Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Via Volta dei Mercanti 1, piano 4
50122 FIRENZE (FI)

Iscrizione N: FI00133
Il Presidente
della Sezione regionale della Toscana
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 part icolare, l’articolo
6, comma 1, lettera a);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per
l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e
successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile te cnico;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 30/06/2016 registrata al numero di protocollo 15985/2016
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data 05/07/2016 con la quale è stata accolta la domanda
di rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO - S.P.A. nella
categoria 4 classe A.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa / Ente
Denominazione: IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO - S.P.A.
Con Sede a: PISA (PI)
Indirizzo: VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 10
Località: PISA
CAP: 56121
C. F.: 00111030508
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 200.000 t.
4-A
Inizio validità: 13/07/2016
Fine Validità: 13/07/2021
Responsabile/i tecnico/i:

DANIELLI JACOPO
codice fiscale: DNLJCP72T03G702R
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:
4-A
Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:
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Targa: AA42598
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: AA42635
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AA42806
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AB45716
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: AB57423
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AB57424
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AB57577
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AC31228
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9SL105R00086042
Targa: AC62739
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9SA740R00DB6106
Targa: AC69098
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9S37PAL14C64159
Targa: AC69099
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9S37PAL14C64161
Targa: AD78658
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD78673
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AE46486
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AE46657
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AE46680
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: AF34144
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: AF34178
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Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AH17052
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3SDE38DSS01070
Targa: BH742YZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: BN740AE
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: BR987CW
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: BS262ZJ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: BV549YT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WV1ZZZ9KZ2R511177
Targa: BV861RZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WDB9540321K589026
Targa: BX459JC
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJMJ4CUS00C109000
Targa: BX795JW
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NSJ004282250
Targa: BX796JW
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NSJ004282249
Targa: BX802JC
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: BZ090BA
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WDB9540321K732344
Targa: BZ804BB
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFC65A0005370574
Targa: CJ534CK
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: CL143BN
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: CL165BN
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Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: CP432RX
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFC3581005497532
Targa: DH035KM
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DL437FZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DL886FZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DL887FZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DL888FZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DR359TL
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DT932JF
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DV904NV
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EL666PT
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: EL667PT
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: EL698PT
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: EL737PT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EL776PT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EL777PT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EL778PT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: MO017898
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: XA546DN
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
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numero di telaio: ZAX20R07019A 20650
Targa: XA551DN
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9S37PAC11C64027
Targa: XA564DN
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX20R07019A 10228

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: EL737PT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[10.13.11] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.03.02] [17.08.02] [17.09.04]
Targa: AB57423
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AB57424
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AA42806
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AA42635
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AB57577
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BS262ZJ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: BR987CW
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: BZ804BB
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: BV549YT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AC31228
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BX459JC
Categoria veicolo: AUTOCARRO
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Targa: BX802JC
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AC62739
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BX795JW
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: BX796JW
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: XA564DN
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: CP432RX
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AC69098
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AC69099
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: DH035KM
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AD78673
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD78658
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: DL886FZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DL887FZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DL888FZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AE46486
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: DT932JF
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AE46657
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: DV904NV
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AF34178
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Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: EL776PT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EL777PT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EL778PT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AH17052
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA551DN
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA546DN
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08]
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25]

[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]
[07.07.12]
[08.03.08]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]
[20.01.30]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]
[20.01.34]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]
[20.01.36]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]
[20.01.38]

IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO - S.P.A.
Numero Iscrizione FI00133
Prot. n.21554/2016 del 13/07/2016
Provvedimento di Rinnovo
Pagina 7 di 15

