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Iscrizione N: FI15303 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Toscana  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto 

legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 

delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 

imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

l’articolo 6,  comma 1, lettere a) e b); 
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 

(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore 

dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;  

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 03/06/2019 registrata al numero di protocollo 

20916/2019; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data 25/06/2019 con la quale è stata accolta la domanda 

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

4 - E - dal 19/03/2019 al 19/03/2024 

5 - D - dal 03/05/2019 al 03/05/2024 

dell’impresa 

ECO.M. SERVIZI S.R.L. 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: ECO.M. SERVIZI S.R.L. 

Con Sede a: LIVORNO (LI) 

Indirizzo: VIA AGRESTE 16 

CAP: 57124 

C. F.: 01614190492 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: CR830ZG 

Tipo veicolo: AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFA1EF0202437961 

 
 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 

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

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: CR830ZG 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 
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[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] - acque di lavaggio da impianti di estrazione di minerali - rifiuti di rocce da cave autorizzate, residui di colle 

e polveri miste a contenitori di metallo,vetro,pancali,segatura sporca e materiali assorbenti 

 [01.04.99] - residui di minerali non metalliferi fangosi e solidi materiali assorbenti pari di imbalalggio 

(ferro,carta,plastica,nylon,legno,vetro,segatura sporca),materiali filtranti stracci sporchi 

 [01.05.99] - mz] residui di rifiuti e fanghi da attività di perforazione non contenenti sostanze pericolose terra sporca 

materiali assorbenti materiali filtranti imballaggi in ferro plastica vetro carta stracci sporchi legno nylon fanghi palabili 

derivati da jet 

 [02.01.99] - grassi saponificati da produzioni primarie - scarti animali e vegetali vari feci urine, materiali assorbenti 

materiali filtranti, residui di carta stracci plastica legno terre da coltivo nylon lettiere usate, derivanti da pulizia di 

materiali eduli e dalla battitura della lana sucida 

 [02.02.99] - plastica nylon, polistirolo provenienti daq imballaggi, segatua usata, indumenti protettivi e/o sanitari, rifiuti 

della preparazione e del trattamento di carne, pesce e altri alimenti di origine animale - reflui di cloruro in soluzione, 

rifiuti di cloruro di sodio. 

 [02.03.99] - reflui liquidi dell'industria di raffinazione degli oli, dei grassi vegetalie  animali, rifiuti misti della 

lavorazione del tabacco, rifiuti liquidi acquosi costituiti da salamoie derivanti da processi di conservazione di prod otti 

alimentari - acque di vegetazione delle olive, scarti vegetali vari, frutta, verdura cereali, rifiuti liquidi acquosi costituiti 

da salamoie derivanti da processi di conservazione di prodotti alimentari, acque di vegetazione, fanghi di farmaceutica, 

scarti - morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, reflui liquidi, scarti e fondami di raffinazione dell'industria 

degli oli, dei grassi vegetali e animali - reflui liquidi dell'industria di raffinazioone degli oli, dei grassi vegetali e animali 
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- rifiuti liquidi acquosi costituiti da salamoie derivanti da processi di conservazione di prodotti alimentari, fanghi di 

farmaceutica; scarti vegetali per compostaggio; acque di vegetazione - pannelli filtrazione grassi, acque di vegetazione 

delle olive, scarti vegetali vari, frutta verdura, cereali, residui e contenitori di carta, plastica legno, vetro iuta, filtri e 

assorbenti, - scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali. 

 [02.04.99] - acque reflue della raffinazione dello zucchero - scarti di vegetali e barbabietole, residui  e contenitori di 

carta, plastica, legno, vetro, filtri e assorbenti, acque reflue dalla raffinazione dello zucchero  

 [02.05.99] - scarti lattiero caseari vari residui e contenitori di carta plastica legno vetro filtri e assorbenti indumenti 

sanitari protettivi siero del latte fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

 [02.06.99] - olio di semi e lieviti vari; fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia - scarti di farina, olio di semi e lieviti 

vari, residui  e contenitori di carta, plastica, legno, vetro, filtri e assorbenti e indumenti sanitari protettivi. fanghi da lle 

operazioni di lavaggio e pulizia 

 [02.07.99] - mz] rifiuti liquidi acquosi provenienti dal lavaggio di cisterne e/o contenitori utilizzati presso aziende 

vinicole e/o produttrici di bevande scarti di distillazione vari residui e contenitori di carta plastica legno vetro filtri e  

assorbenti acque - acque lavaggio bottiglie, indumenti, rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche - 

rifiuti liquidi acquosi provenienti dal lavaggio di cisterne e/o contenitori utilizzati presso aziende vinicole e/o produttrici 

di bevande scarti di distillazione vari acque lavaggio bottiglie rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed  

