
   
 

N. procedimento: IBAY00345588 5 

19.01.2017 

1. Rilascio autorizzazione  

A seguito della richiesta del (GG.MM.AAAA) Vi viene accordata l’autorizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 1, 1 KrWG, per 

(x)  
(x)  

1.1 raccogliere. 

1.2 trasportare.  

ZITI18728 9 

ZITI18728 9 

Viene assegnato il seguente numero raccoglitore ai sensi § 28 NachwV: 

Viene assegnato il seguente numero trasportatore ai sensi § 28 NachwV:  

Aggiornato a: 29.10.2013 

Autorizzazione per raccoglitori, trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti 
pericolosi Si prega di barrare la casella [x] o compilare. 

Titolare 
dell’autorizzazione Brescia Spurghi sas di Rizzi Nicola e C. 

Via Aldo Moro 16 
IT 25124 Brescia (BS) 

Autorità che rilascia l'autorizzazione 

Ufficio distrettuale (Landratsamt) Rosenheim 

Wittelsbacher Straße 
53 83022 Rosenheim 

Herr Luthardt 
(08031/3923408, stefan.luthardt@lra-rosenheim.de) 

 

 

2.  Limitazioni e disposizioni complementari 
Disposizioni complementari: 
1. vedi allegato 
 
Motivazioni: 
1. vedi allegato 
 
 
                     3. Decisione sui costi 
vedi allegato 



  

Aggiornato a: 
29.10.2013 
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4. Modalità di ricorso 

vedi Allegato 

5. Note 

5.1 Raccoglitori e trasportatori di rifiuti pericolosi nell’esercizio della propria attività sono tenuti a portarsi appresso una copia o stampa della presente 
autorizzazione. 

5.2 Se cambiano dati essenziali, l’autorizzazione deve essere nuovamente richiesta.  
Dati essenziali sono i campi da 1.1 a 1.4, 2, 4.1, 4.2, 4.6 e 4.7. 

5.3 Eventuali cambiamenti delle persone responsabili della gestione e supervisione dell'impresa riportate al campo 5, 
vanno segnalati senza indugi all’autorità. 

5.4 Spazio riservato a note dell'autorità 

Luogo 

Rosenheim 

Data (GG.MM.AAAA) 

20.02.2017 

Firma 
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Sul punto 2 Restrizioni e disposizioni accessorie: 

La presente autorizzazione è soggetta alle seguenti condizioni: 

1. Nel mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto occorre portarsi appresso, in 
forma cartacea oppure elettronica, i seguenti documenti e informazioni ed esibire 
ed eventualmente consegnare su richiesta alle persone autorizzate a monitorare e 
controllare, nella misura in cui il trasporto non venga effettuato con veicoli 
ferroviari: 

 copia della presente autorizzazione e della domanda, 
 copia del certificato di smaltimento, del certificato di smaltimento 

semplificato o delle dichiarazioni di conformità,  
 le copie da 2 a 6 dei documenti di accompagnamento o le copie 2 dei 

documenti di presa in carico dei rifiuti raccolti e trasportati  
 denominazione rifiuto, codici dei rifiuti e quantità (eventualmente stimata) 

di rifiuti trasportati in tonnellate, 
 numero del certificato di smaltimento, 
 dati del produttore dei rifiuti (ragione sociale e indirizzo, numero del 

produttore, data della consegna dei rifiuti al trasportatore), 
 dati del trasportatore (ragione sociale e indirizzo, numero del 

trasportatore, data della presa in carico dei rifiuti, targa del veicolo), 
 dati dello smaltitore dei rifiuti (ragione sociale e indirizzo), 
 numero del documento di accompagnamento (elettronicamente 

assegnato) 
 È possibile assolvere all’obbligo di portare con sé i dati richiesti anche 

tramite una stampa del documento di accompagnamento elettronico 
generata dal sistema informatico ed eventualmente dei documenti di 
presa in carico elettronici già esistenti, integrato dai dati dello smaltitore. 

 Le informazioni dei documenti di accompagnamento e degli eventuali 
documenti di presa in carico (compresi i dati dello smaltitore) possono 
essere integrate anche in altri documenti (ad es. bolle di consegna) o 
documenti di accompagnamento (secondo la normativa sulle merci 
pericolose). 

