
Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152106

Numero d'iscrizione

N400366
Il Presidente della Sezione regionale della Campania dellAlbo Nazionale Gestori Ambientali

Visto I'articolo 2ll del decreto-legislativo 3 apile 2006, n. 152;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro 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 dpll'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare
l'articolo 6, comma 2,lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U.2 gennaio 1997, n.l), 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 I'attività di trasporto dei rihuti;

Vista la richiesta di revisione presentata in data 2110412010 registrata al numero di protocollo 15055/2010;

vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data: 2210612010
con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:
categoria: 5 classe: E
dell'impresa DELTA CHIMICA S.R.L.

vista la deliberazione della Sezione regionale della campania in data: 1610912010
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate conpolízza fideiussoria assicurativa/fideiussione
bancaria n.167765 prestate da: ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per f importo di Euro:
103291,38
per la categoria. 5 classe E

DISPONE
Art. 1

ftscrizione)
Denominazione: DELTA CHIMICA S.R.L.
Con Sede a: NAPOLI (NA)
Indirizzo: VIA TOLEDO 156
CAP:80100
C. F.: 05213790636
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art.2
(egule/ì rappre sentante /ì)

ESPOSITO ANNAMARIA
codice fiscale: SPSNMR62H64A064W
carica: amministratore unico

(resp o nsa bile/i tec n í co/i )

SCARPATO CIRO
codice fiscale: SCRCRIT4LI 9C495Q
abilitato perlale categoria/e e classe/i:

Elenco mezzi inerenti I'iscrizione

5 - E
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Targa:BF973RY
Categoria veicolo: AUTOCARRO .S' . 

t

Targa: BG616FJ
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: CHO16JJ
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: CT830LJ
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: CW760IIZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: Proroga contratto di locazione al2ll02l20l0

Targa: DG!ÍT9DV
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: Scadenza contratto locazione il | 5 I I2l 2009

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

Iscrizione Ordinaria

categoria:
5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
classe:
E quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

inizio validità: 16109 /2010
fine validità: 16109 12015

Elenco mezzi:

Targa: BG616FJ
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa:BF973RY
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: CHO16JJ
Categoria veicolo : AUTOCARRO

Targa: CT830LJ
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: DG479DV
Categoria veicolo: AUTOCARRO

. ' Rifiuti per imezzi sopraindicati

01.03.04* sterili che acido orodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
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01.03.05* altri sterili contenenti sostanze nericolose
01.03.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali

metalliferi
01.04.07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non

metalliferi
01.05.05* fanghi e rifiuti di Derforazione contenenti oli
01.05.06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze oericolose
02.01 .08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
03.01.04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti

sostanze pericolose
03.02.01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non aloeenati
03.02.02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03.02.03* prodotti per i trattamenti conservativi del leeno contenenti comoosti orsanometallici
03.02.04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti comoosti inorsanici
03.02.05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
04.01.03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liouida
04.02.14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04.02.16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04.02.19* fanghi prodotti dal trattamento in loco deeli effluenti. contenenti sostanze oericolose
05.01.02* fanghi da processi di dissalazione
05.01 .03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05.01.04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05.01.05* perdite di olio
05.006* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05.01.07* catrami acidi
05.01.08* altri catrami
05.01.09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05.01 .1  I  * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05.01 .12* acidi contenenti oli
05.01 .15* filtri di arsilla esauriti
05.06.01* catrami acidi
05.06.03* altri catrami
05.07.01x rifi uti contenenti mercurio
06.0 . 0 1 * acido solforico ed acido solforoso
06.0 02* acido cloridrico
06.0 03x acido fluoridrico
06.0.04* acido fosforico e fosforoso
06.0 05* acido nitrico e acido nitroso
06.0.06* altri acidi
06.02.01* idrossido di calcio
06.02.03* idrossido di ammonio
06.02.04* idrossido di sodio e di ootassio
06.02.05* altre basi
06.03.1 I  * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06.03.13x sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06.03 .15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06.04.03* rifiuti contenenti arsenico
06.04.04* rifiuti contenenti mercurio
06.04.05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06.05.02* fanghi prodotti dal trattamento in loco deeli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06.06.02* rifiuti contenenti solfuri nericolosi
06.07.01* rifruti dei processi elettrolitici" contenenti amianto
06.07.02* carbone attivato dalla produzione di cloro
06.07.03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
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06.07.04* soluzioni ed acidi. ad es. acido di contatto
06.08.02* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso

