
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

ituita presso ra camera r:."TrT.;Hilq{#'?ianaro e Agricortura di 
'ALERM.

Iscrizione N: PA00325
Il Presidente

della Sezione regionale della Sicilia
dell'Atbo Nazionale Gestori Ambientali

Visto I'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n' 152;

visto il decreto 2g aprile 199g, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del

commercio e dell,artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica recante la disciplina dell'Alùo nazionale delleìmprese che effetluano la gestione dei rifiuti' ed in particolare

I'articolo 6, comma 2, leftere a) e b);

visto il decreto g ottobre tsóo (putbticato sulla G.u.2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile-1999

(pubblicato sulla G.u. io glugno'1ggg, n.14g) recante le modalità di prestazione delle gatanzie finanziarie a favore

àello Stato da parte delle imprese che effettuano I'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 1410112009 registrata al numero di protocollo 19812009

Vista la deliberazione della Sezione Sezione regionale della Sicilia in data 06/03/2009 con la quale è stata accolta la

domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi;
4-E

Dell'impresa SICI-OIL DI SPADA ANTONINO & C' S'N'C'

vista la deliberazione della Sezione regionale della Sicilia in data 06/03/2009

con cui sono state accettate le garinzie ftnanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa/bancaria n'

AR0602598 prestate da Atradius Credit Insurance N.V. per I'importo di Euro 77468,53

per la categoria 4 classe E

DISPONE
Art. I

(iscr izione)

L'impresa
Denominazione: SICIL-OIL DI SPADA ANTONINO & C' S'N'C'

Con Sede a:ACI SANT'ANTONIO (CT)

Indirizzo: PIANO S.GIOVANNI, 12

Località: Aci S. Antonio
CAP: 95025
C. F.: 03813150871
è iscritta all'Albo Nazionale GesÎori Ambientali come segue:

OA BOLIO

SPADA ANTONINO
codice fiscale: SPDNNN3TB 1 3A028U

carica: socio amministratore

CORRENTE GUGLIELMO

codice fi scale: CRRGLL77P06G27 3 O

abilitato per lale categoria/e e classe/i:

Elenco mezzi inerenti I'iscrizione:

Art.2
(l eg ale/i r app r es entunte/i)

(res p o n s ab il e/i lecn ic o/i)

4-E

effi#

SICIL-OIL DI SPADA ANTONINO & C.

Numero Iscrizione PA00325
Prowedimento di Iscrizione Ordinaria

S.N.C.
Prot. n.2305/2009 del 0310412009
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
1.ù SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO
Via Emerigo Amari 11

Dlgs 152/06

Targa: AX0l3HA
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: BB34lYB
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: BW8lTHB
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: CJ453YK
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: CN774JC
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: CTO12550
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: CT83J996
Catègoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: CV586RT
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: DC666TF
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: RAO13260
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: RG287l7l
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Art.3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti daterzi
Classe: quantità annua complessivamente ÍaÍlata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

4-E
Inizio validità: 06 I 03 12009

Fine Validità : 06 I 03 /20 | 4

Elenco mezzi:

Targa:BW8I7HB
Categoria veicolo : AUTOCARRO

Targa: RG287l7l
Categoria veicolo : AUTOCARRO

Targa: CV586RT
Categoria veicolo: AUTOCARRO

SICIL-OIL DI SPADA ANTONINO & C

Numero Iscrizione P400325
Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

S.N.C.
Prot. n.2305/2009 del 0310412009

Pagina2 di2



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita presso la.Camera di.Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO
Via Emerigo Amari I I

Dlgs 152/06

Rifiuti per i mezzi sonraindicati
0 01.01 rifiu da estrazione di minera metalliferi
0 0l .02 rifiu da estrazione di minera non metalliferi
0 03.06 sten diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 0l 03 05
0 03.08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 0l 03 07
0 03.09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
0 04.08 scart di ghiaia e pietrisco, diversida quellidicuiallavoce 01 04 07
0 04.09 scart di sabbia e argilla
0 04. l0 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 0l 04 07
0 04.1 I rifiut della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 0l 04 07
01.04.12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0l 04 07 e

