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Iscrizione N: FI01519 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Toscana  

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;  

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 24/05/2016 registrata al numero di protocollo 

11816/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data 07/06/2016 con la quale è stata accolta la domanda 

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

1 Ordinaria - D - dal 08/07/2016 al 08/07/2021 

5 - E - dal 20/03/2013 al 20/03/2018 

dell’impresa 

ECO-GEST S.R.L. A SOCIO UNICO 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: ECO-GEST S.R.L. A SOCIO UNICO 

Con Sede a: SIENA (SI) 

Indirizzo: VIA SAN PIETRO, 18 

CAP: 53100 

C. F.: 00857520522 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 

Targa: XA814DE 

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZA9R2SP70FGF64133 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 

Classe D (popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: XA814DE 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
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Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi 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] [15.01.10*] [15.01.11*] 

[18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] 

[20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] 

[20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [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] 

 [20.01.99] - carta e cartone, legno, metalli non ferrosi, prodotti tessili derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti 

 [20.03.99] - rifiuti urbani misti derivanti da giardini, parchi, cimiteri 

 [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 

 [16.01.07*] - 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 

 [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 

 [16.05.04*] - 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 

 [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 

 

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) 

Classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: XA814DE 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.06] [01.03.07*] [01.03.08] [01.03.09] [01.03.10*] [01.04.07*] 

[01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.05*] [01.05.06*] [01.05.07] 

[01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.08*] [02.01.09] [02.01.10] 

[02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] 

[02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] 

[02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.04*] [03.01.05] [03.02.01*] [03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] 

[03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] 

[04.01.03*] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.14*] 

[04.02.15] [04.02.16*] [04.02.17] [04.02.19*] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.02*] [05.01.03*] [05.01.04*] 

[05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.10] [05.01.11*] [05.01.12*] [05.01.13] [05.01.14] 

[05.01.15*] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.06.04] [05.07.01*] [05.07.02] [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*] [06.03.14] [06.03.15*] [06.03.16] [06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.05.03] [06.06.02*] 

[06.06.03] [06.07.01*] [06.07.02*] [06.07.03*] [06.07.04*] [06.08.02*] [06.09.02] [06.09.03*] [06.09.04] [06.10.02*] 

[06.11.01] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.03] [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*] [07.01.12] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] [07.02.07*] 

[07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.14*] [07.02.15] [07.02.16*] [07.02.17] 

[07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*] [07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*] [07.03.12] 

[07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] [07.04.07*] [07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.04.12] 

[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*] 

[07.05.12] [07.05.13*] [07.05.14] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] [07.06.07*] [07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] 
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[07.06.11*] [07.06.12] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] [07.07.08*] [07.07.09*] [07.07.10*] 

[07.07.11*] [07.07.12] [08.01.11*] [08.01.12] [08.01.13*] [08.01.14] [08.01.15*] [08.01.16] [08.01.17*] [08.01.18] 

[08.01.19*] [08.01.20] [08.01.21*] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.12*] [08.03.13] 

[08.03.14*] [08.03.15] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.18] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.10] [08.04.11*] [08.04.12] 

[08.04.13*] [08.04.14] [08.04.15*] [08.04.16] [08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] 

[09.01.05*] [09.01.06*] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.11*] [09.01.12] [09.01.13*] [10.01.01] [10.01.02] 

[10.01.03] [10.01.04*] [10.01.05] [10.01.07] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.15] [10.01.16*] [10.01.17] 

[10.01.18*] [10.01.19] [10.01.20*] [10.01.21] [10.01.22*] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.07*] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.11*] [10.02.12] [10.02.13*] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] 

[10.03.04*] [10.03.05] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.16] [10.03.17*] [10.03.18] [10.03.19*] [10.03.20] 

[10.03.21*] [10.03.22] [10.03.23*] [10.03.24] [10.03.25*] [10.03.26] [10.03.27*] [10.03.28] [10.03.29*] [10.03.30] 

[10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] [10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.04.10] [10.05.01] 

[10.05.03*] [10.05.04] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*] [10.05.09] [10.05.10*] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] 

[10.06.03*] [10.06.04] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] 

[10.07.05] [10.07.07*] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.08*] [10.08.09] [10.08.10*] [10.08.11] [10.08.12*] [10.08.13] 

[10.08.14] [10.08.15*] [10.08.16] [10.08.17*] [10.08.18] [10.08.19*] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.05*] [10.09.06] 

[10.09.07*] [10.09.08] [10.09.09*] [10.09.10] [10.09.11*] [10.09.12] [10.09.13*] [10.09.14] [10.09.15*] [10.09.16] 

[10.10.03] [10.10.05*] [10.10.06] [10.10.07*] [10.10.08] [10.10.09*] [10.10.10] [10.10.11*] [10.10.12] [10.10.13*] 

[10.10.14] [10.10.15*] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.09*] [10.11.10] [10.11.11*] [10.11.12] [10.11.13*] 

[10.11.14] [10.11.15*] [10.11.16] [10.11.17*] [10.11.18] [10.11.19*] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] 