06.09.03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06.10 .02* rifiuti contenenti sostanze oericolose
06.13 .01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorgamcr
06.13.02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06.13 .04* rifiuti della lavorazione dell'amianto
06.13 .05* fuliseine
07.00 l * soluzioni acouose di lavaseio ed acque madri
07.0 .03* solventi orsanici alosenati. soluzioni di lavaeeio ed acque madri
07.0.04* altri solventi organici. soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.0 07* fondi e residui di reazione. aloeenati
07.0.08* altri fondi e residui di reazione
07.0 .09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07.0 l0* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.0 l l * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07.02 .01* soluzioni acquose di lavaeeio ed acque madri
07,02.03* solventi organici alogenati. soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.02.04* altri solventi orsanici. soluzioni di lavassio ed acque madri
07.02.07* fondi e residui di reazione, alogenati
07.02.08x altri fondi e residui di reazione
07.02.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti. alosenati
07.02 0t altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.021 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07.02.4'r rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07.02 6* rifiuti contenenti silicone oericoloso
07.03.01* soluzioni acquose di lavaseio ed acque madri
07.03.03* solventi organici alogenati. soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.03.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.03.01* fondi e residui di reazione alosenati
07.03.08x altri fondi e residui di reazione
07.03.09* residui di frltrazione e assorbenti esauriti alosenati
07.03 .10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.03 . I  I  * fanshi orodotti dal trattamento in loco desli effluenti. contenenti sostanze pericolose

07.04.01* soluzioni acquose di lavassio ed acque madri
07.04.03* solventi orqanici alogenati. soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.04.04* altri solventi orsanici. soluzioni di lavassio ed acque madri
07.04.07* fondi e residui di reazione alosenati
07.04.08* altri fondi e residui di reazione
01.04.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alosenati
07.04.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.04.11* fanehi prodotti dal trattamento in loco deeli effluenti. contenenti sostanze pericolose

07.04 .13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07.05.01* soluzioni acquose di lavassio ed acque madri
07.05.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.05.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.05.07* fondi e residui di reazione, alogenati
07.05.08* altri fondi e residui di reazrone
07.05.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 .05 .10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.05.1 I  * fanehi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07.05 .13* rifiuti solidi contenenti sostanze oericolose
07.06.01* soluzioni acquose di lavaseio ed acque madri
07.06.03* solventi orsanici alogenati. soluzioni di lavaggio ed acque madri
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07.06.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.06.07* fondi e residui di reazione. alosenati
07.06.08* altri fondi e residui di reazione
07.06.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti. aloeenati
07.06.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.06.1 I  * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07.07.01* soluzioni acquose di lavaseio ed acque madri
07.07.03* solventi organici alogenati. soluzioni di lavaeeio ed acque madri
07.07.04* altri solventi organici, soluzioni di lavagsio ed acque madri
07.07.07* fondi e residui di reazione. aloeenati
07.07.08* altri fondi e residui di reazione
07.07.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti. alogenati
07.07.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.07.I  I  * fànghi prodotti dal trattamento in loco desli effluenti. contenenti sostanze oericolose
0 8 . 0 1 . 1 1 * pitture e vernici di scartd, contenenti solventi orsanici o altre sostanze oericolose
08.01.13* fanghi prodotti da pitture e vernici. contenenti solventi orsanici o altre sostanze pericolose
0 8 . 0 1 . 1 5 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose
0 8 . 0 1 . l 7 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre

sostanze oericolose
08.01 .19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose
08.01 .21* residui di vemici o di sverniciatori
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08.03.14* fanehi di inchiostro" contenenti sostanze pericolose
08.03 . l6* residui di soluzioni chimiche per incisione
08.03 .17* toner per stampa esauriti" contenenti sostanze pericolose
08.03.19* oli disoersi
08.04.09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.04. I  1* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi orsanici o altre sostanze pericolose
08.04.13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose

08.04.15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre
sostanze pericolose

08.04.17* olio di resina
08.05.01x isocianati di scarto
09.01 .01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09.01.02* soluzioni di sviluooo oer lastre offset a base acquosa
09.01 .03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
09.01.04* soluzioni fissative
09.01.05* soluzioni di lavaesio e soluzioni di arresto-fissasero
09.01.06* rifiuti contenenti arsento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotosrafici
0 9 . 0 1 . 1 1 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 0l , 16 06 02 o

