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Iscrizione N: PA00334 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Sicilia  

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); 

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, 

relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei 

rifiuti, e  n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico; 

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 23/11/2020 registrata al numero di protocollo 24586/2020 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sicilia in data 11/12/2020 con la quale è stata accolta la domanda di 

rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente META SERVICE S.R.L. nella categoria 4 classe B. 

 

 

DISPONE 

Art. 1 
(iscrizione) 

L’impresa / Ente 
Denominazione: META SERVICE S.R.L. 

Con Sede a: SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 

Indirizzo: VIA MONTI, 5 

CAP: 95037 

C. F.: 02567690876 

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

 

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t. 

4 - B 

 
Inizio validità: 23/04/2021 

Fine Validità: 23/04/2026 

 

Il presente provvedimento di rinnovo dell’iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni 

presentate dall’impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di 

rinnovo. 

Responsabile/i tecnico/i: 

 

 

MUSUMECI ENRICO MARIA 

codice fiscale: MSMNCM68R08C351S 

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

4 - B 
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MAGRI' ALFIO 

codice fiscale: MGRLFA80L14C351Z 

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

4 - B 

 

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione: 

 

Targa: 02570 

Tipo veicolo: CISTERNA  

Numero di telaio: RP 11/2 02570 

Titolo di disponibilità: Leasing  

 

Targa: AB07497 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZLK3SCS38BSS00269 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: AB54965 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

Numero di telaio: SUDNS1KTE61008784 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: AB55663 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

Numero di telaio: ZA9SL740RP0D86375 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 13/12/2029 

 

Targa: AC80583 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: AC80702 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZA9SL115000D86409 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: AD36745 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL105040000475 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: AD36746 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL105040001000 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: AD36962 
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Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL115040001211 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: AD47950 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL115050001410 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: AD64202 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL115050002187 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: AD64405 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL115060002630 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: AE07791 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL105060003044 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: AE07930 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: AE08076 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: AE08608 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

Numero di telaio: ZA9T3STOP00C86415 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 13/12/2029 

 

Targa: AE59995 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL105070005122 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 11/12/2029 

 

Targa: AF02043 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL115080006972 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 
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Targa: AF16712 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL105080007768 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 16/12/2029 

 

Targa: AF38203 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

Numero di telaio: ZAX37S075PL016007 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: AF38213 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

Numero di telaio: ZGPM300010Y008801 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: AF83906 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

Numero di telaio: ZAX37S075PR017297 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: AG01245 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZLK3SCS38BSS00183 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 06/09/2029 

 

Targa: AH22306 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL1050B0010014 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: AH38000 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL1050C0010178 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 05/11/2029 

 

Targa: BZ887DZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZFA24400007035068 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 26/06/2028 

 

Targa: CJ873YJ 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WJMM1VUJ004273463 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: CP188VL 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZAPS8500000561870 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
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Targa: CS017FP 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WJMM1VVJ00C107309 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: CT705506 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZCFA7990102355814 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 02/09/2021 

 

Targa: CY096XV 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLRTE47XS0E698899 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: CZ736KM 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WJMM1VUJ004305963 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: CZ997KM 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLRTE47XS0E667828 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: DB445LE 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: WDB9302041L075627 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: DB614LE 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLRTE47XS0E714780 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: DD995SW 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLRTE47MS0E744982 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: DD996SW 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLRTE47MS0E746121 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: DE164YY 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLRTE47MS0E741245 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 
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Targa: DH171AJ 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLRTE47MS0E776052 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 06/09/2029 

 

Targa: DJ047ZE 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WJMM1VUH40C187151 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: DL890AZ 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WJMM1VWH40C198420 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: DM754KD 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLRTE47MS0E776049 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: DS773YY 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WJMM1VUH404366868 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: DS941EX 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WJMM1VUH404363406 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: DY735BW 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WJMM1VUH404370667 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: DZ566VG 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: DZ615VG 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: EA786SY 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WDB9440321L424933 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: ED769MZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  
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Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: EH211EH 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: WDB9066331S569062 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: EL079ZZ 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WJMM1VWH40C246748 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: EP201DT 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZCFA1TM0402604303 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: EP744SL 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: WJME2NP0004232702 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: EP924DT 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLRTE47MS0G001800 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 07/10/2029 

 

Targa: EP925DT 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLRTE47MS0G001779 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 07/10/2029 

 