0l 04 l1
0 04.1 3 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
0 05.04 fanghi e rifiuti d perforazione di pozzi per acque dolci
0 05.07 fanghi e rifiuti d perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 0l 05 05 e 01 05 06
0 05.08 fanghi e rifiuti d perlorazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 0l 05 05 e'0 I 05 06
02.0 0l fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.0 02 scarti d tessuti animali
02.0 03 scarti d tessuti vegetali
02.0 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02.01.06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori

sito
02.01.07 rifiuti della silvicoltura
02.01.09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02.0 1 . 10 rifiuti metallici
02.02.01 langhi da operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.02 scarti di tessuti animali
02.02.03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.02.04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02.03.0r fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di

componenti
02.03.02 rifiuti leeati all'impieso di conservanti
02,03.03 rifi uli prodotti dall'estrazione tramite solvente i : @ i{ARCA DA Bltur-:-.^-^ -T--
02.03.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione .a., ì,,ì'.:ii.ìùÌilii[3iiie, ::ra- '
02.03.05 i orodotti dal trattamento in loco deeli effluenti ,;, ;...:. I gllAli0tDÌii

02.04.01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio Oetie UarUaUletotezltiil
02.04.02 carbonato di calcio fuori soecifica /r;\,-*
02.04.03 fanshi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

$t.ffi'ffi
:^r: f'' Ir'ì:,:Ti:t

ifiifiifrrÍúiuÍrr
02.05.01 scarti inutilizzabili ner il consumo o la trasformazione TU

\
L

02.05.02 fanghiprodoftidaltrattamentoinlocodeglieffluenti lÉ (î,

02.06.01 scarti inutilizzabili oer il consumo o la trasformazrone o\ +J
02.06.02 rifiuti leeati all'impieso di conservanti \ox-Y 7
02.06.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti <tz)"/
02.07.01 rifiu prodotti da le operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02.07.02 rifiu prodotti da la distillazione di bevande alcoliche
02.07.03 rifiut prodotti da trattamenti chimici
02.01.04 scart inutilizzab i per il consumo o la trasformazione
02.07.0s fanshi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03.01.01 scarti di corteccia e sushero
03.0 I .05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla

voce 03 01 04
03.03.01 scarti di corteccia e lep,no

03.03.02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

#.-. srifl.t.ua.00fl0
elrEOúomía ..ì,ì: :. -.ì. '

Finam AU,6Z. OUAITORDÌC1,,rìz
Èratè - I
Tîffr9lr' T8?gf!î;

nu' ,',6?$!fggff!;1ff

SICIL-OIL DI SPADA ANTONINO & C. S.N.C.
Numero Iscrizione PA00325 Prot. n.2305/2009 del 0310412009
Provvedimento di Iscrizione Ordinaria
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AIbo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO' Via Emerigo Amari 11

Dlgs 152106

03.03.05 fanshi orodotti dai nrocessi di disinchiostrazione nel riciclaeeio della carta

03.03.07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03.03.08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03.03.09 fanehi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 .03. 1 0 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di

seoarazione meccanica

03.03 . I I fanshi prodotti dal trattamento in loco desli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 I 0

04.01 .01 carniccio e ffammenti di calce

04.01.02 rifiuti di calcinazione
04.01.04 liauido di concia contenente cromo

04.01.05 liquido di concia non contenente cromo

04.01.06 fanehi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04.01.07 fanehi. prodotti in particolare dal trattamento in ioco degli effluenti, non contenenti cromo

04.01.08 cuoio conciato (scarti; cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04.01.09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04.02.09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, eìastomeri, plastomeri

04.02.10 materiale organico proveniente da prodotti natural (ad es. grasso, cera)

04.02.15 rifiuti da operazioni di flrnitura. diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04.02.11 tinture e pismenti, diversida quellidicuialla voce 04 02 l6
04.02,20 fanshiorodottidal trattamento in loco degli effluenti, diversida quellidicui alla voce 04 02 19