16 06 03
09.01.13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla

voce 09 0l 06
10.01.04* ceneri legsere di olio combustibile e polveri di caldaia
10.01.09* acido solforico
1 0 . 0 1 . 1 3 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10.01 .14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sosúanze

oericolose
10.01 .16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
1 0 . 0 1 . 1 8 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.01.20* fanehi prodotti dal trattamento in loco desli effluenti, contenenti sostanze pericolose
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10.01.22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10.02.07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10.02 .1  I  * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento. contenti oli
10.02 .13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze

oericolose
10.03.04* scorie della produzione Dnmarra
10.03.08* scorie saline della produzione secondaria
10.03.09* scorie nere"della produzione secondaria
10.03.15* schiur4ature infiammabili o che rilasciano, al contatto con I'acqua, gas infiammabili in

ouantità oericolose
10.03 .17* rifiuti contenenti catrame della oroduzione desli anodi
10.03.19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10.03 .21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze

pericolose
10.03.23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi. contenenti sostanze pericolose
10.03.25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze

pericolose
r0.03.27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10.03.29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere. contenenti sostanze oericolose
10.04.01* scorie della produzione primaria e secondaria
10.04.02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10.04.03* arsenato di calcio
10.04.04* polveri dei gas di combustione
10.04.05* altre polveri e particolato
10.04.06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10.04.07* fanehi e residui di filtrazione orodotti dal trattamento dei fumi
10.04.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10.05.03* polveri dei eas di combustione
10.05.05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10.05.06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.05,08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acoue di raffreddamento. contenenti oli
10 .05 .10+ scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con I'acqua, gas infiammabili

in quantità pericolose
10.06.03x polveri dei eas di combustione
10.06.06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10.06.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10.06.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento. contenenti ol
10.07.07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento" contenenti ol
10.08.08* scorie salate della produzione orimaria e secondaria
10.08 .10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con I'acqua, gas

infiammabili in quantità pericolose
10.08.12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10.08 .15* polveri dei eas di combustione. contenenti sostanze oericolose
10.08 .17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fum| contenenti sostanze

pericolose
0.08 .19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento" contenenti oli
0.09.05* forme e anime da fonderia non utilizzate. contenenti sostanze oericolose
0.09.07* forme e anime da fonderia utllizzate, contenenti sostanze pericolose
0.09.09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

0.09 .1  1* altri oarticolati contenenti sostanze oericolose
0.09.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

0.09.15* scarti di orodotti rilevatori di creoe. contenenti sostanze oericolose
0.10.05* forme e anime da fonderia nonutilizzate, contenenti sostanze pericolose

0.10.07* forme e anime da fonderia utilizzate. contenenti sostanze pericolose
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10.10.09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
1 0 . 1 0 . 1 1 * altri particolati contenenti sostanze oericolose
1 0 . 1 0 . 1 3 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
1 0 . 1 0 .  l 5 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10.11 .09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico. contenenti sostanze oericolose
l 0 . l l . l l * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti

(provenienti ad es. da tubi a raeei catodici)
1 0 . 1 1 . 1 3 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione" contenenti sostanze pericolose
l 0 . l  t . l 5 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
l 0 . l  1 . 1 7 * fanghi e residui di {iltrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze

pericolose
l 0 . l l . l 9 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco deeli effluenti. contenenti sostanze pericolose
10.12.09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sosúanze pericolose
1 0 . 1 2 . 1 1 * rifiuti delle ooerazioni di smaltatura. contenenti metalli nesanti
10 .13 .09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10.  I  3 .  l2* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi. contenenti sostanze pericolose
10.14 .01* rifiu prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
1 1 . 005* acidi di decappasgio
1 1 . 0.06* acidi non specificati altrimenti
1 1 . 007* basidi decappaesio
1 1 . 0.08* fanehi di fosfatazione
r  1 .0.09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanz€ pericolose
I 1 . 0 l 1 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sosúanze pericolose
1 1 . 0 l 3 * rifiuti di sgrassagqio contenenti sostanze pericolose
1 1 . 0 1 . 1 5 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanz€