 [03.01.99] - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno, rifiuti di carte decorative impregnate, fanghi di cottura e da 

lavaggio del legno vergine, scarti di legno non impregnato, vari scarti vegetali e di legno,vari residui e contenitori di 

carta, plastica, 

 [03.02.99] - prodotti per trattamenti conservativi del legno 

 [03.03.99] - sfridi di paraffina, fanghi da industria cartaria,  fanghi di cartiere - fanghi da industria cartaria ceneri della 

combustione di biomasse(paglia vinacce) ed affini legno pannelli fanghi di cartiere  

 [04.01.99] - bagni contenenti zolfo esausti, olio di follone, rifiuti di cloruro di sodio - mz] olio di follone trucioli ritagli 

e altri rifiuti di cuoio rifiuti di smerigliatura rasatura carniccio di scarnatura spaccatura e pezzamatura in pelo rifiuti e 

residui di cloruro di sodio cascami e ritagli di pelle residui di cuoio rasatura - assorbenti imballaggi vari tacchi di 

plastica pelle carta tessuto ecc. - cascami da cuoio conciato vegetale 

 [04.02.99] - scarti di tessuto da confezionamento scarti di tessuto in piu' materiali,scarti di fibre tessili vegetali animali e 

sintetiche,cascami e ritagli di pelle,residui di cuoio,rasatura legno plastica carta e ferro - acque lavaggio telai; acque 

lavaggio impianti; acque trattamento tessuti 

 [05.01.99] - fanghi da trattamento pirolitico residui oleosi e solidi vari materiali assorbenti materiali filtranti stracci 

carta contenitori metallici di plastica legno 

 [05.06.99] - scorie vetrose da gassificazionedi carbone catrami e asfalti vari inerti filtri assorbenti 

 [05.07.99] - mz] materiali vari da purificazione del gas filtri inerti assorbenti 

 [06.01.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi; soluzioni di lavaggio leggermente acide  

 [06.02.99] - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi; soluzioni di lavaggio leggermente basiche  

 [06.03.99] - sali e soluzioni materiali assorbenti materiali filtranti rifiuti da processi chimici del fosforo acque di 

lavaggio contenenti sali ammoniacali - inerti da tinkal, altri sali e soluzione, materiali assorbenti, materiali filtranti, 

carta, stracci sporchi, rifiuti da processi chimici del fosforo 

 [06.04.99] - residui inorganici, materiali assorbenti, materiali filtranti, carta, rifiuti contenenti metalli non pesanti; - 

inerti da tinkal, residui inorganici, materiali assorbenti, materiali filtranti, carta, stracci sporchi 

 [06.06.99] - riifuti contenenti zolfo 

 [06.07.99] - rifiuti contenenti silicio 

 [06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche 

 [06.09.99] - rifuti della produzione formulazione fornitura ed usi di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo  

 [06.10.99] - rifiuti conenenti azoto 

 [06.11.99] - rifuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi 

 [06.13.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone, fanghi di trattamento acque di processo, gessi chimici 

 [07.01.99] - mz] rifiuti di caprolattame rifiuti di refrattari rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura 

scarti da vagliatura latte di calce rottami di quarzo puro rifiuti di catalizzatori di distillazione vari filtri assorbenti 
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soluzione - soluzione acquosa di lavaggio a bassissimo carico organico - rifiuti di catalizzatori, di distillazione vari, filtri 

assorbenti. 

 [07.02.99] - resine a scambio ionico esauste, polveri di "buffing" e  cascami di tessuto non terssuto, rifiuti di polvere e 

granuli, rifiuti di catalizzatori, di distillazione vari, materiali assorbenti, materiali filtranti, cosmetici scaduti, soluzione 

glicolica - vetro e di plastica lattice essiccato ritagli e scarti di gomma residui di polietilene propilene cosmetic scaduti 

rifiuti da pffu di plastiche gomme sintetiche  e fibre artificiali soluzione glicolica soluzioni refrigeranti esausti - pannelli 

sportelli auto rifiuti di caprolattame cascami e scarti di produzione rifiuti di polvere e granuli rifiuti di catalizzatori d i 

distillazione vari materiali assorbenti materiali filtranti carta stracci plastica legno contenitori di metallo di - sfridi, 

scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche, resine a scambio ionico esauste paraurti e plance di 

autoveicoli in materie plastiche, imbottiture sedili in poliuretano, polveri di buffing e cascami di tessuto non tessuto, 