04.02.21 rifiuti da fibre tessili srezze
04.02.22 rifiuti da fibre tessili lavorate

05.01 . 1 0 fanshi prodotti dal trattamento in loco degli efîuenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 0l 09

05.01.13 fanshi residui dell'acsua di alimentazione delle caldaie

05.01.14 rifiuti prodotti daìle toni di raffreddamento
0s.01.16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05.01.17 bitumi
05.06.04 rifiuti orodotti dalle torri di raffreddamento
05.07.02 rifiuti contenenti zolfo
06.03 . I 4 sali e loro soluzìoni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 I 1 e 06 03 13

06.03.16 ossidi metallici. diversi da quelli di cui alla voce 06 03 I 5

06.05.03 fanehi nrodotti dal traftamento in loco degl effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06.06.03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli d cui alla voce 06 06 02

06.09.02 scorie fosforose

06.09.04 rifiuti prodotti da reazion a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06.1 1.01 rifiuti prodotti da reazion a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06. I 3.03 nerofumo
07 .01.12 fanehi prodotti dal trattamento n loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 I I
07.02.12 fanshi orodotti dal trattamento n loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 I I
07.02.13 rifiuti olastici
07.02.15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 l4
01.02.17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menziona afla voce 07 02 16

01 .03.t2 fanehi orodotti dal trattamento n loco deg effluent divers da quel di cu alla voce 07 03 1 1

07 .04.12 faneh prodotti dal trattamento n loco degl effluenti, d versi da quel di cu alla voce 07 04 1l
07.05.12 fansh orodotti dal trattamento n loco desl effluenti, d vers da quel di cu alla voce 07 05 I 1

07 .05.t4 rifiuti solidi, diversi da quelli d cui alla voce 07 05 13

07.06.12 fansh orodotti dal trattamento in loco degli effluenti, dìvers da quel di cu alla voce 07 06 I I

07.07.12 fanshi orodotti dal trattamento in loco deeli effluenti, divers da quel di cu alla voce 07 07 ll
08.0I .12 nitture e vemici di scafto, diverse da quelle di cui alla voce 08 0l I I

08.01.14 fanshi orodotti da nitfure e vemici, diversi da que i di cui alla voce 08 01 13

08.01.16 faneh acquosi contenenti pitture e vernici, divers da quelli di cui alla voce 08 0 I I 5

08.01.18 fanshi orodotti dalla rimozione di pifrure e vernic diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08.01 .20 sospensioni acquose contenenti pitfure e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 0l 19

08.02.01 oolveri di scarto di rivestimen

SICIL-OIL DI SPADA ANTONINO & C. S.N.C.
Numero Iscrizione PA00325
Prowedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.2305/2009 del 03104/2009
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE RBGIONALE DELLA SICILIA

Via Emerigo Amari I I

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di pALERMO

Dlgs 152i06 íMirit
08.02.02 fanghi acquosi còntenenti materiali ceramici (\ .6À+,S:$Kq?j :.'i.ììifl{,
08.02,03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 4r #fffi .'i!: ?. Yuttl lYKUl Lllbl

Èîate ':

!0n80Èo0 U0DGEI'íVtîlàttllllù tî'a",08.03.07 fanghi acquosi contenenti inchiostro IL
08.03.08 rihqti liquidi acquosi contenenti inchiostro Fk, l:"!::1

08.03.13 scarti di inchioslro, diversi da quelli di cui alla vor" 08 0lT2----\ giy.,r/.ì.:-:.ì:"
08.03.15 idi inc iostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 î'F9trffi ,l''P?"'19 ?f ?f, lf,f, t,
08.03.l8 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 0g 03 7 ,;r:j: illfitIfiltilIillIilflillllllIIllllll
08.04.10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voc" 08 t"ta Oq
08.04.l2 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce Og Cr+ r r