pericolose
l . 0 l . l 6 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
I 0 l .98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
1.02.02* rifiu della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi iarosite. eoethite)
I 02.05* rifiut della lavorazione idromeúallursica del rame. contenenti sosúanze oericolose
1.02.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
1.03 .01* rifiuti contenenti cianuro
1.03.02* altri rifiuti
1.05.03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
I 05.04* fondente esaurito
2.01 .06* oli minerali oer macchinari. contenenti aloeeni leccetto emulsioni e soluzioni)
2.0t.07* oli minerali per macchinari" non contenenti aloseni (eccetto emulsioni e soluzioni)
2.01 .08* emulsioni e soluzioni ner macchinari. contenenti aloseni
2.01 .09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
2.0 l0* oli sintetici oer macchinari
2.01.12* cere e grassl esaunu
2.01.t4* fanehi di lavorazione. contenenti sostanze pericolose
2.0 l 6 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanz€ pericolose
2 . 0 1 . 1 8 * fanghi metallici (fanghi di rettif,rca, affilatura e lappatura) contenenti olio
2.01 .19* oli per macchinari, facilmente biodesradabili
2.01.20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
2.03 .01* soluzioni acquose di lavaesio
2.03.02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
3 . 0 1 . 0 1 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB ( I )
3.01.04* emulsioni clorurate
3.0L05* emulsioni non clorurate
3 .01 .09 f oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
1
J 0 l l 0 * oli minerali per circuiti idraulici. non clorurati
3 . 0 1 . 1 1 * oli sintetici per circuiti idraulici
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3.01.t2* oli per circuiti idraulici, facilmente biodeeradabili
3 . 0 1 . 1 3 * altri oli per circuiti idraulici
3.02.04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
3.02.05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione. non clorurati
3.02.06+ scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
3.02.07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione" facilmente biodeeradabile
3.02.08* altr oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
3.03.01* oli solanti e termoconduttori. contenenti PCB
3.03.06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati. diversi da quelli di cui alla voce 13 03 0l
3.03.07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
3.03.08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
3.03.09* oli isolanti e termoconduttori. facilmente biodeeradabili
3.03 .10* altri oli isolanti e termoconduttori
3 .04 .01* oli di sentina della navigazione interna
a
J 04.02* oli di sentina delle fosnature dei moli
3.04.03* altri oli di sentina della navisazione
3.05.01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
3.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
3.05.03x fanehi da collettori
3.05.06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
3.05.07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
3.05.08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei nrodotti di seoarazione olio/acqua
3.07 .01* olio combustibile e carburante diesel
3.07.02* petrolio
3.07.03* altri carburanti (comprese le miscele)
3.08 .01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
3.08.02* altre emulsioni
4.06.01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
4.06.02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
4.06.03* altri solventi e miscele di solventi
4.06.04* fanehi o rifiuti solidi. contenenti solventi alosenati
4.06.05* fanehi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
5 . 0 1 . 1 0 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

1 5 . 0 1 . 1 1 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto),
compresi i contenitori a nressione vuoti

r5.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

6.0 04x veicoli fuori uso
6.0 .07* filtri dell'olio
6.0 .08* componenti contenenti mercurio
6.0 09* componenti contenenti PCB
6.0 l 0 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
6.0 1 1 * pastiglie per freni, contenenti amianto
6.0 1 3 * liquidi per freni
6.0 l4* liquidi antiselo contenenti sostanze oericolose

t6.01.21+ component iper ico los id ivers idaque l l id icu ia l levoc ida160 l0Ta160 l  l l ,160 l  13e16
0 t  1 4

6.02.09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
16.02 .10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla

voce 16 02 09
6.02. I  1* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
6.02l2* apparecchiature fuori uso. contenenti amianto in fibre libere

16.02.13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
1 6 0 2 0 9 e 1 6 0 2 1 2
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16.02 .15* componenti pericolosi rimossi da aooarecchiature fuori uso
16.03.03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze Dericolose
16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16.04.01* munizioni di scarto
16.04.02* fuochi artificiali di scarto
16.04.03* altri esplosivi di scarto
16.05.04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16.05.06* sostanze cllimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le

miscele di sostanze chimiche di laboratorio
6.05.07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze oericolose
6.05.08+ sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
6.06.01* batterie al piombo
6.06.02* batterie al nichel-cadmio
6.06.03* batterie contenenti mercurio
6.06.06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
6.07.08* rifiut contenenti olio
6.07.09* rifiut contenenti altre sostanze pericolose