 [07.03.99] - mz] rifiuti di coloranti e pigmenti vari materiali assorbenti materiali filtranti denaturanti per idrocarburi 

soluzione acquosa di lavaggio a bassissimo carico organico 

 [07.04.99] - rifiuti di pesticidi organici vari materiali assorbenti, materiali filtranti carta stracci plastica legno, 

contenitori di metallo vetro e plastica 

 [07.05.99] - rifiuti di bario solfato grezzo, residui farmaceutici vari, materilai assorbenti materiali filtranti, carta  stracci 

plastica legno, contenitori di metallo di vetro e plastica 

 [07.06.99] - mz] residui di cera grassi saponi cosmetici disinfettanti vari materiali assorbenti materiali filtranti carta 

stracci plastica legno contenitori di metallo di vetro e di plastica 

 [07.07.99] - residui di prodotti chimici vari,materiali assorbenti,filtranti,carta,stracci,plastica,legno,contenitori di 

metallo,di vetro,di plastica 

 [08.01.99] - * filtri di verniciatura, polveri di carteggiatura e carta abrasiva sporca di vernice - residui di vernici e pitture 

carie polveri di  carteggiatura filtri di verniciatura carta abrasiva sporca di vernice morchie segatura ma teriali filtranti 

carta stracci plastica legno contenitori di metallo e di plastica 

 [08.02.99] - residui di polveri,residui di materiali ceramici,legno plastica,contenitori di metallo vetro e plastica  

 [08.03.99] - nastri inchiostrati esauriti. 

 [08.04.99] - residui di adesivi e sigillanti vari, residui di colle 

 [09.01.99] - residui di sviluppo, materiali fotografici vari, liquidi di lavaggio; acque di lavaggio industria grafica  

 [10.01.99] - residui di ceneri oli e torba materiali filtranti e assorbenti acque da abbattimento fumi 

 [10.02.99] - rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici, soluzioni da industria del ferro e dell'acciaio - materiali 

fini da filtri si aspirazione polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia 

 [10.03.99] - residui di metallurgia termica dell'alluminio 

 [10.04.99] - residui metallici vari 

 [10.05.99] - residui metallici vari 

 [10.06.99] - mz] schiumature granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe terra di rame e di ottone residui 

metallici vari 

 [10.07.99] - residui metallici vari polvere assorbenti gesso da microfusione; soluzione da industria orafa "gessi 

 [10.08.99] - cascami di lavorazione residi metallici vari polvere rivestiemtni refrattari assorbenti 

 [10.09.99] - residui metallici vari, inerti, polvere. 

 [10.10.99] - terra di rame e di ottone sabbie esauste polvere terre di fonderia 

 [10.11.99] - fanghi molatura vetro 

 [10.12.99] - sabbie esauste, fanghi, acque, polveri e da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni 

aeriformi da industria ceramica, fanghi di lavorazione piastrelle 

 [10.13.99] - gessi da lavorazione lapidea 

 [11.01.99] - resine esaurite contenenti metalli preziosi. soluzioni esauste contenenti metalli preziosi 

 [11.02.99] - rifiuti e rottami in soluzione acquosa di metalli preziosi e loro leghe, schiumature povere di zn, colaticci di 

recupero, fanghi di molazza, fanghi di burattura, liquido da depuratore distillatore, gesso da microfusione 

 [11.05.99] - resine esaurite contenenti metalli preziosi.soluzioni esauste contenenti metalli preziosi, soluzioni lavaggio 

circuiti stampati miscele con inquinanti principalmente organici liquido esausto da cromatura 
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[12.01.99] - rifiuti di lavorazione,assorbenti e materiali filtranti, refluo da sgrassatura cavi con solventi organici 