08.04.l4 fanghiacquosicontenentiadesiviesiei1lanti.diversidaffi
08.04. l6 rifiutiliquidiacquosicontenentiadesiviesieillanti.div
09.0 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti oell"argento
09.0 .08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti areento o comoosti dell'aro".nt.,
09.0 10 macchine fotografiche monouso senza bafterie
09.0 l2 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui allaìo..ig o t I t

0.0 0l ceneripesanti,scorieepolveridicaldaialtranneleoolveridiffi
r0.0 02 ceneri leggere di carbone
10.0 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
I 0.01 .05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nel prffi
10.0 I .07 rifiutì fangosi prodofti da reazioni a base di calcio nei processi ffi
10.01.15 ceneripesanti,scorieepolveridicaldaiaprodottedalcoincenei

l0 01 l4
0.01 t7 ceneri leggereprodoftedal coincenerimento.diversedaouelleai "r;tt,voce roor r6

10.01 .l9 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, divelsi da quelli dlcui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e l0 0l l8
10.01.2 r fanghi prodotti dal tranamento in loco degli effl
10.0 z5 fanghiacquosidaoperazionidipuliziacaldaie,diversidaauffi
10.01 .24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10.01 .25 rifiutidell,immagazzinamentoedellapreparazioneaetco*

carbone
10.01.26 rifiuti prodotti dal hattamento delle acque di raffreddamento
0.02.01 rifiuti del trattamento delle scorie
0.02.02 scone non trattate
0.02.08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi 4a quelli di cui alta voce t o oz oz
0.02. l0 scaglìe di lam nazlone
0.02.12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, à
0.02.14 fanghi e residui di filtrazione prodofti dal trattamento dei fumi, div
0.02. l5 altri fanghi e residui di filtrazione
0.03.02 frammenti di anodi
0.03.0s rifiuti di allumina
0.03.16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 l5
0.03. l 8 rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, Oiveis
0.03.20 polveri dei gas di combustione, diverse daquelle di cui allavoce l0 03 l9

10.03.22 altrepolverieparticolati(compresequelleprodottedamuli
l0 03 21

0.03.24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, divelsi da quelli di cui alla voce 10 $ tj
0.03.26 fanghi e residui di filtrazione prodoni dal trattamentq dei fumj, di
0.03.28 rifiut prodott daltrattamentode1leacqqqdiraffreddamento,diversioaqu"ffi
0.03.30 rifiut prodott dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce l0 03 Z9
0.04.10 rifiut prodott daltrattamentodelleacquediraffreddamento,diversioaquèitffi
0.05.01 scorie della produzione primaria e secondaria
0.0s.04 aìtre polveri e pafticolato
0.05.09 rifiuti prodottì dal trattamento delle acque di raffredd?mento, diversffi
0.05. I I scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce l0 05 l0
0.06.0 r scorie della produzione priqaria e secondaria

SICIL.OIL DI SPADA ANTONINO & C. S.N,C.
Numero Iscrizione PA00325
Provvedimento di Iscrizione Ordinaria
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di pALERMO
Via Emerigo Amari I I

Dlgs 152i06

10.06.02 ìmpurità e schiumature della produzione primaria e secondaiià
10.06.04 altre polveri e particolato
I 0.06. l0 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddament
10.07,01 scorie della produzione primaria e secondaria
r0.07.02 impurìtà e schiumature della produzione primaria e secondarià
10.07.03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei llmi
10.07.04 altre polveri e particolato
10.07.05 fànghi e reqidui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.07.08 rifiutiprodottidaltrattamentodel1eacquediraffreddamento.diversidaoffi
10.08.04 polveri e particolato
10.08.09 altre scorie
10.08 I impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce t 0 08 t 0
10.08.13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi dm
10.08.14 frammentidi anodi
10.08. l6 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui atta vocè t O OS t S
1 0.08, 1 8 fanghi e residui di filtrazione prodottì dal traftamento dei fu
10.08.20 rifiuti prodotti dal traftamento delle acque di raffreddamentq, dit
0.09.03 scorie di fusione