16.08.02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di
transizione pericolosi

6.08.05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
6.08.06* liquidi esauriti usati come catalizzaton
6.08.07* catalizzaton esauriti contaminati da sostanze pericolose
6.09 .01* permanganati, ad esempio permanganato di potassro
6.09.02* cromati, ad esempio cromato di potassio" dicromato di potassio o di sodio
6.09.03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
6.09.04* sostanze ossidanti non soecificate altrimenti
6.10 .01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
6.10.03* concentrati acquosi, contenenti sostanze oericolose

16. i l .01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni
metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16.1  1 .03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dallelavorazioni metallurgiche, contenenti
sostanze pericolose

l 6 . l 1 . 0 5 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti
sostanze pericolose

17.01 .06x miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze
pericolose

7.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
7.03 .01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
7.03.03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
7.04.09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
7.04.10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sosúanze pericolose
7.05.03* terra e rocce. contenenti sostanze oericolose
7.05.05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
7.05.07* pietrisco per massicciate ferroviarie. contenente sostanze oericolose
7.06.01* materiali isolanti contenenti amianto
7.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
7.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto
7.08 .01* materiali da costruzione a base di sesso contaminati da sostanze oericolose
7.09.01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione. contenenti mercurio

17.09.02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti
contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro
contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17.09.03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti
sostanze pericolose
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18.01 .03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni

18.01 .06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze oericolose
18.01 .08* medicinali citotossici e citostatici
1 8 . 0 1 . 1 0 * rifiuti di amalsama prodotti da interventi odontoiatrici
18.02.02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare

infezioni
18.02 .05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18.02.07* medicinali citotossici e citostatici
19.01 .05x residui di filtrazione orodotti dal trattamento dei fumi
19.01 .06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liauidi aeouosi
19.01.07* rifruti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
l 9 0 l 0* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19.0r1 x ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanz€ pericolose
19.013 * ceneri leggere. contenenti sostanze pericolose
l 9 0 l 5 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
t 90 l 7* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19.02.04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto oericoloso
19.02.05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici" contenenti sostanze pericolose
19.02.07* oli e concentrati orodotti da orocessi di seoarazione
19.02.08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19.02.09* rifiuti combustibili solidi. contenenti sostanze pericolose
19.02.11* altri rifiuti contenenti sostanze oericolose
19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati
19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi. solidificati
19.04.02* ceneri lessere ed altri rifiuti dal traftamento dei fumi
19.04.03x fase solida non vetrificata
t9.07.02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19.08.06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
19.08.07* soluzioni e fanshi di risenerazione delle resine a scambio ionico
19.08.08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19.08 .10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla

voce 19 08 09
19.08 .1  1* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze

pericolose
19.08 .13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue

industriali
9.10 .03* fluff- frazione leggera e polveri. contenenti sosúanze pericolose
9.10 .05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
9 . 1 . 0 1 * filtri di argilla esauriti
9 . 1 .02* catrami acidi
9 . 1 03* rifiu liquidi acquosi
9 . 1.04* rifiut prodotti dalla ourificazione di carburanti tramite basi
9 . 1 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
9 . 1 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
9.12.06* legno contenente sostanze nericolose

t9. t2. l l* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
contenenti sostanze pericolose

1 9 . 1 3 . 0 1 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni. contenenti sostanze pericolose

19.13 .03* fanshi orodotti dalle ooerazioni di bonifica dei terreni. contenenti sosúanze oericolose
19.13 .05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze

pericolose

t9.r3.07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle
acque di falda" contenenti sostanze pericolose
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20.0t.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
2Q.0r.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.0t.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 0l 25
20.01.29* detergenti contenenti sostanze oericolose
20.01 .33* battede e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e

accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 0l

2l e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
20.01.37* legno. contenente sostanze oericolose

Targa: CW760IJZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per imezzi sopraindicati

03.01.04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti
sostanze pericolose

