
Albo Nazionale Gestori Ambientali cAllERA DI coMMERClo

SEZIOI\E REGIONALE EMILIA ROMAGNA INDUSTRIA ARTIGIANATO E

istituitaprésso Ia Camera di Commercio Industria Artigianato e AgricolturàQBffi0$àUnA DI BOLOCNA
PiazzaCostituziong 8

Dlgs 152/06

Numero d'iscrizione

8O00604
Il Presidente della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo

CATTANI PAOLO
codice fi scale: CTTPLA44R3 08034S

Ca ttera dell'Ecortonnia

3
Nazionale Gestori Ambientali

o 1 09 ?73092 659 4
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Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successivg modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 2l5,rwante disposizioni di attuazione della direuiva 2OO8/98/CÉdel parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ctie individua ta le imprese
e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che
svolgono l'attivita di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto, altesì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettaa c),
del D. Lgs. 205/lo, il quale prevede che f iscrizione all'Albo per le attivita di raccolta e tasporto dei rifiuti pericotoii è
subordinata alla prestazione di idonee garunÀe finanziarie a favore dello Stato;
Yisto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministo dell'ambiente, di concerto con i Minisni dell'industia, del
commercio e dell'artigianatg, dei trasporti e della rnigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmz7ie116
economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed L particolme
l'articolo 6, comma 2,Ietlrre a) eb);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U.2 genaaio 1997,n.1), modificato con decreto 23 apnle 1999
(pubblicato sulla G.U 26 glngno 1999,n. 148)recante lemodalità diprestazione delle gzr;arrlàe finanziarià a favore
dello stato da parte delle imprese che effettuano l'auività di tasporto dei rifiuti;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. I del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per
f iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e tasporto dei rifiuti, e n. 3 del f à tgià 1999, e
successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di revisione presertata in data 1l5l12t20ll registrata al nurrero di protocollo 56188/201 1;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romapi di data 1g101/2012;on h quale è stata accolta la
domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 5 classe F deil'impresa/Ente YAL PARMÀROTTAMI SRL;

Vista la deliberazione della Sezioneregionale Emilia Romapa in data 19t01t2012 con cui sono state accettate le
gtanz.ie finanziarie presentate con.poluza fldeiussoria assicurativa./fideiussione bancaria n. 62638236 prestate da
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. po l'importo di Euro 51645169 per la categoria 5 classe F dell,impresa,/Ente
VAL PARMA ROTTAMI SRL.

Vista la deliberazione della Sezioneregionale F.milia Romagra in data 1gt0ll2}12 con la quale è stata disposta la
revoca delle gmanzie finanziarie prestate con polizza fideiussioria assicurativa/bancaria n. iZot.roos O2gi6g del
02101/2007 e successive appendici dalla SUN INSURANCE OFX'ICE LIMITED a favore del Ministero
dell'Ambiente.

DISPONE
Art. 1

(iscrizione)
Denominazione: VAL PARMA ROTTAMI SRL
Con Sede a: FIDENZA (PR)
lndatzzo: VIA DELLA FONDERIA' 5
Località: FORMO
CAP:43036
C. F.:00428780340
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art.2
( I eg aldi r appr e sent ante fi)

r,*r
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VAL PARMA ROTTAMI SRL
Numero Iscrizione 8000604
Prowedimento di Rinnovo

Prat. n.207612012 del l9l0ttà0t2
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
. SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industia Artigianato e Agricoltura di Bologua
PiazzaCostituziong 8

Dlgs 152106

carica'. presidente del consiglio di amministazione

(resp o ns abilefi t ec nic ofi)

BOCCHI ROBERTO

codice fiscale: BCCRRT67C03B034V
abilitato pa la/e categoia/e e classe/i:

5-F'

Elenco mezi inerenti liscrizione

Targa: 0604 01

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Materiale Pareti : ACCIAIO
Spessore: 3 MM
Altezza Sponde: 1,50 M
Copertura: SI
Ribaltamento: SI
Fenditure: NO
Note: TIPO 'A' MARCA LOCATELLI ELIROCONTAINER 6800*2500*1500

Targa:0604 02
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 3 MM
Altezza Sponde: 2,00 M
Copertura: SI
Ribaltzunento: SI
Fetrditure: NO
Note: TIPO 'B' MARCA LOCATELLI EUROCONTAINER 6300*2500*2000