10.09.06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui all"a voce t o os 05
0.09 D8 forme e anime da fonderia utilizzafe, diverse da quelle ai cui àtta .',ro"" t 0 oq rn

10.09. r 0 polveri dei gas di combrlstione diverse da quelle dicui alla voce to os 0s
I 0.09. l2 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce l0 09 1 1

r0.09.14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 02 l3
0.09 6 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla to"" t 0 09 t 5
0 0.03 scorie di fusione
0 0.06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle da;;i;ll" r"* t0 l t) 05
0 0.08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverye,da quelle ai cuiìtta voce to to oz
0 U 0 polveri dei gas di combustione, diverse daquelle dicui allavoce tO f O OS

0 0 2 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce l0 l0 I I
0 0 4 leganti perrifiuti diversi da quelli di cui'alla voce l0 l0 l3
0 0 6 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli ai cui altà voce t o t o t s
0 .03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
0 .05 polveri e particolato
0 l0 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse daffi
0 l2 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce l0 I I I I
0 14 lucidature divetro e fanghidimacinazione, diversi da quelli oi ciiàilàiocè to t t t:
0 t6 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diyersi da quelli di cui att"a uoce l0 I I l5
0 l8 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamelto dei fumi, a
0 20 rifiuti solidiprodotti daltranamento in loco degli efflugntl, diveiiffi
0 2.01 scafti di mescole non sottepe{e i trattarngqtq termico
0 2.03 polveri e particolato
0.12.05 f'anghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
0 2.06 stampi di scarto
0 2.08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e mateliqli da costruzionffi
0 2 0 rifiuti solidi prodotti dal traftamento dei fumi, diversi Oa quelii di cui alla voce I 0 D, 09
0 2.12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 l2 I I
0. 2.t3 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluent
0 3.01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
0. 3.04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
0 3.06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci l0 13 12 e l0 l3 l3)
0. 3.01 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
0 3.10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui allà voce tO t: Oq

10.13.1 I rifiutidellaproduzionedimaterialicompositiabasedicemento,diversiaaqueffi
09e101310
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Tfi'Ì",tff" "
10.13.13
10.13.14 rifiuti e fanehi di cemento

1 1 .01 .10 fanshieresiduidifiltrazione,diversidaquelltry
I 1.01.12 soluzioni acquose di lavaggio, diversg da quelle dl cu1 allru
11.01.14 rifiuti di sgrassaggio diversi da qu

l 1.02.03 rlrrutidetta produzione di anodi per processi elettrolttici acquosl

I 1.02.06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, dtverst da quettt oetti

1 1 .05,0 1 zinco solido

I 1.05.02 ceneri di zinco

12.01.01 limatura e trucioli di materiali t'errosl

12.01.02 nolveri e particolato di mater

limatura e trucioli di material non ferrosi12.01.03
12.01,04 polveri e particolato di mater Lalr non lerrosl

2.0 05 limatura e trucioli di materiali plastict

12.01 . I 3 rifiuti di saldatura

12.01 .15 fanshi dì lavorazione, diversi da quellt d!!!13119 19!9-14 l-11
12.0 11

\t materiale abrasivo 4i scarto, diverso da quello cll cut alta voce tz u t 
. 
t o

t2.0 21

1 5.0 .01 imballaeei in carla e cartone

15.0 02 imballaeei in plastica

I 5.0 03 imballaeeiin legno

I 5.0 04 imballasei metallici
I 5.0 05 imballasei in materiali compositi

15.0 06 imballaeei in materiali misti

1s.0 0'7 imballaggi in vetro

r 5.0 09 imballaeei in materia tessile

1502^03 | assorbenti, materiali fllltranti' s

16.0 03 oneumatici fuori uso

16.0 .06

iasiglie per freni, diverse da quelle di c-tli alla vqc-e-l-6 Ql 1 I
r 6.0 t2
t6.0 l5 liquidi antigelo diversi da quelll dl cul alla voce lo ul r'+