04.02.19* fanghi prodotti dal trattamento in loco desli effluenti. contenenti sostanze pericolose
08.0 1 l * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08.01 .17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre

sostanze pericolose
0 8 . 0 1 . 1 9 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze

pericolose
08.01 .21* residui di vernici o di sverniciatori
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08.03 .16* residui di soluzioni chimiche per incisione
08.03 .17x toner per stamDa esauriti. contenenti sostanze oericolose
08.04.09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
09.0 0 1 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09.0 ,02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09.003* soluzioni di sviluooo a base di solventi
09.0 04* soluzioni fissative
09.0 .05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09.0 06* rifiuti contenenti arsento orodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotosrafici
10.0.20* fanghi prodotti dal trattamento in loco deeli effluenti" contenenti sostanze oericolose
10.02.07* rifiu solidi prodotti dal trattamento dei fumi. contenenti sostanze pericolose
1 0 . 1  1 . 1  1 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti

(provenienti ad es. da tubi a rassi catodici)
l 0 . l  1 . 1 9 * rifiut solidi prodotti dal trattamento in loco desli effluenti. contenenti sostanze pericolose
I 1 . 0 1 . 1 3 * rifiu di ssrassaseio contenenti sostanze oericolose
1 1 . 0 1 . 1 5 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze

pericolose
2.03 .01* soluzioni acouose di lavassio
3.01 .05* emulsioni non clorurate
3.01.09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
3.05.06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
3.07.02* petrolio
3.07.03* altri carburanti (comprese le miscele)
3.08.01* fanshi ed emulsioni orodotti dai orocessi di dissalazione
3.08.02* altre emulsioni
4.06.04* fanehi o rifiuti solidi. contenenti solventi alosenati
5 . 0 1 . 1 0 * imballassi contenenti residui di sostanze oericolose o contaminati da tali sostanze

t5.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
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Art.4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
l) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente prowedimento d'iscrizione o
copia del prowedimento 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;
3) L'idoneita tecnica dei mezzi, attestata dallaperizia 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 dei 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 corretto funzionamento dei recipienti mobili
destinati a contenere i rifiuti.
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parle 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:
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifich'e 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, 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; tale trattamento deve
essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7) E' in ogni caso vietato utllizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti
alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in
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16.0 07* filtri dell'olio
16.0 08* component contenentl mercurlo
16.0 0'r. component esplosivi (ad esemoio "air baq")
16.0 l * pastiglie per freni, contenenti amianto
16.0 3'r. liquidi per freni
16.0 4'F liquidi antigelo contenenti sosúanze oericolose
16.01.21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 0l 07 a 16 0l I l, 16 01 13 e 16

0 l  1 4
16.02 .10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla

voce 16 02 09
t6.02.13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci

1 6 0 2 0 9 e 1 6 0 2 1 2
6.02.15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
7.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze Dericolose
7.06 .01* materiali isolanti contenenti amianto
9 . 0 1 . 1 0 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
9.08.06* resine a scambio ionico saturate o esaurite

19.08 .1  I  * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze
pericolose

19.08 .13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue
industriali

19 .10 .03* fluff- frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
t9 . l  1 .05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
t9.12.06* legno contenente sostanze pericolose
20.0t.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 0l 25
20.01.37* legno, contenente sostanze pericolose
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Dlgs 152106

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 sicurezza le operazioni di riempimento e
svuotam9nto;
C - mezzi dl presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo I 87 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto
contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro
risultino incompatibili owero 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 trasporto 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 cm2\,larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. Latarga 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 "R" di colore nero alta cm l0,larga 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 trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezziper prowedere ad una prima
sommaria irnocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmentè fuoriuscire
dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
l l) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utllizzatiper la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12)Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.76ll200l,del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19
matzo 2001(EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che
fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 7, del Dlgs. 152106 in materia di riduzione delle garanzie
finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazion", ,riodifr"u,
sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i
prowedimenti di cui all'art.16 del DM 406198.
13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al
precedente punto, I'impresa iscritta deve adeguare I'importo della garanzia frnanziaria secondo quanto previsto dal DM
8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
14) Il presente prorvedimento è 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 tutte le prescrizioni derivanti dalle norme é disposizioni
applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui
espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validita e I'efficacia dell'iscrizione.

Art.5
(ricorso)

Awerso il presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Resionale.

improprio
Roma, od

0t2010

al
in

DELTA CHIMICA S.R.L.
Numero Iscrizione NA00366
Prowedimento di Rinnovo
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