Tuga:0604 03" .r,

Categoria vèiùJIò; CASSONE . CONTAINER
Materiale Pargit: jACCIAJO

Spessorei 3 MM
Altezzaspondei t,5 M
Copertura: SI
Ribaltammto: SI
Fenditure: NO
Note: TIPO UC" MARCA BOSCHI E RIVI 6000*2500*1500

Targa: 0604 04
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Materiale Pareti : ACCIAIO
Spessore: 3 MM
ATtezza Sponde:1,80M
Copertura: SI
Ribaltamento: SI
Fenditure:NO
Note: TIPO 'D' MARCA BOSCHI E RIVI 6000*2500*1800

Targa: 0604 05

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Materiale Pareti: ACCIAIO
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VAL PARMAROTTAMI SRL
Numero Iscrizione 8000604
Prowedimento di Rinnovo

Prot. n.2076/2012 del 19l0ll20l2
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: CAN,IERA DI COMMERCIO
Albo Nazionale Gestori AmbientaHY"-'':"-":':]: ::Ì:Y:"]""]1:::-:-, INDUSTRIAARTIGTANATO E

istitiritapressola Camera * *-rffi;o*r"S69:ffi"*r* e AgricoltuéGffiCIÈffiuRA DI BOLOGNA

Dlgs'152/06 Cannera dell'Econowia

Spessore: 3 MM
Altezza Sponde:2,20M
Copertura: SI
Ribaltamento: SI
Fenditure: NO
Note: TIPO "E" MARCA AGAZZI CONTAINER 6800*2500*2200

Targa: AE879ZN
Categoria veicolo : AI-I'IOCARRO
nnmero di telaio: XLERH8X2A0434798I

Targa:AG07610
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

num€ro di telaio: ZA9S37PAI-I IC64130
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: 4 mm
Altezza Sponde:2,00m
Copertura: TELONE
Ribaltamento: POSTERIORE
Fenditme: SI

Twga: BH465I\L
Categoria veicolo : AUTOCARRO
num€ro di telaio:'t |MAE65ZZNL022089

Targa: BL499AC
Categoria veicolo : AUTOCARRO
num€ro di telaio: ZCF A7 9 A0002365026
Materiale Pareti: ALLUMIMO
Spessore: 0,2 CM
Altezza Sponde: 0,40 M
Copertura: TELONE
Ribaltamento: NO
Fenditure: NO

Targa: DN404RV
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
nnm€ro di telaio: XLRTE47MS0E802498

Targa: PR014996
Cate§oria veicoloj RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

num€ro {ir{elaio;' 2 9R2-8-003 7

, i.., ,._i: tj 
.

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

Iscrizione OrAinaria

categoria:
5 Raccolta etraq)orto dirifiuti pericolosi

classe:
F quantità annua complessivarnente tattata inferiore a 3.000 t.

inizio validità : 19 I 0l I 20'1.2

{*9.. i
,&l
LqsT
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VAL PARMAROTTAMI SRL
Numero Iscrizione 8000604
Prowedimento di Rinnovo

Prot. n.207612012 del l9l0ll20l2
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AIbo Nazionale Gestori Ambientali
. SI.ZIONEREGIONALEEMILIAROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industia Artigianato e Agricoltura di Bologrra
PiazzaCostituziong 8

Dlgs 152/06

fine validita: 19 I 0ll20l7

Elenco mezzi:

Tarya:BL499AC
Categoria veicolo ; AUTOCARRO

Terga: 0604 01
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa:0604 02
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: 0604 03
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER ;

Targa: 0604 04
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Txga:0604 05
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: AG07610
Categoria veicolo: SEMIRIMORCIIIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti p« imezzi sopraindicati
116.01.04*l

Ai fi"i dello svolgrmento delle attività di cui alla categoria 5 - F devono essere utilizzati pu il taino di semirimorchi
esclusivamente i seguenti tattori stadali:

Targa: AE879ZN
Categoria veicolo : AUTOCARRO

Targa: BH465NL
Categoria veicolo : AUTO CARRO

Tuga:PR014996
Categoriaveicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: DN404RV
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Art.4
(prescrizioni)