16.0 r6 serbatoi per sas liquido

16.0 t7 metalli ferrosi

16.0 t8 metalli non ferrosi

16.0 l9 plastìca

16.0 20 vetro
componenti non specificati altrimenti -- ""

l3
16.0 22

16.02.14
16.02.16 componenti rimossì da appareccqialrre.fugrt uso, dtverst oa quettl qt cu

,ifiúi i""ts""ici, dtversi da quelli di c16.03.04
16.03.06 rifiuti organici, diversi daquelli di cgi-alla v99e to u: u:,, -,

@diversjdaqy_elli_dicuiallavocetq-ol_o+ - __ __

sostanze chimiche Oi t
16.0s.05
16.05.09
16.06.04 6afterie alcalìne (tranne 16 06 03)

16.06.05 altre batterie ed accumulatori
^^a^t:--^+^-: ^.^,,-.i+; nnnranenri orn arsento t"nio.ndio oalladio. iridio o platino (tranne 16 08 07)

r 6.08.0 I
li di transizione' non sPecificati

e 1698 02)

16.08.03

16.08.04

r 6. r0.02
I 6. 10.04

lavorazioni rnetallurgiche' diversì da

ouelli di cui alla voce 16 I I 01 :: : : ::: :: :

16.11.02

16.1 1 .04 ;ttri rivertu"enti e materiali reftattari provenienti dalte lavora4onl metatturgtcne,
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t

allavoce 16 1103
16.r L06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non rnetallurgiche, diversi da quelÌi di cui

allavoce 16 1105
7.01 .01 cemento

7 .01.02 mattoni
7.01 03 mattonelle e ceramiche
'l .01.0'7 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0l 06

7.02.01 legno
7.02.02 vetro ii*ì.*1

7.02.03 lastica t'i{ii1 ìJ :Yrr j.v:i:,::6'r;ìri sÀp ci ; h.À rini r n

7.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 .,ffi ìiù';ùd6,'ffiì;iiùiìti:,,j:',
7.04.01 rame. bronzo, ottone ;il rî:;:l;ei,Èe{e T|lÈie:ì:l:r:^-p lgr"ql
7.04.02 alluminio ,/t Sè1ffi lX:rÍF-,'iÈ,iÈiC;
7.04.03 oiombo ,/r.u' t'Ht{ffifii_d;,,,,,Sìitiiisún,,Ìff3ilii
7.04.04 zlnco o\,Y Sg.HNÈtiiTrw'"'tìtHiil[55Hil!
7 .04.05 ferro e acciaio

r4l

=f .éÌ.:":,i'lÈlll .

7 .04.06 stagno ri\qv ;,$/*/riîfr/i i utrîrr r i ii î frrÍ Ír rír Íî r î r r

1.04.07 metallimist NI XùM''t-y" lllfl I I lll I ll I I I I I I lll | | I I I I I I I I ll I I I I

7.04.11 cavi. divers da quelli di cui alla voce 17 04 10 \ C)-H "/
1 .05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

7.05.06 fanehi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce l7 05 05

7.05.08 oietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 1 7 05 07

7.06.04 material isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 0l e 17 06 03

7,08.02 material da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 0l
l7.09.04 rifìuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01,11 09 02

e 170903
8.01.01 oggetti da taglio (eccetto 18 0l 03)

8.01.02 oarti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18.01 .04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezront
(es. bende. ingessafure, lenzuola, indumenti moriouso, assorbenti igienici)

8.01 .07 sostanze ch miche diverse da quelle di cui alla voce l8 01 06

8.01.09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce l8 01 08

8.02.01 oseetti da taslio (eccetto I 8 02 02)

8.02.03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infeziont

8,02.06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce l8 02 05

8.02.08 medicinali diversida quelli dicuialla voce l8 02 07

9.01.02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

9.01 l2 cene pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce l9 0l 1 I

9.01 t4 cene lesgere, diverse da quelle di cui alla voce l9 01 13

9.01 16 polveri di caldaia. diverse da quelle d cui alla voce 19 01 15

9.01 l8 rifiu della pirolisi, diversi da quelli d cu alla voce 19 0l 17

9.01.19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
9.02.03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

