi prolocollo3734/2013
Visla la deliberazione
dellaSezìone
regìonale
del Laziodi dau l3/03/2013con la qualeè stataaccoltala do'nandadi
iscrizione
all'Albo nellacaregoria
5 classcF dell'inpresaiEnleROCCHETTI PRtrFABBRICATI SRL;
Vista la deliberazione
della Sezion€rcgìonaledel Lazio in data10/05/2013
con cui sonosrareacceîtate
le garaDzie
fiìranziaricpresentate
prestateda CROUPAMA Assicurazioni
con polizzafideiussoria
assicurativa
n. 00A0366807
S.P.A.pcr I'importodi Euro 516,f5,69pcr la categoria5 classeF dell'impresaROCCHETTI PRDFAaARICATI
SRL,

DISPONE
Art, I

s. *,.- $"*.,.p*"31.1110
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[-'impresa
Denominazìone:
ROCCHETTIPREFABBRICATI
SRL
Con Sedea: VITERBO(VT)
Indirizzo:STRADATUSCANESE,KM 4,800
C ^ P :0 1 1 0 0
C .F . : 0 1 8 0 2 1 1 0 5 ó l
è iscritlaaìl Albo Nazional€
GestoriAmbientalicone seguei

Att,2
(leg( Idi rupprcsetttante/i)

ROCCHETTI
GIACOMO
ROCCIIETTIPRÉFABBRICATÌ
SRL
Numerolscrizione
RMl5 177
Provvedimento
di lscrizioneOrdinaria
Numeroposizionei
5317

Prot.n.r5339/2013
dell0/0s/20r3
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Albo NazionaleGestoriAmbientali
REGIONALtr
SEZIONE
DtrLLAZIO
istituitapressola CameradiCommercioIndustriaArtigianato€ Agricolturadi ROMA
Via CapilanBavastro,I I 6
Dìgs152/06
Codicefiscal€:RCCGCM42Al0M082A
Caricaraúministratore
unico
(rcsponsabildi t cníco/i)

CARNEVALEMARIO
codicefiscale:CRNMRA55R04G592A
abilitatoper la./ecategoria/e
e classe/i:

5-P
Elencomezziinerentil'iscrizione:
Targa:BW907FT
Categorìa
veìcolo:AUTOCARRO
numero
ZCFAlADl102353997
di telaio:
TargarDWl l9KC
veicolo:AUTOCARRO
Categoria
numerodi telaio:YV2J4CFF938333463

Art. 3
(categarie,tipalagie ditilìutì e nezzi utilitrdbili)
lscrizioneOrdiraria
Cat€goria:Raccoltae trasportodi rifiuti pericolosi
Class€:quantiÌàannuacomplessivam€nte
trattatainferiorea 1000 t.
Iniziovalidirà:l0/05/2013
FineValidità:l0/05/2018
El€ncom€zzi:
TargaiDWll9KC

Il m€zzo è vincolato all'osservanzadell'autorizzazioneDrovinciale relaliva al
trasDorto
dicose€ classidicose.
Calegoriaveicoìo:AUTOCARRO

Targa:BW907FT

Il mezzo è vincolato all'osservanzadell'aulorizzazion€Drovincialerehliva al
trasDorto
dicosee classidicose.
CalegoriaveicolorAUTOCARRO
Rifiuti per ì mezzisopraindicati
0s.02.02*l!7.06.05*l

AÉ. 4

prescrizionr:
La dittaè t€nutaad oss€rvare
le seguenti
provvedimento
o
l) Duranteil traspotoi rifiuti devonoessere
del presente
d'iscrizion€
accompagnati
da copìaautenlica
ROCCHETTIPREFABBRICATISRL
Num€roIscrizioneRM I5177
Provvedimento
di lscrizioneordinaria
Numeroposìzione:
5317