La dittz è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
l) Durante il tasporto i rifiuti devono essere accompagnatt da copia autentica del presente prowedimento d'iscrizione o
copia del prowedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'odginale iesa dal lègale rappresertante ai sensi
dell'articolo 47 delD.P.R 28 dicembre 2000,n.445
2) L'attività di tasporto dei rifiuti deve essere svoltanelrispetto 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 esor.o.i.,."
modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica deimezzi, attestata dalTapaiàagiurat4 deve essere garantita con interve,nti periodici di
manutenzione ordinaria e staordinaria. In particolare, durante il tasporto dei rifiuti deve essere impedita la disposiong

VAL PARMA ROTTAMI SRL
Numero Iscrizione 8000604
Prowedimento di Rinnovo

P r ot. n.207 6 I 2012 del 19 I 01 / 2012
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CAMERA DI COMNIERCIO

AlboNazionaleGestoriAmbientali INDUSTRTAARTIGIANAT.E

rrtrioitupr.iro ru òi#àu a c".r-.rri" rm*##[st'uto?ig'i""rt"a$g6oequRA DI BoLocl{A

Dlgs 152106 Cawera dell'Ecottow'aìn

lo sgocciolarnento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti

tasportati da agenti "*";#i"i, 
imezna*o* "rr.re 

sottoposti a uonifi-cne, iti*u.a essere adibiti ad alti tipi di

rasporro e, comunque,;;;ifi"h;poioOi.n""Lt'" "ttttt d'*tito , *o"tio tunzionamento dei recipiurti mobili

i;Èrffiffifrt""T'J"'1J"1o,"r. ai rg."1*:i den,accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il

tasporto e, comunque, di riportare it rifiuto arrin.Jrr-"oto di provenienza sà il destinatario non 1o riceve; di accertarsr

che il destinatario sia munito dene autorizz-ià"iììr.rizioni pr^wiste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006',.'

t52;
5) Durante il tasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate-re prescrizioni stabilite darle specifiche disposizioni

che disciprinano Ia gestione di questa .at"goriu oi ,ifioti càn pa.ticoiare riferime^to alle norme di tutela sanitaria e

,*ti""iit *ua geJtione dei rifiuti sanitari arischio infeuivo'

6) r recipienti, fissi e ffiili;ffi;",i p* il oripiriJ rl?ù peri.olosi devono essere sotroposti a rauamenti di

bonifica opi volta 
"n" 

,i*o destinati ad or"o'r"i*piegati pei tasportare altri upl di rifiuti; tale trattam€nto deve

essere appropriuto uu" ""*" itit2'a'iorrt 
: ,: --rj ^L ^ L^--^ annlan,.rn rifirrti nericolosi

7) E' in opi caso ,r*ir, ,rniie mezzi .erecipienti 
che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il tasporto di prodotti

alimentad. Inolfie, i recipienti mobili d*tiJ;;;;;" i rifiuti o""o"o porr"aele 4esuaii requisiti di resistenza in

relazione ,tt" propri.a'"nmico-fisiche .o i11. 
-c-uratterirticne 

di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essete

prowisti di:E- - 
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad ;tr"*;; 
' 

condiàoni di sicurezza le operazioni di riempimento e

svuotamentoi
C - mezzidi presa per rendere sicure ed agwoli le ofer11ory di movimentazione'

8) Fatro salvo quanto p.J"irt" dall,arricolo 1 8; ;; à;;;t" legrslativo 3 aprile 2006, t' 152, è vietato il tasporto

contexnporan* *rr|rr"#;;ildiirrtpìrià1".i o c".ffirtipr"i.àrosi erifiurinonpericorosi chetatoro

risultino incompatibili à*"ro ,*""uluili di;;gire da"do luogo aua ÀÀazione di prodotti esplosivi, infia,mabili o

;;?Hffir'#fitli'i ,r*ro* dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina

sull,autotasporro ooo"izl". a"r 
"_ugo,.quet1e 

piwiste p.' il tasporto delle merci pericolose'

L,imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pui"ioti O**o rispetia'e le seguenti tlisposizioni:

a) sui veicoli deve essàe apposta *u t*gu à À"iu,o o oo'"ti.n"ttu af,esiva di iato cm 40 a fondo giallo, recante la

rettera..R, di corore n.,o arta cm2',targa cm 15 con r*ghezzadel segno di cm 3. Lat*ga va posta sulla parte