Targa: EV811XN 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: WDB9640201L868274 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: EX370TK 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLRTE47MS0E923661 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/01/2030 

 

Targa: EX637RN 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZCFC2974005887675 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: EY586KS 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WDB9340321L558790 

Titolo di disponibilità: Locazione  
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Data scadenza: 13/12/2029 

 

Targa: FD817SG 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZCFA1ED0202460126 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 20/05/2022 

 

Targa: FF031BA 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLRTEH4300G113506 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 01/08/2022 

 

Targa: FJ284MZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: VNVM1000557751540 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: FK732PA 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: XLER4X20005274820 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: FK961PA 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZCFA1EF0202422627 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 26/06/2028 

 

Targa: FL035PW 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WJMM62AU40C381120 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 18/05/2024 

 

Targa: FP639DT 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WMA06XZZ4JM790781 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 13/06/2024 

 

Targa: FW175XA 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WJMM62AU10C411268 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 14/06/2025 

 

Targa: FW176XA 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WJMM62AU40C411359 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 14/06/2025 

 

Targa: FW185XA 
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Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: YV2XT40F8KA847336 

Titolo di disponibilità: Leasing  

 

Targa: FW310XA 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WMA06XZZ7KM826304 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 02/09/2025 

 

Targa: FW311XA 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  

Numero di telaio: WMA06XZZ3KM825781 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 02/09/2025 

 

Targa: GA648WP 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: YV2RT40F3LA863115 

Titolo di disponibilità: Leasing  

 

Targa: VA980374 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZCFA1DD0001121066 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 09/11/2030 

 

Targa: XA000DV 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL1050F0012683 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 20/05/2022 

 

Targa: XA057EY 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL1050G0014134 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/09/2022 

 

Targa: XA282AV 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

Numero di telaio: ZAX38S136EL020037 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: XA432LX 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL1050K0017961 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 13/01/2030 

 

Targa: XA530HD 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL1050H0015442 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 29/11/2023 
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Targa: XA818LB 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

Numero di telaio: ZHZSA700GK0017557 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Targa: XA873LB 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

Numero di telaio: ZHZSL1050K0018021 

Titolo di disponibilità: Locazione  

Data scadenza: 31/05/2025 

 

Targa: XA998MF 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

Numero di telaio: ZAX36S126P0000068 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

Art. 2 
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili) 

 

 

Elenco veicoli per gruppi di CER: 

 
 

Targa: FW185XA 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 

Targa: XA282AV 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: GA648WP 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [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] [03.01.05] [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] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
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[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [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] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - rifiuti inerti da lavorazione di materiali lapidei, comprese le polveri 

 [02.03.99] - acque di vegetazione delle olive 

 [03.01.99] - black-liquor - scarti di legno non impregnato 

 [07.01.99] - rifiuti liquidi di caprolattame e soluzioni acquose contenenti caprolattame - rifiuti di caprolattame 

 [07.02.99] - rifiuti liquidi di caprolattame e soluzioni acquose contenenti caprolattame - residui di resine e polimeri allo 

stato liquido - scarti di vetroresina - polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto 

 [07.07.99] - residui e scarti non pericolosi di prodotti chimici 

 [10.02.99] - rifiuti dell’industria del ferro e acciaio compresi cascami di lavor. e residui di minerali ferrosi 

 [10.08.99] - cascami di lavorazione prodotti dalla metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 

 [10.10.99] - ferro da cernita calamita 

 [10.11.99] - sfridi, scarti e rifiuti di vetro 

 [11.02.99] - cascami, fini, polveri, colaticci, fanghi e altri rif. di lavor. di metalli ferr., non ferr. e leghe - fanghi di 

molazza, prodotti da molazzatura delle scorie di fusione dell’ottone 

 [11.05.99] - scarti e altri rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo di metalli 

 [12.01.99] - cascami, fini, polveri, colaticci, fanghi e altri rif. di lavor. di metalli ferr., non ferr. e leghe - fanghi di 

molazza, prodotti da molazzatura delle scorie di fusione dell’ottone 

 [19.01.99] - scarti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 

 [19.02.99] - scarti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali 

 [19.05.99] - fanghi, liquami e percolati prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi - percolato prodotto da impianto 

di compostaggio - rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 

 [19.06.99] - fanghi, liquami e percolati prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti - rifiuti prodotti dal trattamento 

anaerobico dei rifiuti 

 [19.08.99] - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue 

 [19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

 [19.11.99] - altri rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio 

 