Prot. n.15339/2013
del l0/05/2013
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Albo NazionaleGestoriAmbientali
SEZIONEREGIONALEDEL LAZIO
istituitapressola Cameradi CommercioIndustriaArtigianatoe Agricolturadi ROMA
Via CaDitan
Aavastro.
1ló
Dlgs152/06
copiadel provvedinenioconedatadalladichìarazione
ai sensi
di conformiîàall'originaìcresadal legale.appresentante
dell'arìcolo47 del D.P.R.28dìcenìbre
2000,n.445;
2) L'afiivnàdi trasporodei rìfiuti deveessere
svollanel rispettodelìedisposizioni
del decrerolegislativo3 aprìle2006,
n. 152, e delle relativenormer€golamentari
e tecnichedi atluazione,
e del D.M- 17 dicembre2009 € success've
modifichee inregrazioni;
3) L'idoneitat€cnìcadei mezzi, attestatadalla perizia giurata,deve essefegarantilacon interventiperiodicidi
manutenzionc
ordinariae siraordinaria.
In particolare,
impeditala dispersione,
duranleil rasportodeirifìuti dcveessere
lo sgocciolam€nro
dei rìfiuti, la fuoriusciladi esalazionimolcste€ d€ve esseregarantitala protezionedei rifiuti
Faspolali da agentiatmosferici;i mezzidevonoesseresottopostia bonifiche,primadi essereadibiii ad altri lipi di
trasporoe, comunque,a bonificheperiodiche.Deveesseregarantitoil corrcltofunzionamenro
dei recipienlimobili
destinatia conlenere
i rifiuti:
primadi ìniziareìl
4) E' farroobbligoal traspotutoredi sincerarsi
dell'accetkzione
dei rifiuti da pare del destinatario
non lo riceve;di accedani
trasporoe, comunque,
di ripofare il rifiutoall'insediamento
di proveni€nza
seil destinalario
cheil deslinatario
sia munitodeììeaulorizzazionioiscrizioniprevisteai sensideldecretolegislalivo3 aprile2006,n.
152esuccessive
nodjficazionje integrazioìli;
le prescrizìoni
5) Duranteil rraspofodeì rifiuti sanitaridevonoessererispettate
slabilitedallespecifichedisposizioni
che disciplinanoIa gestjonedi quesîacategorìa
di rifiutì con palicolareriferimentoalle normedi tutclasaniîariae
ambienlale
sullag€stione
dei rifiuti sanitaria rischioinfettivoì
6) I recipienti,fiss' e mobili. urilizzatiper il t asporodi rifiutì pericolosidevonoesseresottopostia kattamentidi
bonificaogni volta che sianodestinatiad esserereimpiegatiper traspolareaìtri tipi dì rìfiuti; tale tratkmentodeve
essere
appropriato
allenuoveùlìlizzazioni;
rifiuti pericolosiper il trasportodi prodottj
?) E' in ogni casovieîaîoutilizzaremezzie recipientichehannocontenuto
in
i rifiuti devonopossedere
adeguatirequisitidi resistenza
aljmentari.Inohrci recipientimobiìideslinatia conlenere
relazionealle proprielachimico-fisiche
di pericolositadei rifiuti contenutie devonoessere
ed alle caratÌ€ristiche
provvistidil
A idoneechiusur€perimpedirela fuoriuscita
delcortenuto;
le operazioni
e svuotamento;
B - acc€ssori
e dispositiviatti ad effettuare
ìn condizionidi sicurezza
di riempimento
C - mezzidi presaperrender€sicur€ed agevoliìe opcrazioni
di movimenhzione.
8) Fano salvo quanto pr€visto dall'articolo187 del decretolegislativo3 aprile 2006, è viehto il trasporto
contemporaneo
su uno stessoveicolodi rifiuti pericolosio di rifiuti pe colosie rifiuti non pericolosiche tra loro
risultinoincompatibiliovverosuscertibili
di reagjredandoluogoalla formazionedi prodottiesplosivi,infiammabilio
pericolosi;
comunque
le nonneprevistedalladisciplina
9) L'imballaggioed i1tlasportodei rifìuti nonpericolosidevonorispettare
suìl'aulorraspono
nonché,sedel caso,quellepr€visteper il trasporodellemercipericolose.
L imballaggioed il traspolodeirìfiuli pericolosidevonorispettare
le seguenti
disposizioni:
adesivadi lalo cm 40 a fondogiallo,recant€la
a) sui veicolideveessereapposlaunatargadì metalloo un'€lichetta
leÌtera*R" di colorenero alta cm 20, largacm 15 con larghezza
del segnodi cn 3. La targava postasulla parte
oosteriore
delveicolo.adestra€d in mododa essere
benvisibile.
b) sui colli deve€sser€appostaun'etichetta
o un marchioinamovibilea fondogìalloaventile misuredi cm l5xl5,
recantela lettera"R" di coloreneroalta cm 10, largacm 8, con larghezza
del segnodi cm 1,5.Le etichettedevono
resistereadeguatamente
all'esposizioneatmosfericasenzasubire sostanzialiaìterazioni:in ogni caso la ìoro
lettura.
collocazione
devepermeteresempreunachiarae immedìata
previstein materiadi traspolodellemercipericolose
Devonoallresìessere
rìspeltat€,
sedelcaso,le disposizioni
l0) | veicoli adìbitì al trasporod€i rifiuti pericolosidevonoesseredolali di mezziper provvederead una prima
fuoriuscire
accidenmlmente
som'nariainnocuizzazione
e/o al contenimento
delladispersione
dei rifiutiche dovess€ro
individualeperil personale
addetloal trasporto.
dai conlenitori,nonchédi mezzidi protezione
I l) In casodi spandimento
accideniale
dei rifiuti i materialiutilizzatiper la loro raccolta,recuperoe riassorbimento
dovrannoessere
smaltitisecondoìe modalitàadotlaleperi rifiuti € insieneagìislessi;
del Parìamento
Europeoe del Consiglio,d€l 25
12) Le impreseregislateai sensidel regolanenlo(CE) n. l22112009,
dellacertificazione
ambientale
ai sensidellanormaUni En Iso 14001
novembre2009(EMAS.)e le impr€seìn possesso
previstadall'art-212, comma 10, del Dlgs. 152/06in materiadi riduzionedelle
che liuisconod€ll'agevol^zione
ogni variazione.
garanziefinanziarie,sono tenutea comunicarealla Sezioneregionaleo provìncialecompetente
modìfica,sospensìone,
revocarelativamente
alle celificazioni o Égistmzionisopra descritte.In difetto saranno
applicatii provvedimentidi
cui alì'art.l6 del DM 40ó198.
dei beneficidicui al
la concession€
ljl Entroe nonoltre I80 siomi dal venirmenodellecondizionicui è subordinata
SRL
ROCCHETTIPREFABBRICATI
RM15177
Numerolscrizionc
Provvedimento
di lscrizioneOrdinaria
Numeroposizione:5317