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]
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[01.03.99] - rifiuti di rocce da cava autorizzata, rifiuti di minerali di bario ridotti, residui di colle e polveri miste a
contenitori di metallo, vetro, pancali, segatura sporca e materiali assorbenti - residui di colle e polveri miste a
contenitori di metallo , vetro pancali e segatura sporca
[01.04.99] - residui di minerali non metalliferi, fangosi e solidi, materiali assorbenti, materiali filtranti, parti di
imballaggio (ferro, carta, plastica, nylon, legno, vetro, segatura sporca), stracci sporchi, fanghi p ompabili da lavaggio
marmo - residui di minerali non metalliferi fangosi e solidi materiali assorbenti materiali filtranti carta e stracci sporchi
- fanghi pompabili del lavaggio marmo
[01.05.99] - residui di rifiuti e fanghi da attivita' di perforazione non contenenti sostanze pericolose,terra
sporca,materiali filtranti,materiali assorbenti,imballaggi in ferro,plastica,vetro,carta,stracci sporchi,legno,nylon materiali assorbenti, materiali filtranti, carta stracci sporchi.
[02.01.99] - sucida - scarti anmali e vegetali vari, feci e urine, materiali assorbenti, materiali filtranti, residui di carta,
stracci, plastica, legno, terre da coltivo, nylon, letteire usate, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla
batitura della lana
[02.02.99] - sale proveniente da ciclo di lavorazione della salamoia - scarti animali, altri materiali assorbenti, materiali
filtranti, residui di carta, stracci , plastica, legno - rifiuti di cloruro di sodio , reflui di cloruro di sodio in soluzione, scarti
animali vari e/o pesci, materiali assorbenti, materiali filtranti, residui di carta, legno, plastica, stracci, legno, nylon,
polistirolo provenienti da imballaggi, segatura - materiali assorbenti, materiali filtranti, residui di carta, stracci, plastica,
legno; sale proveniente da ciclo di lavorazione di salamoia
[02.03.99] - scarti vegetali vari residui e contenitori di carta plastica legno vetro filtri e assorbenti - morchie, fecce e
fondami di serbatoi di stoccaggio; reflui liquidi, terre e farine fossili coadiuvanti di decoloarzione di oli e grassi,
pannelli filtrazione grassi; scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e ani
[02.04.99] - scarti vegetali e barbabietole, residui e contenitori di carta, plastica, legno, vetri, filtri e assorbenti
[02.05.99] - scarti lattino casearici vari, residui e contenitori di carta, plastica, legno, vetro , filtri e assorbenti - scarti
lattiero-caseari vari,residui e contenitori di carta plastica legno vetro filtri e assorbenti indumenti sanitari protettivi
[02.06.99] - rifiuto liquido prodotto da industria dolciaria - scarti di farina, olio di semi, lieviti vari, residui e contenitori
di carta, plastica, legno, vetro, filtri e assorbenti - scarti di farina, olio di semi e lieviti vari, residui e contenitori di carta,
plastica, legno, vetro, filtri e assorbenti, indumenti sanitari protettivi
[02.07.99] - scarti di distillazione vari residui e contenitori di carta plastica legno vetro filtri assorbenti acque lavaggio
bottiglie indumenti
[03.01.99] - assorbenti - scarti vegetali e di legno vari residui e contenitori di carta plastica legno vetro filtri e - cottura e
da lavaggio del legno vergine, scarti di legno non impregnato, scarti vegetali e di - scarti di legno e sughero imballaggi
di legno rifiuti di carte decorative impregnate fanghi di
[03.02.99] - rifiuti dei trattamenti conservativi del legno - prodotti per i trattamenti consetrvativi del legno non
specificati altrimenti
[03.03.99] - onduline per copertura immobili di scarto, amido gelatinizzato, carta e cartoni bruciati - scarti vari di carta
pulper e maceranti residui e contenitori di carta, plastica legno vetro filtri e assorbenti - fanghi da industria
cartaria,ceneri della combustione di biomasse(paglia vinacce) ed affini legno,p annelli fanghi di cartiere sfridi di
paraffina,scarti della separazione meccanica della polpa scarti vari della selezione dela carta pulper e macerati,
[04.01.99] - rifiuti misti di conceria polveri di cuoio rasatura cromo polvere rasatura del vegetale - plastica carta cartone
plastica legno e ritagli di pelle pelo sale sale privo di impurita' stoffa - cascami e ritagli di pelle, residui di cuoio
rasatura, pezzami tessili, legno plastica carta e ferro. cellulosa e omma piuma, scarpe e forme non più utilizzabili e
suole, ritagli di cuoio e pelle, scarti di semipelle e nylon, scarti di pelle carta e
[04.02.99] - vinilica polvere fanghi peluria gomma piuma - vecchi campionari non più utilizzabili rifiuti assimilabili
all'urbano scarti tessili resina - scarti di fibre tessili, vegetali , animali e sintetiche, cascami e ritagli di pelle, residui di
cuoio, rasatura, legno plastica, carta e ferro; scarti di lavorazione di maglificio, resine acriliche, pelle e semipelle, cap i
confezionati e scarpine di
[05.01.99] - residui olerosi e solidi vari materaili assorbenti materaili filtranti stracci carta contenitri metallici di plastica
legno
[05.06.99] - scorie vetrose da gassificaszione del carbone, catrami e asfalti vari, inerti, filtri, assorbenti