9.02.06 fanehi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce l9 02 05

9.02.10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

9.03.05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce l9 03 04

9.03.07 rifiuti solidificati diversi da quelli dicuialla voce l9 03 06

9.04.01 rihut vetrificati
9.04.04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
9.05.01 parte di rihuti urbani e simili non compostata

9.0s.02 oarte di rifiutì animali e vegetali non compostata

9.05.03 compost fuori specifica

9.06.03 liquidi orodofti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

9.06.04 dipestato orodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

SICIL-OIL DI SPADA ANTONINO & C. S.N.L.
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19.06.05

19.06.06 disestato prodotto dal trattamento anaeroblco dl rltlutl dl orlglne anlmale o vegerale

19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello cu cul alta voce I v u / ul'

19.08.01 vaglio
19.08.02 rifiuti dell'eliminazione della sabbta

r 9.08.05
olioiacqua,contenentiesc1usivamenteoliegrasst

commestibili :::::l
19.08.09

r9.08.12 Érèflueindustriali,diversidaquellidicuiallavoce
1908 11 :

19.08.l4 uéindustriali,diversidaquellidicuiallavocel908
t3

19.09.01 rifiuti solidi prodotti dai processi di ttltraztone e vagtto pnmart

19.09.02 fanehi prodotti dai processi di chtartftcaztone dett'acqua

19.09.03 fanehi prodotti dai Proces d decarbonatazlone

9.09.04 carbone attivo esaurito

9.09.05 ..rine a scambio ionico saturate o esaurite

9.09.06 soluzioni e fanghi di rigeneraztone delle resme a scamolru
9.10.01 rifiuti di ferro e acciato

9 0.02 rifiuti di metalli non ferrosi

9 0.04 fluff- frazione leggera e polveri, dÌverst da @
9 0.06 altre frazioni, diverse da quelle dr qul-qi-!sJ999--l:-l uì

9.1 l .06 fanehi prodotti dal trattamento in loco deglì etUuenti' divers

9 2.01 carta e cartone

9 2.02 metalli ferrosi

9 2.03 metalli non ferrosi

9 2.04 ^l

vetro9 2.05

t9 2.07 lesno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 2.08 prodotti tessili

19 2.09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

I 9.12. l0
t9.12.12

ifirrti combustibili (CDR: combustibile dertvato da rlÎlutl)
mentomeccanicodeirifiuti,diversidaquellidi

cui alla voce 19 12 I I :

19.13.02 rif'ruti solidi prodotti dalle operazi-oni di-bonifi-ca dei terrgni' qiYersi d=? quellt dt 9ut atta Y9c,1 ri" I r u I

ro--hi nrnrlntti dalle .,'roto7*iilb*ifica dei teneni' diversi da quelli di cui alla voce l9 13 03
19.13.04

l;"u."ntod.lleacqu"difalda,diversidaquellidicuia1lavoce19
13 05

19.13.06

19. 1 3 .08 ioni di risanamento delle acque di falda'

diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20.0t.25 oli e srassi commestibili

20.03.04 fanehi delle fosse settiche

20.03.06 rifiuti della pulizia delle tognature

Targa:AXO13HA
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: CJ453YK
Categoria veicolo: AUTOCARRO
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08.01. 16 fangh iacquosi contenenti pitfureevernici,dìversi daquelli ai cui atiàvoce0got l5
08.01.18 fangh tprodotti dalla rimozione dipitture e vernici, diversi da queìlidi cui alla voce 08 0l i7
08.03.07 fangh i acquosi contenenti inchiostro
08.03. r 5 fangh di inchiosho, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 l4
08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 l7
5.0i.04 imballaggi metallici
5.0 I .05 imballaggi in materia composltl
5.0 1 .06 imballaggi in materia mlstl
5.02.03 assorbenti, materiali filtranîi, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui atla voce tS OZ OZ
6.05.09 sostanze chimiche di r.Ug ilyqlg iqjqgllg dicui alte voci l6 05 06, to oj oz e to os os
6.06.04 batterie alcaline (hanne l6 06 03)
6.06.0s altre batterie ed accumulatori
6.10.02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce l6 l0 0l
6.10.04 concentrati acquoù diversi da quelli di cui alla voce l6 l0 03
9.09.0r rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
9.09.02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