 [16.01.99] - mz] 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 

filtri d'olio/gasolio autoveicoli 

 [16.07.99] - acque da serbatoi per carburanti fanghi contenenti più metalli pesanti, acque pluviali di raccolta puazzale a 

prevalente contenuto organico, rifiuti dalla pulizia serbatoi 

 [19.01.99] - residui vari dell'industria dell'acqua e del loro trattamento, acque di lavagio, acque provenienti da lavaggio 

forni di inceneritore 

 [19.02.99] - rifiuti da trattamenti chimico-fisici 

 [19.05.99] - acque di soluzione e compostaggio 

 [19.06.99] - biogas residui animali e vegetali vari da trattamento anaerobico fanghi da trattamento anaerobico acque 

reflue industriali 

 [19.08.99] - refluo derivante da operazioni di pretrattamento fisico di rifiuti liquidi acquosi, fanghi attivi per in nesco 

impianto biologico, residui vari dal trattamento delle acque reflue, rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue - 

rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue, acque pretrattate contenenti inquinanti organici, spurgo pozzetti 

stradali, fogne e fognoli, spurgo delle condotte fognarie urbane, acque lavaggio mezzi 

 [19.09.99] - residui vari di processi di potabilizzazione rifiuti della preparazione di acqua potabile o acqua a uso 

commerciale acqua dalla pulizia laghetti fossi piscine e fiumi acquedi lavaggio di processo - residui vari di processi di 

potabilizzazione materiali filtranti e assorbenti rifiuti della preparazione di acqua potabile o acqua a uso commerciale 

acqua dalla pulizia laghetti fossi piscine e fiumi sabbie della filtrazione della preparazione acque 

 [19.11.99] - rifiuti prodotti della rigenerazione dell'olio 

 
 

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) 

Classe D (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: CR830ZG 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.03.10*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.01.04*] 

[03.02.01*] [03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03*] [04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*] 

[05.01.02*] [05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.11*] 

[05.01.12*] [05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] 

[06.01.05*] [06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*] 

[06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.02*] [06.07.03*] [06.07.04*] 

[06.08.02*] [06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.01*] [07.01.03*] 

[07.01.04*] [07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] 

[07.02.07*] [07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*] 

[07.03.04*] [07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] 

[07.04.07*] [07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.04.13*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] 

[07.05.07*] [07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.05.13*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] 

[07.06.07*] [07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] 

[07.07.08*] [07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] 

[08.01.21*] [08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] 

[08.04.15*] [08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*] 

[09.01.11*] [09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.01.20*] 

[10.01.22*] [10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.17*] 

[10.03.19*] [10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] 

[10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*] 

[10.05.10*] [10.06.03*] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*] [10.08.08*] [10.08.10*] [10.08.12*] 

[10.08.15*] [10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.09.13*] [10.09.15*] 

[10.10.05*] [10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.10.13*] [10.10.15*] [10.11.09*] [10.11.11*] [10.11.13*] 
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[10.11.15*] [10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.01.05*] 

[11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11*] [11.01.13*] [11.01.15*] [11.01.16*] [11.01.98*] 

[11.02.02*] [11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] [11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.06*] [12.01.07*] 

[12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*] [12.01.19*] [12.01.20*] 

[12.03.01*] [12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] 

[13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] 

[13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.01*] [13.05.02*] [13.05.03*] 

[13.05.06*] [13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*] 

[14.06.02*] [14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] 

[16.01.08*] [16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] 

[16.02.11*] [16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.03.07*] [16.04.01*] [16.04.02*] 

[16.04.03*] [16.05.04*] [16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] 

[16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.01*] [16.09.02*] [16.09.03*] 

[16.09.04*] [16.10.01*] [16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*] 

[17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*] 

[17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*] [18.01.10*] [18.02.02*] 

[18.02.05*] [18.02.07*] [19.01.05*] [19.01.06*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] [19.01.15*] 

[19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.05*] [19.02.07*] [19.02.08* ] [19.02.09*] [19.02.11*] [19.03.04*] [19.03.06*] 

[19.03.08*] [19.04.02*] [19.04.03*] [19.07.02*] [19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] 

[19.08.13*] [19.10.03*] [19.10.05*] [19.11.01*] [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.07*] 

[19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*] [19.13.03*] [19.13.05*] [19.13.07*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] 

[20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] [20.01.37*] 

 [13.08.99*] - materiali contaminati da sostanze oleose 

 
 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 11640/2019 del 

03/05/2019 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 7144/2019 del 

19/03/2019 che si intendono qui integralmente riportate. 

 

 

Art. 3 
(ricorso) 

 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 

Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 

FIRENZE, 03/07/2019 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Avv. Maria Tesi - - Alberto Bartolozzi - 

 

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

 
 

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

 