[05.07.99] - materiali vari da purificazione del gas, filtri , inerti, assorbenti
[06.01.99] - altri acidi di scaro materiali assorbenti materiali filtranti carta e stracci sporchi
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[06.02.99] - altre soluzinoi alcaline, materiali assorbenti, materiali filtranti, carta, stracci sporchi
[06.03.99] - inerti da tinkal , altri sali e soluzioni, materiali assorbenti materiali filtranti, carta stracci sporchi - altri sali e
soluzioni materiali assorbenti materiali filtranti carta e stracci sporchi. acque di lavaggio pavimenti
[06.04.99] - residui inorganici materiali assorbenti, materiali filtranti, carta stracci sporchi - inerti di tinkal residui
inorganici, materilai assorbenti materiali filtranti carta e stracci sporchi
[06.06.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso da processi chimici dello zolfo e da processo di
desolforazione
[06.07.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso da processi chimici degli alogeni
[06.08.99] - rifiuti della produzione formuelazione fornitura ed uso del silisio e dei prodotti contenenti silicio - rifiuti da
abbattimento fumi industrie siderurgiche (silica fumes)
[06.09.99] - rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso da processi chimici del fosforo.
[06.10.99] - rifiuti della produzione formuelazione fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, scarti della
produzione di fertilizzanti azotati.
[06.11.99] - rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici, gessi chimici da desolfonazione di effluenti liquidi e
gassosi - rifiuti della produzione di pigmenti niorganici e pacificanti
[06.13.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone fanghi da trattamento acque di processo gessi chimici - rifiuti da
altri processi chimici inorganici
[07.01.99] - rifiuti di catalizzatori,di distillati vari,filtri assorbenti - rifiuti di caprolattame , rifiuti di refrattari, rifiuti di
refrattari da firni per processi ad alta temperatura, scarti da vagliatura latte di calce, rottami di quarzo puro, rifiuti di
catalizzatori, di distillazione vari filtri e assorbenti - fanghi palabili con tensioattivi, resine termoplastiche indurite,
solafto di ammonio, resiudi non specificati altrimenti provenienti dalla produzione fornitura ed uso di prodotti chimci
organici di base "bioflex cr 5104", scarti di produzione
[07.02.99] - scoria lattice e gomma gomma parzialmente bruciata rifiuti pffu resine poliestere - plveri di buffing esauste paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche imbottiture e sedili in poliuretano, - sfridi scarti polveri e
rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche resine a scambio ionico - rifitui di catalizzatori, di distillazione vari,
materiali assorbenti materiali filtranti carta stracci plastica, legno contenitori di metallo, di vetro e plastica. coria lat tice
gomma, gomma parzialmente bruciata, rifiuti pffu resine e polies tere
[07.03.99] - rifiuti di coloranti e pigmenti vari, materiali assorbenti, materiali filtranti, carta, stracci , plastica, legno,
contenitori di metallo, di vetro e di plastica; denaturanti per idrocarburi - acque di lavaggio rifiuto proveniente dal
lavaggio di bottoni, resiudi provenienti dall'impianto di abbatimento polveri; rifiuti coloranti e pigmenti vari materiali
assorbenti materiali filtranti carta e stracci plastica legno contenitori di metallo
[07.04.99] - rifiuti di pesticidi organici vari ,materiali assorbenti materiali filtranti ,carta stracci plastica legno
contenitori di metallo di vetro di plastica
[07.05.99] - prodotti farmaceutici resina a scambio ionico fango costituito da bario solfato grezzo - rifiuti non specificati
altrimenti provenienti dalla produzione formulazione fornitura e uso di - commercializzab ili costituiti da flaconi di
soluzioni acquose di eccipienti e principi attivi - albumia terre di cultura vetro sporco scarti di produzione farmaci
scaduti medicinali non - rifiuti di bario solfato grezzo, residui farmeceutici vari , materiali assorbenti , materiali filtranti
, carta , stracci , plastica, legno , contenitori di metallo, di vetro e di plastica. - residui farmaceutici vari, materiali
assorbenti, materiali filtranti, carta, stracci, plastica, legno, contenitori di metallo, vetro, plastica; rifiuti di bario solfato
grezzo; albumia, terre di cultura; vetro sporco; scarti di produzione; farmaci sc
[07.06.99] - saponi e ammorbidenti liquidi deodoranti stic - resiudi di cera grassi saponi e cosmetici disinfettanti vari
materiali assorbenti materiali filtranti carta stracci plastica legno contenitori di metallo di vetro e plastica cosmetici
scaduti snp
[07.07.99] - emulsione acquosa e bioflex cr 5104 prodotti chimici acque di lavaggio prodotti chimici - e uso di prodotti
della chimica fine allo stato liquido nitroemulsione acquosa poliuretano - pericolose rifiuti non specificati altrimenti
provenienti dalla produzione formulazione fornitura - imballaggi vuoti legno e plastica che non hanno contenuto e non
sono contaminati da sostanze - residui di prodotti chimici vari materaili assorbenti materaili filtranti carta stracci
palstica legno contenitori di metallo e di plastica