[10.12.06] [10.12.08] [10.12.09*] [10.12.10] [10.12.11*] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] 

[10.13.07] [10.13.09*] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.12*] [10.13.13] [10.13.14] [10.14.01*] [11.01.05*] [11.01.06*] 

[11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.10] [11.01.11*] [11.01.12] [11.01.13*] [11.01.14] [11.01.15*] [11.01.16*] 

[11.01.98*] [11.02.02*] [11.02.03] [11.02.05*] [11.02.06] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] [11.05.01] [11.05.02] 

[11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.06*] [12.01.07*] [12.01.08*] 

[12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.13] [12.01.14*] [12.01.15] [12.01.16*] [12.01.17] [12.01.18*] [12.01.19*] 

[12.01.20*] [12.01.21] [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*] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] 

[15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.04*] 

[16.01.06] [16.01.07*] [16.01.08*] [16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.12] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.15] 

[16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.21*] [16.01.22] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*] 

[16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.14] [16.02.15*] [16.02.16] [16.03.03*] [16.03.04] [16.03.05*] [16.03.06] [16.03.07*] 

[16.05.04*] [16.05.05] [16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.05.09] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.04] 

[16.06.05] [16.06.06*] [16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.01] [16.08.02*] [16.08.03] [16.08.04] [16.08.05*] [16.08.06*] 

[16.08.07*] [16.09.01*] [16.09.02*] [16.09.03*] [16.09.04*] [16.10.01*] [16.10.02] [16.10.03*] [16.10.04] [16.11.01*] 

[16.11.02] [16.11.03*] [16.11.04] [16.11.05*] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.06*] [17.01.07] 

[17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.02] [17.03.03*] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] 

[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.04.11] [17.05.03*] [17.05.04] [17.05.05*] 

[17.05.06] [17.05.07*] [17.05.08] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.04] [17.06.05*] [17.08.01*] [17.08.02] [17.09.01*] 

[17.09.02*] [17.09.03*] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.02] [18.01.03*] [18.01.04] [18.01.06*] [18.01.07] [18.01.08*] 

[18.01.09] [18.01.10*] [18.02.01] [18.02.02*] [18.02.03] [18.02.05*] [18.02.06] [18.02.07*] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.05*] [19.01.06*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.12] [19.01.13*] [19.01.14] [19.01.15*] [19.01.16] 

[19.01.17*] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.04*] [19.02.05*] [19.02.06] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.09*] 

[19.02.10] [19.02.11*] [19.03.04*] [19.03.05] [19.03.06*] [19.03.07] [19.03.08*] [19.04.01] [19.04.02*] [19.04.03*] 

[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.02*] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.09] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.12] 

[19.08.13*] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] 

[19.10.03*] [19.10.04] [19.10.05*] [19.10.06] [19.11.01*] [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.06] 

[19.11.07*] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.06*] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] 

[19.12.10] [19.12.11*] [19.12.12] [19.13.01*] [19.13.02] [19.13.03*] [19.13.04] [19.13.05*] [19.13.06] [19.13.07*] 

[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.33*] 

[20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - fanghi, soluzioni e altri prodotti provenienti da trattamenti chimico-fisici dei minerali metalliferi 
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 [01.04.99] - fanghi, soluzioni e altri prodotti provenienti da trattamenti chimico-fisici dei minerali non metall 

 [01.05.99] - fanghi e rifiuti di perforazione, contenenti inquinanti 

 [02.01.99] - scarti misti animali e vegetali 

 [02.02.99] - scarti animali 

 [02.03.99] - farine fossili 

 [02.04.99] - dolcificanti deteriorati e/o inquinanti 

 [02.05.99] - latte deteriorato e/o inquinato 

 [02.06.99] - scarti alimentari deteriorati 

 [02.07.99] - bevande alcoliche e non, deteriorate 

 [03.01.99] - mole e prodotti abrasivi provenienti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di carta, polpa, cartone, 

pennelli e mobili 

 [03.02.99] - mole e prodotti abrasivi provenienti dai trattamenti conservativi del legno 

 [03.03.99] - scarti di fibre e fanghi di carta e cartone derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa, carta e 

cartone 

 [04.01.99] - scarti di tessuti etichette e appendiabiti provenienti dall’industria della pelle  

 [04.02.99] - scarti di tessuti etichette appendiabiti provenienti dall’industria tessile  

 [05.01.99] - contenitori sporchi di olio, morchie e catrami 

 [05.06.99] - contenitori sporchi, stracci e materiali assorbenti inquinati da asfalto e catrame 

 [05.07.99] - contenitori sporchi stracci e materiali assorbenti derivanti dal processo di puificazione e di trasporto del gas 

naturale 

 [06.01.99] - soluzioni acide inorganiche provenientiprovenienti da processi inorganici e miscele di acidi 

 [06.02.99] - sali e soluzioni alcaline inorganiche provenienti da processi inorganici e miscele di soluzioni alcaline  

 [06.03.99] - sali e soluzioni saline inorganiche provenienti da trattamenti chimici inorganici 