Prot. n.15339/2013
del l0/05/2011
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Albo NazionaleGestoriAmbientali
SEZIONERECIONALEDEL LAZIO
istituitapressoìa Caneradi Commercìo
IndustriaAtigianaloe Agrìcolturadi ROMA
via CaDitanBavasto.116
Dlgs152/06
pr€cedente
punto,I'impresaiscrittadeveadeguare
I'imporo dellagaranziafinanziaria
secondoquanloprevislodal DM
8 ottobr€1996,cosìcom€modificatodal DM 23 aprile1999
prowedimentoè rilasciatoesclusivamente
l4) Il pr€sent€
ai fini e pergli eflettidel decretolegislativo3 aprile2006,n.
152,Resraf€rmol'obbligod€ll'impr€sa
a osservar€
€ rispettare
nr$ele prescrìzioni
derivantidall€normee disposizioni
qui
e di trasporto,
chesi intendono
applìcabilial caso,conpaficolareriguardoa quellein maî€riadi igiene,di ambiente
espressamente
richiamate
e singolarmenl€
condizionanti
la validitae I'eflcaciadell'iscrizjone.

Art, 5
Avverso il presenteprowedimento,è ammesso,entro 30 giomi daì ricevimento,rìcorsogerarchicoimproprioal
ComitatoNazional€d€ll'Albo NazionaleGestoriAmbientali.Via CristoforoColombo,44 - 00147 Roma,od in
altemariva
entro60 gg. allacompetente
Sezioned€l TribunaleAmminisfadvoRegional€.
ROMA,l0/05/20l3
i.,

lt
Don.Ci èpp€Labarile-

- Dott

ROCCHETTIPREFABBRICATI
SRL
NumeroIscrizione
RML5177
Prowedimento
di IscrizioneOrdinaria
Numeroposizione:
5317
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