Targa: AB54965 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: EP201DT 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 

Targa: EV811XN 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
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Targa: EX637RN 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 

Targa: FJ284MZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [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] [03.01.05] [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] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [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] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - rifiuti inerti da lavorazione di materiali lapidei, comprese le polveri 

 [02.03.99] - acque di vegetazione delle olive 

 [03.01.99] - scarti di legno non impregnato 

 [07.01.99] - rifiuti di caprolattame 

 [07.02.99] - scarti di vetroresina - polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto 

 [07.07.99] - residui e scarti non pericolosi di prodotti chimici 

 [10.02.99] - rifiuti dell’industria del ferro e acciaio compresi cascami di lavor. e residui di minerali ferrosi 

 [10.08.99] - cascami di lavorazione prodotti dalla metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 

 [10.10.99] - ferro da cernita calamita 

 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo e 

Enna 
Via Emerico Amari 11  

90139 PALERMO (PA) 

 

 

 

META SERVICE S.R.L. 

Numero Iscrizione PA00334 Prot. n.1286/2021 del 20/01/2021 
Provvedimento di Rinnovo 

 

Pagina 13 di 26 

[10.11.99] - sfridi, scarti e rifiuti di vetro 

 [11.02.99] - cascami, fini, polveri, colaticci, fanghi e altri rif. di lavor. di metalli ferr., non ferr. e leghe 

 [11.05.99] - scarti e altri rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo di metalli 

 [12.01.99] - cascami, fini, polveri, colaticci, fanghi e altri rif. di lavor. di metalli ferr., non ferr. e leghe 

 [19.01.99] - scarti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 

 [19.02.99] - scarti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali 

 [19.05.99] - rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 

 [19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 

 [19.08.99] - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue 

 [19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

 [19.11.99] - altri rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio 

 

Targa: AF38213 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: AB55663 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: AE08608 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: XA818LB 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [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] [03.01.05] [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] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
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[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [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] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 

Targa: XA998MF 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: DB445LE 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 

Targa: AF83906 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: EH211EH 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [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] [03.01.05] [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] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [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] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
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[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - rifiuti inerti da lavorazione di materiali lapidei, comprese le polveri 

 [02.03.99] - acque di vegetazione delle olive 

 [03.01.99] - scarti di legno non impregnato 

 [07.01.99] - rifiuti di caprolattame 

 [07.02.99] - scarti di vetroresina - polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto 

 [07.07.99] - residui e scarti non pericolosi di prodotti chimici 

 [10.02.99] - rifiuti dell’industria del ferro e acciaio compresi cascami di lavor. e residui di minerali ferrosi 

 [10.08.99] - cascami di lavorazione prodotti dalla metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 

 [10.10.99] - ferro da cernita calamita 

 [10.11.99] - sfridi, scarti e rifiuti di vetro 

 [11.02.99] - cascami, fini, polveri, colaticci, fanghi e altri rif. di lavor. di metalli ferr., non ferr. e leghe 

 [11.05.99] - scarti e altri rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo di metalli 

 [12.01.99] - cascami, fini, polveri, colaticci, fanghi e altri rif. di lavor. di metalli ferr., non ferr. e leghe 

 [19.01.99] - scarti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 

 [19.02.99] - scarti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali 

 [19.05.99] - rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 

 [19.06.99] - rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 

 [19.08.99] - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue 

 [19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

 [19.11.99] - altri rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio 

 

Targa: CP188VL 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [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] [03.01.05] [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] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
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[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [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] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 [02.03.99] - acque di vegetazione delle olive 

 [19.11.99] - altri rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio 

 

Targa: VA980374 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 

Targa: BZ887DZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 

Targa: DZ566VG 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 

Targa: AF38203 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [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] [03.01.05] [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] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
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[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [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] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 

Targa: FD817SG 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] 

[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] 

[03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] 

[04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] 

[05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] 

[06.06.03] [06.09.04] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] 

[07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] 

[08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19] 

[10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.18] 

[10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] [10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.13] 

[10.08.18] [10.08.20] [10.09.16] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] 

[10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [12.01.15] [12.01.17] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] 

[15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] 

[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] 

[17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.06] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] 

[19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] 

[19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] 

[19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] 

[19.12.08] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] 

[20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 [02.03.99] - acque di vegetazione delle olive 

 [03.01.99] - black-liquor 

 [07.01.99] - rifiuti liquidi di caprolattame e soluzioni acquose contenenti caprolattame 