[08.01.99] - materiale triturato inquinato da pitture e vernici - filtri cabina verniciatura. - residui di vernucu e pitture
varie,morchie segatura,amteraili filtranti carta stracci plastica legno contenitori di metallo e di plastica
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[08.02.99] - residui di polveri,residui di materiali ceramici, legno,plastica, contenitori di metallo, di vetro e di plastica
[08.03.99] - residui di inchiostri vari morchie stracci sporchi plastica carta nastri inchiostrati esauriti - materiale triturato
inquinato da inchiostri
[08.04.99] - rifiuti da produzione di adesivi - residui di adesivie e sigillanti vari residui di colle contenitori sporchi vetro
pancali segatura rivestimenti banchi di incollaggio assorbenti materiali filtranti
[09.01.99] - residui di sviluppo e stampa, carta, ferro, materiali filtranti, materiali assorbenti, materiali fotografici vari rifiuti dell'industria fotografica
[10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione del carbone,residui di ceneri,oli e torba,amteriali filtranti e assorbenti
imballaggi vari - residui di ceneri olii e torba, materiali filtarnti e assorbenti
[10.02.99] - residui di ferro e di metalli vari, pancali, carta, plastica - cascami di lavorazione, riifuti costituiti da
pietrisco di vagliatura del calcare, terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi, materiali fini
da filtri aspirazione polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia,
[10.03.99] - residui metallici vari, polveri segatura, carta plastica e legno.
[10.04.99] - residui metallici vari, polveri, segatura, carta,legno, plastica
[10.05.99] - residui metallici vari, polveri, materiali refrattari, carta legno plastica
[10.06.99] - schiumature granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe, terra di rame e di ottone, residui metallici
vari - residui metallici vari polvere assorbenti legno
[10.07.99] - gesso in scaglie - residui metallici vari, polvere, assorbenti, legno
[10.08.99] - residui metallici vari polvere rivestimenti refrattari assorbenti e legno - cascami di lavorazione residui
metallici vari, polveri rivestimenti refrattari assorbenti
[10.09.99] - residui metallici vari,refrattari,inerti,polvere,rivestimetni,assorbetni,legno
[10.10.99] - terre di rame e di ottone, ferro da cernita, calamita , sabbie esauste, residui metallici vari, polvere,
rivestimenti, assorbenti, terre da fonderia - residui metallici vari polvere rivestimenti assorbenti e legno
[10.11.99] - sfridi, scarti, rifiuti di polivinil butirrale, residui di vetro vari, polvere, rivestimenti, imballaggi vari di
cartas, nylon e ferro, segatura sporca, indumenti protettivi, refrattari inutilizzabili - residui di vetro vari, polvere
rivestimenti refrattari, legno
[10.12.99] - sabbie esauste, calchi in gesso esausti, fanghi acque e polveri, rifiuti solidi da processi di lavorazioni e
depurazione acque ed emissioni aereformi da industria ceramica, resiudi di refrattari vari e ceramiche, polv ere
rivestimenti fanghi di lavora - residui di refrattari vari e ceramiche, polvere rivestimenti filtri assorbenti e legno
[10.13.99] - manufatti, stucco, gesso - residui inerti vari della acalce, polvere, rivestimenti refrattari, carta, vetro, legno calchi in gesso esausti, sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici, residui inerti vari della calce,
polvere, rivestimenti , refrattari, materiali filtranti e imballaggi vari
[11.01.99] - rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli - resine esaurute contenenti metalli preziosi,
soluzioni esauste contenenti metalli preziosi
[11.02.99] - riifuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di emtalli non ferrosi - riifiuti e rottami di metalli preziosi
e loro leghe, riifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri, rottami metallici e plastici contenenti metalli
preziosi (au, ag, pt, pd, rh, ru, ir ecc.), - fanghi pompabili inorganici da produzione componenti in alluminio di motori
per ciclomotori
[11.05.99] - rofiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
[12.01.99] - gomma siliconata, spazzole, dischi abrasivi, polvere - residui di plastica e metalli vari, carta legno
assorbenti e filtri - cascami di lavorazione , rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri, residui di plastica e
metalli vari; trucioli di gomma,spezzoni e residui di caucciù e go mme varie, imballaggi vari, assorbenti e materiali
filtranti
[16.01.99] - imballaggi in vetro, attrezzatura e arredamenti in legno - residui vari di plastica e ferro metallo gomma e
vetro do autovetture legno - mix di ebanite , polipropilene e pvc da recupero di accumulatori al piombo esausti, residui
vari di plastica ferro metallo gomma legno e vetro di autovetture, gomma (parti di gomma), imballaggi vari e assorbenti
vari.
[16.07.99] - acque da lavaggio serbatoi - residui vari di plastica ferro metallo e gomma di apparecchi fuori uso stracci
sporchi e legno, acque da serbatoi per carburanti, fanghi contenenti più metalli pesanti, imballaggi vari e assorbenti vari
IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO - S.P.A.
Numero Iscrizione FI00133
Prot. n.21554/2016 del 13/07/2016
Provvedimento di Rinnovo
Pagina 10 di 15