20.01.2s oli e grassi commestibili

Targa: BB34lYB
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICì

Targa: DC666TF
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i mezzi indicati

Targa: CT834996
Categoria veicolo:

Targa: CTO12550
Categoria veicolo:

Targa: RAO13260

t'
AUTOVEICOLO PER TRASPOKTI SPECIFICI

RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: CN774JC

08.01. l6 i acquosi contenenti pilture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 0& 0f 15
20.01.25

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
ido di concia contenente cromo

04.01 .0s ido di concia non contenente cromo
08.01.16 iacquosicontenentipittureevernici,diversidaquelli di cui allavoce080r l5
08.03.08 rifiuti liquidi i contenenti inchiostro
16.01. t 5 liquidi antigelo diversida quellidicuialla voce l6 01 l4

rifiuti liouidi i dalla tempra di rifiuti vetrificati
19.06.03 idi i dal hattamento anaerobico di rifiuti urbani
r 9.07.03 lato di di diverso da quello di cui alla voce l9 07 02

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e gràisì
commestibili

I 9. I 3.08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque dr fatda,
diversi da auelli di cui alla voce l9 13 07

20.0t.25 oli e srassi commestibili
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Art.4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il frasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente prowedimento d'iscrizione o
copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi
dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.752, e delle relative norme regolamentari e tecniche di atfuazione;
3) L'idoneità tecnica dei mezzi, 'attestata dalla peúzia giurata, 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 d'ei rifiuti
trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di
trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il córrefto funzionamento dei recipienti mobili
destinati a contenere i rifiuti;
4) E' fatto obbligo al hasportatore 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 rispeftate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni
che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con pafiicolare riferimento alle norme di tutela sànitaria e
ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di
bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; iale trattamento deve
essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti
alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedére adeguaii requisiti di resisienza in
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere
prowisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezzale operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il hasporto
contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro
risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o
comunque pericolosi;
9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina
sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporlo delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la
lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. Lafarga va posta sulla parte
posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm l5xl5,
recante la lettera c(R" di colore nero alta cm 10. laiga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono
resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro
collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
l0) I veicoli adibiti al traspofto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima
sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire
dai contenitori, nonché dimezzi di protezione individuale per il personale addefto al îrasporlo.
11) 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 irifiuti e insieme agli stessi;
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12)Le imprese registrate ai sensi del regolamento (cE) n.761/2001, del parlamento Europeo e del consiglio, del 1gmarzo 2001(EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della nórma Uni En Iso 14001 chefruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 7, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie
ftnanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione.regionale o pÀvinciale competente ogni variazione, modifica,
sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registraziòni sopra descritte. In difetto saranno applicati iprowedimenti dicui all'art. 16 delDM 406198.
l3) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinatalaconcessione dei benefici di cui alprecedente punto, I'impresa iscrifta deve adeguare I'importo della garanzi a ftnanziaria secondo quanto previsto dal DM
8 oftobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
14) Il presente prowedimento e rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n,152' Resta fermo I'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutti le-prescrizioni derivanti dìlle norme É disposizioni
applicabili al caso, con particolare rìguardo a quelle.in materia di igiene, di-ambiente e di trasporto, che si inten'dono qui
espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e I'efficacia dell'iscrizione.

Art.5
(ricorso)

Awerso il presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientaii, Via Cristoforo Colombo, 44 * 0014i Roma, od
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.
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