 [07.02.99] - rifiuti liquidi di caprolattame e soluzioni acquose contenenti caprolattame - residui di resine e polimeri allo 

stato liquido 

 [07.07.99] - residui e scarti non pericolosi di prodotti chimici 

 [11.02.99] - fanghi di molazza, prodotti da molazzatura delle scorie di fusione dell’ottone 

 [12.01.99] - fanghi di molazza, prodotti da molazzatura delle scorie di fusione dell’ottone 

 [19.01.99] - scarti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 

 [19.02.99] - scarti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali 

 [19.05.99] - fanghi, liquami e percolati prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi - percolato prodotto da impianto 

di compostaggio 

 [19.06.99] - fanghi, liquami e percolati prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 
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 [19.08.99] - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue 

 [19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

 [19.11.99] - altri rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio 

 

Targa: FK961PA 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: DZ615VG 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] 

[01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] [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] [03.03.02] [03.03.05] 

[03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] 

[04.01.07] [04.01.08] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] 

[05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.04] 

[07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] 

[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] 

[08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] 

[10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.18] [10.03.24] [10.03.26] 

[10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] [10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.13] [10.08.18] [10.08.20] 

[10.09.16] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.12] 

[10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] 

[12.01.15] [12.01.17] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] 

[15.02.03] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.17] [16.01.18] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] 

[16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] 

[17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.06] 

[19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] 

[19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] 

[19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] 

[20.03.06] 

 

Targa: CT705506 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] 

[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] 

[03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] 

[04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] 

[05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] 

[06.06.03] [06.09.04] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] 

[07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] 

[08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19] 

[10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.18] 

[10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] [10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.13] 

[10.08.18] [10.08.20] [10.09.16] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] 

[10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [12.01.15] [12.01.17] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] 
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[15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] 

[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] 

[17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.06] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] 

[19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] 

[19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] 

[19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] 

[19.12.08] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 

Targa: ED769MZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] 

[01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] [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] [03.03.02] [03.03.05] 

[03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] 

[04.01.07] [04.01.08] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] 

[05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.04] 

[07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] 

[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] 

[08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] 

[10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.18] [10.03.24] [10.03.26] 

[10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] [10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.13] [10.08.18] [10.08.20] 

[10.09.16] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.12] 

[10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] 

[12.01.15] [12.01.17] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] 

[15.02.03] [16.01.03] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] 

[16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] 

[16.10.02] [16.10.04] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.06] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] 

[19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] 

[19.09.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.13.04] 

[19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 

 [02.03.99] - acque di vegetazione delle olive 

 [03.01.99] - black-liquor 

 [07.01.99] - rifiuti liquidi di caprolattame e soluzioni acquose contenenti caprolattame 

 [07.02.99] - residui di resine e polimeri allo stato liquido - rifiuti liquidi di caprolattame e soluzioni acquose contenenti 

caprolattame 

 [07.07.99] - residui e scarti non pericolosi di prodotti chimici 

 [11.02.99] - fanghi di molazza, prodotti da molazzatura delle scorie di fusione dell’ottone 

 [12.01.99] - fanghi di molazza, prodotti da molazzatura delle scorie di fusione dell’ottone 

 [19.01.99] - scarti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 

 [19.02.99] - scarti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali 

 [19.05.99] - percolato prodotto da impianto di compostaggio - fanghi, liquami e percolati prodotti dal trattamento 

aerobico di rifiuti solidi 

 [19.06.99] - fanghi, liquami e percolati prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 

 [19.08.99] - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue 

 [19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 
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[19.11.99] - altri rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio 

 

Targa: AD36962 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AF16712 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AG01245 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AB07497 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AH22306 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AH38000 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] 

[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] 

[03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] 

[04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] 

[05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] 

[06.06.03] [06.09.04] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] 

[07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] 

[08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19] 

[10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.18] 

[10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] [10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.13] 

[10.08.18] [10.08.20] [10.09.16] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] 

[10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.10.02] [16.10.04] 

[17.03.02] [17.05.06] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] 

[19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] 

[19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.04] 

[19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06] 

 [02.03.99] - acque di vegetazione delle olive 

 [03.01.99] - black-liquor 

 [07.01.99] - rifiuti liquidi di caprolattame e soluzioni acquose contenenti caprolattame 