 Qualora l'obbligo di portare con sé i dati dei documenti di 
accompagnamento o dei documenti di presa in carico fosse assolto 
elettronicamente, saranno predisposti opportuni dispositivi nel veicolo del 
singolo mezzo di trasporto che assicurino alle autorità di controllo un 
accesso immediato e sicuro alle informazioni elettronicamente tenute. 

 Nel caso di un trasporto a mezzo di veicoli ferroviari il trasportatore dei 
rifiuti deve opportunamente assicurare che in caso di un cambio del 
trasportatore i documenti e/o i dati succitati vengano consegnati o messi a 
disposizione. 

2. L'abilitazione al trasporto di rifiuti pericolosi sussiste solo nel caso in cui sia 
presente un certificato di smaltimento all'inizio del trasporto dei rifiuti pericolosi. 
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3. Le direttive contenute nel certificato di smaltimento relativo allo smaltimento o al 
trasporto dei rifiuti devono essere osservate. 

4. Il trasporto dei rifiuti è consentito solo con veicoli sicuri omologati per il trasporto. Deve 
essere stata sottoscritta un’assicurazione di responsabilità civile auto di lungo termine, 
compresa un'assicurazione di responsabilità ambientale. La somma assicurata per 
lesioni personali deve essere di almeno €500.000 e almeno €1,5 milioni per i danni alla 
proprietà o danni alle acque. Gli opportuni giustificativi dell’assicurazione dovranno 
essere sottoposti spontaneamente e regolarmente all'Ufficio distrettuale (Landratsamt) di 
Rosenheim. Qualora la predetta copertura assicurativa minima non sussista più in toto o 
in parte, la presente autorizzazione diverrà invalida (art. 36 cpv. 1 della legge bavarese 
sulle procedure amministrative). 

5. Per ogni trasporto occorrerà avere con sé un promemoria redatto in un linguaggio non 
tecnico in caso di infortuni o incidenti. I veicoli con cui vengono, nel quadro della 
presente autorizzazione, trasportati rifiuti sulle pubbliche vie, devono essere dotati di 
segnali di pericolo in conformità al § 55 KrWG (Legge sul riciclaggio dei rifiuti). 

6. Le persone responsabili della gestione e supervisione dell'impresa devono regolarmente, 
almeno ogni tre anni, partecipare a corsi di formazione ai sensi dell'articolo 5 comma 3 
del Regolamento per la procedura di notifica e autorizzazione per raccoglitori, 
trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti (AbfAEV) e sottoporre spontaneamente 
un’attestazione in tal senso all'Ufficio distrettuale (Landratsamt) di Rosenheim. 

7. Il personale incaricato del trasporto deve vantare il necessario stato di conoscenze 
aggiornato per l'espletamento della singola attività. In particolare, deve avere 
dimestichezza con i pericoli connessi con la gestione dei rifiuti ed essere in grado di 
adottare misure appropriate in caso di incidenti con i rifiuti, in particolare di informare le 
autorità competenti (polizia, pompieri, Magistrato alle Acque, l'agenzia di protezione 
ambientale) Ai fini della competenza è necessario un training in azienda sulla base di un 
piano di addestramento sul lavoro (§ 6 AbfAEV). 

8. Devono essere assolti gli obblighi di notifica e di consegna ai sensi delle disposizioni di 
legge dei Länder. 

9. I rifiuti di amianto e i rifiuti contenenti fibre di amianto legate devono essere tenuti umidi e 
trasportati in contenitori chiusi al fine di evitare la formazione di polvere durante il 
trasporto. 

10. I rifiuti contenenti amianto non devono essere scaricati in inceneritori, discariche di 
calcinacci e impianti di trattamento di calcinacci. 

11. Se vengono trasportati rifiuti solidi su autocarri con piattaforma di carico aperta, in 
cassoni o contenitori da trasporto aperti, i rifiuti da cui possono volare via carta, polvere o 
materiale devono essere coperti durante il trasporto. 

12. I rifiuti polverulenti devono essere trasportati in recipienti chiusi, sacchi antistrappo o allo 
stato umido. 
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13. I veicoli di trasporto e i contenitori da trasporto devono essere idonei per i rifiuti da 
trasportare. I contenitori devono essere a tenuta, infrangibili e resistenti alle 
tipologie di rifiuto da trasportare. Il trasporto deve essere effettuato in modo da 
non rilasciare inquinanti (§ 15 KrWG). 