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Via Volta dei Mercanti 1, piano 4
50122 FIRENZE (FI)
[19.01.99] - residui vari dell'industria dell'acqua e del loro trattamento materiali assorbenti e filtranti - gas derivati
residui vari dell'industria dell'acqua e del loro trattamento acque di lavggio
[19.02.99] - scarti di bonifica di imballaggi (plastica e nylon) - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di
rifiuti industriali
[19.05.99] - residui animali e vegetali vari da trattamento aerobico
[19.06.99] - residui animali e vegetali vari da trattamento anaerobico - biogas , resiudi animali e vegetali vari da
trattamento anaerobico
[19.08.99] - resiudi vari dal trattamento delle acque reflue, materiali assorbenti materiali filtranti, carta legno. - carboni
attivi
[19.09.99] - residui vari di processi di potabilizzaizone assorbenti filtranti legno - residui vari da processi di
potabilizzazione, materiali filtranti e assorbenti
[19.11.99] - materiali vari di rigenenrazione degli oli, filtri e assorbenti
Targa: AA42598
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: AB45716
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: AE46680
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: AF34144
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.03.09] [01.04.11] [01.05.04] [01.05.07]
[02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03]
[02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02]
[03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.04] [06.11.01] [07.01.12] [07.02.12]
[07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16]
[08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14]
[10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.18]
[11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03]
[16.10.04] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07]
[19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06]
[19.09.03] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.04]
[20.03.06]