 [07.02.99] - rifiuti liquidi di caprolattame e soluzioni acquose contenenti caprolattame - residui di resine e polimeri allo 

stato liquido 

 [07.07.99] - residui e scarti non pericolosi di prodotti chimici 

 [11.02.99] - fanghi di molazza, prodotti da molazzatura delle scorie di fusione dell’ottone 

 [12.01.99] - fanghi di molazza, prodotti da molazzatura delle scorie di fusione dell’ottone 

 [19.01.99] - scarti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 

 [19.02.99] - scarti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali 

 [19.05.99] - fanghi, liquami e percolati prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi - percolato prodotto da impianto 

di compostaggio 
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[19.06.99] - fanghi, liquami e percolati prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 

 [19.08.99] - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue 

 [19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

 [19.11.99] - altri rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio 

 

Targa: AC80583 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AC80702 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AD36745 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AD36746 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AD47950 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AD64202 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AD64405 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AE07791 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AE07930 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AE08076 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AE59995 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: AF02043 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: EP744SL 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] 

[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] 

[03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] 

[04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] 

[05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] 

[06.06.03] [06.09.04] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] 

[07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] 
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[08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19] 

[10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.18] 

[10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] [10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.13] 

[10.08.18] [10.08.20] [10.09.16] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] 

[10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.10.02] [16.10.04] 

[17.03.02] [17.05.06] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] 

[19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] 

[19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.04] 

[19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06] 

 

Targa: XA000DV 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: XA057EY 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: 02570 

Tipo veicolo: CISTERNA 

 

Targa: XA530HD 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: XA873LB 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: XA432LX 

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Rifiuti per i veicoli sopraindicati 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] 

[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] 

[03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] 

[04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] 

[05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] 

[06.06.03] [06.09.04] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] 

[07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] 

[08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19] 

[10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.18] 

[10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] [10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.13] 

[10.08.18] [10.08.20] [10.09.16] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] 

[10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.01] [16.08.03] 

[16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.03.02] [17.05.06] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] 

[19.03.05] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] 

[19.09.06] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.03.04] [20.03.06] 

 [02.03.99] - acque di vegetazione delle olive 

 [03.01.99] - black-liquor 

 [07.01.99] - rifiuti liquidi di caprolattame e soluzioni acquose contenenti caprolattame 

 [07.02.99] - rifiuti liquidi di caprolattame e soluzioni acquose contenenti caprolattame - residui di resine e polimeri allo 

stato liquido 
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 [07.07.99] - residui e scarti non pericolosi di prodotti chimici 

 [11.02.99] - fanghi di molazza, prodotti da molazzatura delle scorie di fusione dell’ottone 

 [12.01.99] - fanghi di molazza, prodotti da molazzatura delle scorie di fusione dell’ottone 

 [19.01.99] - scarti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 

 [19.02.99] - scarti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali 

 [19.05.99] - fanghi, liquami e percolati prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi - percolato prodotto da impianto 

di compostaggio 

 [19.06.99] - fanghi, liquami e percolati prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 

 [19.08.99] - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue 

 [19.09.99] - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

 [19.11.99] - altri rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell’olio 

 
 

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - B devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi 

esclusivamente i seguenti trattori stradali: 

 
 

Targa: CT655132 

Tipo veicolo: CASSONE - CONTAINER 

 

Targa: CJ873YJ 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: CS017FP 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: CZ997KM 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: CY096XV 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: CZ736KM 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DB614LE 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DD995SW 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DD996SW 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DJ047ZE 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DM754KD 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DS941EX 
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Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DS773YY 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DY735BW 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: EA786SY 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: EY586KS 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: EX370TK 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DE164YY 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: EL079ZZ 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DH171AJ 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DL890AZ 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: EP925DT 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: EP924DT 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: FF031BA 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: FK732PA 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: FL035PW 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: FP639DT 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: FW176XA 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: FW175XA 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: FW311XA 

Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
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Targa: FW310XA 

Tipo veicolo: 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 accertarsi 

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

152 e successive modificazioni e integrazioni; 

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni 

che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e 

ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo; 

6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle 

proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di: 
     A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
     B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; 
     C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 

7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento 

dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi; 

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

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

regolamentari nonché delle disposizioni amministrative 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. 

 

 

PALERMO, 20/01/2021 
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Il Segretario Il Presidente 

- Dott. Guido Barcellona - - Dott.  Cesare Arangio - 

 

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

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Imposta di bollo virtuale n° 21045 del 17.03.2017 ) 

 