 [06.04.99] - contenitori sporchi straci o materiali assorbenti inquinati da sali o metalli provenienti da processi produttivi 

chimici inorganici 

 [06.06.99] - contenitori sporchi stracci o materiali assorbenti inquinati da zolfo provenienti da processi chimici dello 

zolfo 

 [06.07.99] - contenitori  sporchi, stracci e materiali assorbenti inquinati da alogeni 

 [06.08.99] - contenitori  sporchi, stracci e materiali assorbenti inquinati da silicio  

 [06.09.99] - liquidi di sgrassaggio contenenti fosforo, sali e soluzioni di fosforo provenienti da processi chimici del 

fosforo 

 [06.10.99] - contenitori sporchi, stracci o materiali assorbenti inquinati da azoto e/o fertilizzanti 

 [06.11.99] - scarti della produzione di pigmenti inorganici e opacificanti 

 [06.13.99] - carboni attivi inquinati da pesticidi o da agenti conservativi 

 [07.01.99] - fanghi inquinati da solventi organici, filtri o altre matrici inquinate da solventi 

 [07.02.99] - gomma, caucciu’ plastiche e manufatti prodotti da tali materiali 

 [07.03.99] - contenitori sporchi ,stracci,stucchi,carte,e resine contaminati da pigmenti e solventi non alogenati 

 [07.04.99] - contenitori sporchi, stracci o materiali assorbenti inquinati da pesticidi 

 [07.05.99] - farmaci scaduti- scarti farmaceutici- residui farmaceutici- rifiuti eterogenei, pipette, indumenti p 

 [07.06.99] - cosmetici scaduti da industria farmaceutica o da industria cosmetica- scarti industria cosmetica- re 

 [07.07.99] - indumenti protettivi,guanti,pipette,tips,stracci e carta da laboratorio di ricerca 

 [08.01.99] - contenitori sporchi, stracci, carte e materiali assorbenti sporchi di vernici e pitture  

 [08.02.99] - pennelli, mattonelle e scarti di materiali inerti e ceramici utilizzati come rivestimenti 

 [08.03.99] - contenitori sporchi, stracci, carte e materiali assorbenti sporchi di inchiostri per stampa 
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[08.04.99] - contenitori sporchi, stracci, carte e materiali assorbenti sporchi di adesivi e sigillanti 

 [09.01.99] - soluzioni di lavaggio da industria fotografica 

 [10.01.99] - ceneri di centrali termiche ed altri impianti termici 

 [10.02.99] - rifiuti solidi dell’industria dell’acciaio 

 [10.03.99] - polveri contenenti metalli provenienti dalla metallurgia termica dell’alluminio  

 [10.04.99] - liquidi derivanti dal trattamento dei fumi 

 [10.05.99] - liquidi derivanti dal trattamento dei fumi 

 [10.06.99] - liquidi derivanti dal trattamento dei fumi 

 [10.07.99] - spazzature, gessi, fanghi, legnetti, filtri abrasivi 

 [10.09.99] - fanghi e polveri derivanti dalla fusione di materiali ferrosi 

 [10.10.99] - fanghi e polveri derivanti dalla fusione di materiali non ferrosi 

 [10.11.99] - scaglie di argento o di altri metalli derivanti dalla lavorazione degli specchi 

 [10.12.99] - rifiuti solidi della fabbricazione di prodotti in ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 

 [10.13.99] - rifiuti solidi della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali 

 [11.01.99] - soluzioni acide prodotte da processi di galvanizzazione a caldo  

 [11.02.99] - rifiuti solidi della lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi 

 [11.05.99] - soluzioni acide prodotte da processi di galvanizzazione a caldo  

 [12.01.99] - stampi inutilizzabili 

 [13.08.99*] - rifiuti di oli prodotti da processi diversi dai processi di dissalazione 

 [16.01.99] - altre parti di veicoli non utilizzabili 

 [16.07.99] - contenitori sporchi, stracci e materiali assorbenti derivanti dalla pulizia dei serbatoi per trasporto e 

stoccaggio e di fusti 

 [19.01.99] - ceneri, sabbie e polveri derivanti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, 

industrie e istituzioni 

 [19.02.99] - miscele e fanghi derivanti da trattamenti chimico-fisici specifici di rifiuti industriali 

 [19.05.99] - rifiuti prodotti dal trattamento aerobico rifiuiti solidi 

 [19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 

 [19.08.99] - ..... - carboni attivi esausti,fanghi e soluzioni di controlavaggio dei cartoni 

 [19.09.99] - soluzioni provenienti dalla depurazione dei fumi e soluzioni contenenti prodotti sterilizzanti o disinfettanti 

 [19.11.99] - rifiuti liquidi, fanghi, catrami e filtri prodotti dalla rigenerazione dell’olio  

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 21182/2016 del 

08/07/2016 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 21522/2012 del 

20/03/2013 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. 
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FIRENZE, 11/07/2016 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Avv. Maria Tesi - - Alberto Bartolozzi - 

 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13 marzo 2001 A.E. Dir. Reg. Toscana )  

 