[01.05.08]
[02.03.04]
[02.07.03]
[04.01.06]
[05.06.04]
[07.02.15]
[08.01.18]
[08.04.14]
[10.02.15]
[10.08.20]
[12.01.15]
[18.01.09]
[19.07.03]
[19.13.06]

[02.01.01]
[02.03.05]
[02.07.04]
[04.01.07]
[05.07.02]
[07.02.17]
[08.01.20]
[08.04.16]
[10.03.26]
[10.11.18]
[16.01.15]
[18.02.06]
[19.08.05]
[19.13.08]

[02.01.06]
[02.04.03]
[02.07.05]
[04.02.10]
[06.03.14]
[07.03.12]
[08.02.02]
[10.01.07]
[10.03.28]
[10.12.05]
[16.03.04]
[18.02.08]
[19.08.09]
[20.01.08]

[02.01.07]
[02.05.01]
[03.03.02]
[04.02.17]
[06.03.16]
[07.04.12]
[08.02.03]
[10.01.19]
[10.03.30]
[10.12.13]
[16.03.06]
[19.02.03]
[19.08.12]
[20.01.25]

[02.01.09]
[02.05.02]
[03.03.05]
[04.02.20]
[06.05.03]
[07.05.12]
[08.03.07]
[10.01.21]
[10.04.10]
[10.13.07]
[16.05.09]
[19.02.06]
[19.08.14]
[20.01.30]

[02.02.01]
[02.06.01]
[03.03.09]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.06.12]
[08.03.08]
[10.01.23]
[10.05.09]
[10.13.14]
[16.10.02]
[19.04.04]
[19.09.02]
[20.03.04]

[01.03.99] - residui di colle
[01.04.99] - fanghi pompabili del lavaggio marmo - residui di minerali non metalliferi fangosi
[01.05.99] - fanghi di perforazione non contenenti sostanze pericolose , rifiuti di perforazione non conten enti sostanze
pericolose
[02.03.99] - reflui liquidi scarti e fondami di raffinazione - morchie fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio - scarti di
fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali
[02.05.99] - scarti lattiero caseari vari - acque di lavaggio sistemi/impianti di produzione formaggio e acque con residuo
di sale
[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria-olio di semi e lieviti vari
[02.07.99] - acque di lavaggio- scarti di distillazione vari
[03.03.99] - fanghi da industria cartaria
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[05.01.99] - residui oleosi
[06.02.99] - altre soluzioni alcaline
[06.03.99] - acque di lavaggio
[06.04.99] - residui inorganici
[06.10.99] - rifiuti della produzione formuelazione fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, scarti della
produzione di fertilizzanti azotati.
[06.11.99] - rifiuti da solfato di calcio e da lavorazione pigmenti inorganici e pacificanti
[06.13.99] - rifiuti da altri processi chimici inorganici - fanghi da trattamento acque di processo - gessi chimici soluzioni di cloruro di sodio
[07.01.99] - fanghi palabili non tensioattivi
[07.03.99] - acque di lavaggio
[07.04.99] - rifiuti da pesticidi di organici vari
[07.06.99] - residui di cera grassi saponi cosmetici
[07.07.99] - residui di prodotti chimici vari
[08.01.99] - residui di vernici e pitture varie
[09.01.99] - residui di sviluppo di stampa
[19.01.99] - acque di lavaggio
[19.02.99] - rifiuti prodotti da trattamenti chimico fisici di rifiuti industriali - percolato liquido di discarica concentrato
con evaporizzatore
[19.08.99] - residui vari dal trattamento delle acque reflue
[19.09.99] - residui vari dei processi di potabilizzazione
Targa: MO017898
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.03.09] [01.04.11] [01.05.04] [01.05.07]
[02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03]
[02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02]
[03.03.10] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.04] [06.11.01] [07.01.12] [07.02.12]
[07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16]
[08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.25] [10.01.26] [10.02.12] [10.02.14]
[10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.18]
[11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03]
[16.10.04] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07]
[19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06]
[19.09.03] [19.09.06] [19.11.06] [19.13.04]
[20.03.06]

[01.05.08]
[02.03.04]
[02.07.03]
[04.01.06]
[05.06.04]
[07.02.15]
[08.01.18]
[08.04.14]
[10.02.15]
[10.08.20]
[12.01.15]
[18.01.09]
[19.07.03]
[19.13.06]

[02.01.01]
[02.03.05]
[02.07.04]
[04.01.07]
[05.07.02]
[07.02.17]
[08.01.20]
[08.04.16]
[10.03.26]
[10.11.18]
[16.01.15]
[18.02.06]
[19.08.05]
[19.13.08]