14. Ci riserviamo la facoltà di stabilire ulteriori condizioni. 

Sul punto  4 Modalità di ricorso: 

Modalità di ricorso 

Contro la presente decisione è possibile proporre ricorso, entro un mese dalla notifica, 
presso 

il tribunale amministrativo bavarese a Monaco 
di Baviera, Casella postale 20 05 43, 80005 
Monaco di Baviera, Indirizzo postale: Bayerstraße 
30 80335 Monaco di Baviera 

per iscritto o facendola mettere a verbale dal funzionario di cancelleria di tale 
tribunale. Il ricorso deve indicare il ricorrente, il convenuto (il Libero Stato di 
Baviera) e l’oggetto perseguito con il ricorso e deve contenere una richiesta precisa. 
Devono altresì essere indicati i fatti posti a motivazione e i mezzi di prova. La decisione 
impugnata deve essere allegata in originale o in copia. Al ricorso e a tutti gli esposti 
devono essere allegate delle copie per le altre parti interessate. 

Note sulle modalità di ricorso: 

 La legge di modifica della legge di attuazione del Codice di procedura amministrativa del 
22.06.2007 (Gazzetta leggi e regolamenti, pag. 390) ha abolito la procedura di 
opposizione nell’ambito della KrWG. Non è pertanto possibile proporre un’opposizione 
contro questa decisione. 

 La proposizione dell’azione in forma elettronica (ad esempio via e-mail) non è consentita. 
 In virtù delle leggi federali dal 01.07.2004 i procedimenti avanti i tribunali amministrativi 

sono in linea di massima soggetti al pagamento di un anticipo dell’emolumento. 
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Sul punto 5.4 Note: 

 La presente autorizzazione è valida dalla data di rilascio; non è trasferibile. 
Consente al titolare di trasportare tutte le tipologie di rifiuti elencate al numero 6.1 
della domanda del 19.01.2017 secondo il regolamento sull’elenco europeo dei rifiuti 
(AVV- Abfallverzeichnis-Verordnung) sul territorio della Repubblica federale di 
Germania. La presente autorizzazione è valida fino al 19.02.2020. 

 In sede di trasporto dei rifiuti sono da osservarsi tutte le disposizioni pertinenti della 
Legge sul riciclaggio dei rifiuti e dei relativi regolamenti attuativi nella forma vigente 
nonché le condizioni implicite dagli stessi risultanti. 

 La presente autorizzazione non include permessi, assensi o benestare necessari 
sulla base di altre normative (in particolare ai sensi di norme disciplinanti il trasporto 
di merci su strada e il trasporto di merci pericolose). L'autorizzazione lascia 
impregiudicati anche i requisiti posti dai regolamenti sulle merci pericolose - in 
particolare per quanto riguarda le sostanze trasportate, i mezzi di trasporto, il 
personale di trasporto e la detenzione dei documenti di accompagnamento. 



  

Si prega di barrare la casella [x] o compilare. 
Autorizzazione per raccoglitori, trasportatori, commercianti e 
intermediari  di rifiuti pericolosi 

  

Luogo 

N.  civico 
 

1.2 Via 
Aldo Moro 

1.3 Land federale (2 lettere) 
CAP 

1.4 Stato (2 lettere) 

IT 

2 Si richiede l’autorizzazione alle seguenti attività di gestione 
dei rifiuti 

so 

Prima domanda 

1 Richiedente (sede principale dell’impresa) 
1.1 Impresa / Ente 

Brescia Spurghi sas di Rizzi Nicola 

1.5 Per i richiedenti senza una sede centrale in Germania: Sede della prima attività di raccoglitore, trasportatore, commerciante o intermediario. 
Land federale (2 lettere) CAP Luogo 
BY 

1.6 Telefono 
30390303733954 

1.7 Cellulare 

KIEFERSFELDEN 

Telefax 

00390302416329 

E-Mailil 

info@bresciaspurghi.it 

2.1 lel Raccolta.  Numero raccoglitore o trasportatore ai sensi § 28 NachwV (se già assegnato) 

2.2 ei Trasporto.  Numero trasportatore ai sensi § 28 NachwV (se già assegnato) 

Partita IVA 

IT03511270179 

3  1  I seguenti documenti sono allegati alla domanda o richiesti all'autorità competente,  