;;t"ti; oei ,eicotà, a al#u e'a i" m9$o da essere ben visibile'

b) sui coui 0".," "r#! ,pp"n" ù,"ti.n*r, " 
* marchio inamovibile a fondo giallo aventi re misure di cm 15x15'

r€cante la lettera "R' di colore nero.alta cm iOJ*g; cm 8' con larg$ezza del Épo di cm 1'5' Le etichette devono

resistere adeguatamente all,esposizioo. u-t-lrrrriJu ,.nru ,ouirr"sostanziali alterazioni; in ogm caso la loro

collocazione deve permett"t" t"*pt" *a chiara e immediata lettura'

Devono altresì essere rispettate, ," d"l 
"u.o, 

ilài;r*r* ùeviste.in matuia di tasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti p.ri.or,orr dwono essere dotati drmeznp.' prowedere ad una prima

sorunaria innocuizzazione e/o a 
"oot*r-*à"à-Jiu-àirpori*" 

dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire

dai contenitod 
"o,,.Ià 

ai **i di piotezione inclividuaie per il personale addetto al tasporto'

1 1) In caso ai spaooiiÀo u""io"oiur, aa ,iirti i À"teriaii utilizzati per Ia loro raccolta, recupero e riassorbimento

dowanno ".r"r. 
,*utllilrt"ìà" r" *"dalità adottate pu i rifiuti e insieme agli stessi'

rz) Leimprese ,"grrd;; sÀsi del ."gori*"oto iciil " t2:.trzr,;;: iet p'artamento E.ropeo e det consiglio , del 25

novembre 2009 (EMAS) e le imprese i" p";;;;à[ut.rtin"-iooe u*tl"ntate ai sensi della norma uni En Iso 14001

che fruiscono dell,agevolazione prevista àuu'urt. zl2, comma rq a"r Dlgs' 152106 in materia di *::::-1-1t:
garanne finanziarie, sono tenute u..o**i.*e alh sezione regionare o provinciale competente ogm vanazrone'

modifica, sospenslong revoca ,"rrtt*Ji"i" 
".min.azioni 

"o 
registraàoni sopra descritte. In difeuo saralmo

;ùìi.rrii pro*"Oi*"oti di cui all'art' 16 del DM 406/98'

13) Enro 
" 

oo, orri.-Iilo;;*, il r*i, ;;; aeile condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al

precedente punto, l'impresa iscritta d.* "à;;;; 
i'*f9'19 della garanziafiiznziwia secondo quarto previsto dal DM

'a ottoUr. tSg6, così colne modificato dal DM 23 aprile 1999 - .

14) Il present" pro*.di*àto è rilasciato "tifoii"à*"*o 
ai fini o per gli etre!ù de! lec1ao 

legislativo 3 apnle 2O06' n'

152. Resta fermo l,obbligo dell,impres, u or1"**" e rispettare *o'.-r^"?".*irr*i ooi"^ti dallenorme e disposizioni

.:=:=:>v*:::>=zy LY':::y:::'I
t\
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AIbo Nazionale Gestori Ambientali. SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la camera di commercio r"arrtiu artigiÀ-ut* Àsrìort,,u di Bologna

Piazza Costituzione, g -
Dtgs t5Z/06

Art.5
Le garanàe finanziarie prestate conpolizza fideiussioria assicurativa/bancaria n.successive appendici da]la suN rNsunaNcE oFFICf, r,naliÉo a favore
reyocate con efficacia dal l9t 0lt20l?'.

Art.6
Le gatanzie finanziarie di cui all'articolo 5 restano efficaci per un ulterioreperiodo di due anni per le inadempienzeverificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tJrtà-ior r"'gNmziesi estinguono automaticamente.

Àrt.7
(ricorso)

Awerso il presente prowedimento, è ammesso,. entro.30 giorni dal .ricevimento, ricorso gerarchico improprio alcnmitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestoii am*tuiiviuihistoforo c-1i;fi;;;4 - 00147 Roma, od inalternativa entro 60 gg.allacompetente Sezione del Tribunale a.*ioirtuti* R.gi;;ub 
-' ' '

I

1701.1005029169 del 02/01/2007 e
del Ministero dell,Ambiente sono

BOLOGNA, t9/01/2012

Il Presidente
- Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dellrart. 3, c. 2, D.Lgs. l2/02t93rn 39)

I1 Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

VAI PARMA ROTTAMI SRL
Numero Iscrizione 8000604
Prowedimento di Rinnovo

Prot. n.2076t2012 det tgtlU2}t2
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