[02.01.06]
[02.04.03]
[02.07.05]
[04.02.10]
[06.03.14]
[07.03.12]
[08.02.02]
[10.01.07]
[10.03.28]
[10.12.05]
[16.03.04]
[18.02.08]
[19.08.09]
[20.01.08]

[02.01.07]
[02.05.01]
[03.03.02]
[04.02.17]
[06.03.16]
[07.04.12]
[08.02.03]
[10.01.19]
[10.03.30]
[10.12.13]
[16.03.06]
[19.02.03]
[19.08.12]
[20.01.25]

[02.01.09]
[02.05.02]
[03.03.05]
[04.02.20]
[06.05.03]
[07.05.12]
[08.03.07]
[10.01.21]
[10.04.10]
[10.13.07]
[16.05.09]
[19.02.06]
[19.08.14]
[20.01.30]

[02.02.01]
[02.06.01]
[03.03.09]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.06.12]
[08.03.08]
[10.01.23]
[10.05.09]
[10.13.14]
[16.10.02]
[19.04.04]
[19.09.02]
[20.03.04]

[01.03.99] - residui di colle
[01.04.99] - fanghi pompabili del lavaggio marmo - residui di minerali non metalliferi fangosi
[01.05.99] - fanghi di perforazione non contenenti sostanze pericolose , rifiuti di perforazione non contenenti sostanze
pericolose
[02.03.99] - reflui liquidi scarti e fondami di raffinazione - morchie fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio - scarti di
fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali
[02.05.99] - acque di lavaggio sistemi/impianti di produzione formaggio e acque con residuo di sale - scarti lattiero
caseari vari
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[02.06.99] - rifiuti dell'industria dolciaria-olio di semi e lieviti vari
[02.07.99] - acque di lavaggio- scarti di distillazione vari
[03.03.99] - fanghi da industria cartaria
[05.01.99] - residui oleosi
[06.02.99] - altre soluzioni alcaline
[06.03.99] - acque di lavaggio
[06.04.99] - residui inorganici
[06.10.99] - rifiuti della produzione formuelazione fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, scarti della
produzione di fertilizzanti azotati.
[06.11.99] - rifiuti da solfato di calcio e da lavorazione pigmenti inorganici e pacificanti
[06.13.99] - rifiuti da altri processi chimici inorganici - fanghi da trattamento acque di processo - gessi chimici soluzioni di cloruro di sodio
[07.01.99] - fanghi palabili non tensioattivi
[07.03.99] - acque di lavaggio
[07.04.99] - rifiuti da pesticidi di organici vari
[07.06.99] - residui di cera grassi saponi cosmetici
[07.07.99] - residui di prodotti chimici vari
[08.01.99] - residui di vernici e pitture varie
[09.01.99] - residui di sviluppo e stampa
[19.01.99] - acque di lavaggio
[19.02.99] - percolato liquido di discarica concentrato con evaporizzatore - rifiuti prodotti da trattamenti chimico fisici
di rifiuti industriali
[19.08.99] - residui vari dal trattamento delle acque reflue
[19.09.99] - residui vari dei processi di potabilizzazione

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - A devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi
esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: BH742YZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: BN740AE
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: BZ090BA
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: BV861RZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: CJ534CK
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: CL143BN
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: CL165BN
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
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Targa: DL437FZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DR359TL
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: EL666PT
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: EL667PT
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: EL698PT
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Siti di ricovero mezzi:
PISA (PI) - VIA ARCHIMEDE BELLATALLA, 10

Art. 3
(prescrizioni)
L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento 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. 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 accertars i
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 prescrizion i 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;

IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO - S.P.A.
Numero Iscrizione FI00133
Prot. n.21554/2016 del 13/07/2016
Provvedimento di Rinnovo
Pagina 14 di 15

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Via Volta dei Mercanti 1, piano 4
50122 FIRENZE (FI)
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 app licabili 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.

FIRENZE, 13/07/2016
Il Segretario
- Avv. Maria Tesi -

Il Presidente
- Alberto Bartolozzi -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13 marzo 2001 A.E. Dir. Reg. Toscana )
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