3.2  un estratto del registro del commercio, delle associazioni o cooperative, se la registrazione è stata effettuata,

3.3 LEL informativa sull’impresa tratta dal registro centrale delle imprese (tipo di documento 9), se l'impresa è una persona 
giuridica o un’associazione di persone, 

3.4 LEL giustificativo di un’assicurazione di responsabilità civile aziendale e di un'assicurazione di responsabilità ambientale relativo alla 
singola attività, nella misura in cui tali assicurazioni sussistano, 

3.5 LEL giustificativo dell’assicurazione di responsabilità civile auto per raccoglitori e trasportatori di rifiuti che trasportano 
rifiuti pericolosi sulle pubbliche vie. 

Aggiornato a: 29.10.2013 
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 01.12.2016 

 101.12..2014 

Nome 

ALESSANDRO 

4.6 Cognome 

RIZZI 

4.7 Data di nascita 

18.02.1983 BRESCIA (BS) 
Luogo di nascita 

Per ulteriori persone, si prega di utilizzare un foglio complementare 
separato 

4.10 Un attestato di specializzazione è allegato (se il titolare dell’impresa 
esercita direttamente la gestione e la supervisione dell'impresa). 

4  Titolare impresa 
4.1 Cognome 

RIZZI 

4.2 Data di nascita 

17.12.1978 
Luogo di nascita 
BRESCIA (BS) 

4.3 Attestato di buona condotta (tipo documento OG) Richiesto il: 

4.4 Informativa sulla persona tratta dal registro centrale imprese (tipo docum. 9), Richiesta il: 

4.5 Un attestato di specializzazione è allegato (se il titolare dell’impresa 
esercita direttamente la gestione e la supervisione dell'impresa). 

Inviato direttamente 
all'autorità 
Inviato direttamente 
all'autorità 

Ulteriori titolari di impresa 

4.8 Attestato di buona condotta (tipo 
documento OG) 

Richiesto il: 01.12.2016 

01.12.2016 

Inviato direttamente 
all'autorità 
Inviato direttamente 
all'autorità 4.9 Informativa sulla persona tratta dal registro centrale imprese (tipo docum. 9), Richiesta il: 

Nome 

NICOLA 

 Aggiornato a  29.10.2013 

1 

 



 
 

 

Riservato alle annotazioni del dichiarante (Dati facoltativi) 

La presente domanda è valida solo per i seguenti codici rifiuti e per un’autorizzazione limitata a 3 anni: 

070103* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri; 070107* fondi di distillazione e residui di 

reazione alogenati; 070503* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 070507* fondi di 

distillazione e residui di reazione alogenati; 070603* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri; 
070607* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati; 070703*  solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri; 070707* fondi di distillazione e residui di reazione alogenati; 
14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati; 
160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose; 160508* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti 
o costituite da sostanze pericolose; 160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose; 
170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati; 
170503 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose; 170601* materiali isolanti, contenenti amianto; 
170603* altri materiali isolanti, contenenti o costituiti da sostanze pericolose; 170605* materiali da costruzione 
contenenti amianto; 
190204* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 
191301* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 

Per ulteriori annotazioni, si prega di utilizzare un foglio complementare separato 

Assicurazione e firma 

7.1 Si assicura che 

- la domanda è stata compilata al meglio delle nostre conoscenze, 

- nel corso delle attività di raccolta, trasporto, commercio o intermediazione di rifiuti vengono rispettate tutte le pertinenti 
normative, in particolare i requisiti della legge sul riciclaggio dei prodotti e i regolamenti attuativi emanati sulla base di questa 

legge. 

7.2 Luogo Firma BRESCIA SPURGHI SAS  
   _________________________________ Di Rizzi Nicola & C.

Sede Leg.: Via Aldo Moro. 16 - 25124 BRESCIA 
Sade Op.: Via L. Da Vinci. 20- 25064 

GUSSAGO (BS)  
Tel. 030.316791 - Fax 030.2416329  

Partita IVA e Cod. Fisc.: 0 3 5 1 1 2 7 01 7 9 

Brescia (BS)   
7.3 Data (GG.MM.AAAA)  

19.01.2017 
 

    

 

6.1 

Aggiornato a: 29.10.2013 
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