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Albo Nazionale Gestori Ambientali

isrituitapressora..,:t"å1îÈi,å1îi3ffi iJ,åt*åli#$Ti,icorturadiroRrNo
Via S. Francesco da paola, 24

Dlgs t52106

Iscrizione N: T0006g0
Il Presidente

della Sezione regionale del piemonte
dellrAlbo Nazionale Gestori Ambientali

azioni e hitegrazioni e, in particolae, il decreto
della direttiva 200g/gg/CE del parlamento

ifruti;
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese
entali, in prosieguo denoninato Albo, Ie imprese che

Visto il decreto 28 aprile 1998, n, 406 det Ministro dell'arnbiente, di concerto con i Ministri dell,inclustria, delcommercio e úasporti e della navigazione, 
" dél t"so.o, del bilancio 

" ¿.uu programmazioneeçonomica rec ll'Albo nazionale delleînprese .n" åffettuanå Ia g"stiãn" o.i rÍfiuti, ed in particolareI'articolo 6, co

Albo nnaio 2003, relativa ai criteri e requisiti peratriv e trasporro dei rifiuti, e n. 3 del tå Uglið 1999, euisiti del responsabile tecnico;

visra ra richiesra di variazione deu,iscr.izione iTlil*J'fl'Yi^^iä¿iÏ;3i; 
t:îff:jf o^lru',llÅ!;" 

di protocoro1095/2014;
vista la deliberazione deila sezione regìonale del Piemonre dí data 2gl0ll2014con la quale l,impresa/Ente oBERToPLAST - S.R.L. è stata iscritta all'Albã nella categoria 4 classe F,

DISPONE

Art. I
(is*izione)

Denominazione: OBERTO PLAST - S.R.L.
Con Sede a: AGLIE' (TO)
Indirizzo: VIA MOLINI 34
CAP: I00l I

C, F,:050038800t9
è isclitta all'Albo Nazionale Gestori Arnbientali colne segue:

OBERTO DOMENICO GIOVANNI
Codice frscale: BRTDNC3gRO lA074T
Carica: presidente del consiglio di amministrazione

OBERTO SIMONE
Codice fiscale: BRTSMNTSH Í48379M
Carica: amrninistratore delegato

OBERTO SIMONE
codice fi scale: BRTSMNT5 Hl 4E3j gM
abilitato per la/e categoria/e e clæse/i:

Art.2
(l egal e/l mpp res entnnte /i)

(resp o n sn h i I e/i fe cn Í c o/i)

4-F
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Þ,..{
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Albo NazÍonale Gestori Ambientati
SEZIONE REGIONALtr DEL PIEMONTE

istitu¡ta presso la Camera di commercio Indusrria artigianato ã Ãgricottura di ToRINo
Via S. Francesco da paolã, 24

Dlgs tJ2/06

Elenco mezzl lnerenti liscrizione

Targa:A\{968D8
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa:BM296AM
Categoria veicolo : AUTOCARRO

Targa:TOR15827
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: Uso proprio

Ärt 3
(categorie, tìpologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

fscrizione OrdÍnaria

categoda:
4_Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
classe:
F quantità annua complessivamente tattatainferiore a 3.000 t.

inizio validità : 29 tll /2014
fine validitò: 29 tùltùOtg

Elonco morzl:

Targa:TORl5827
Categoria veicolo I AUTOCARRO

OBERTO PLAST. S.R.L.
Numero Iscrizione T000630
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.1544 l20t4 dct J0t0il2lt4

Targa: BM296AM ll mezzo è vincolato allosservanza dell'autor izzazione provinciale relativa al
categoria veicolo: AuTocARiËsporto 

di coso a classi di cose-

Targa: Alv968DE ll meazo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relatiya al
caregoria veicoto: AUToco^iätnotto 

di cose e classi di cose.

Rifìuti per i mezzi sopraindicati
[02.01'04] [07.02.13] [r2.01.05J [15.0r.02] [16.01.19] Ít6.02.16)[16,03,06] [rs.12,04]

Art.4
(presøizioni)

a copia autentica del ptesente prowedimento d,iscrizione o
formirà all'originale resa dal lègale rappresentante ai sensi

deile disposizio{del docreto legislativo 3 aprile 2006,
one, e del D.M. ¡ 7 dicembro 2005 e su"r"rriuo

lilt il
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modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attesta rtita con interventi periodici dimanutenzione ordinaria e straordinaria fruti deve essere impedita la dispersione,lo sgocciolamento dei rifiuti, la ñlorius iarantita la protezione dei rifiutihasportati da agenti atmosferici; i mez rima di essàre adibiti ad alti tipi ditraspofto e' comunque, a bonifiche per fi¡nzionamento dei recipienti mobilidestinati a eontênere i rifluti.
4) E fatto obbligo al tasportatore dì sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da pate del destinatario prima di iniziare iltasporto e) comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento.di provenienra sô il destinatario non Io riceve; di accertarsiche il destinatario siamunito delle autorizzazioni o iscrizionipiävilt" uì t.nri del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 

swr uvv¡vtv lsË'|lù¡¿

5) Durante il tmsporto dei riûuti sanitari devono.essere rispettate le presmizioni stabilite dalle specifiche disposizioniche disciplinano la gestione fi-rye¡ta categoria di rifìuti 
"å" 

p"tti."i*" riferim alle norme di tutela sanitaria.eambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio inrettivó.
6) I recipienti, fissi e mobili, unlizzatiper il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti dibonifica ogni volta che siano destínati àd essere reimpiugati p"r trasp;;*u altri tipi di rifiuti; tale trattamento deveess€rc apprcipriato alle nuove utilizzazioni.
7) E' in ogni caso vietato úílizzarc mezzi e recipienti che hanno contenuto rifïuti pericolosi per il trasporto dí prodottialimentari' Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenefe i rifiutì devono possedere adeguati requisiti di resistenza inrelazione allo proprietà chimioo-fTsiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenut¡ e devono essereprowisti di:

A - idonee chiusure per impedire la ñroriuscita del contenuto;
B - accessorì e dispositivi atti ad effettuare in condizíoni di sicurezza le operazíoni di riempirnento esvuotamcnto;
C e ed agevoli Io operazioni di ¡novimentazione.

8) Fatto
contemp , n' 152, è vietato il trasportO

risultino uti non pericolosí che tra loro

comr¡nque pericolosi; prodotti esplosívi' infiammabili o

9) L'imballaggio ed il rasporto doi rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina
elle previste per il trasporto delle merci per-icolose.

olosi devono rispettale le seguenti disposizioni:
di metallo o un'etichetta adesiva di iato cm 40 a fondo giallo, recante lacn 15 con rarghezza der segno di cm 3. Latarga va posta suila parte

b) sui colli deve ossere.apposta un'etich"n" iìit*Xi,{tÏ lrlt":;""*ile a fondo gia¡o avenri le misure di cm l5xr5,recante la lettera "R" di colore nero alta cm l0,^larga cm 8, con litgtezradel s-egno di cm l,s. Le etichette devonoresistere ionr atmosferiia t.o"á *tir.îostanziati alterazioni; in ogni caso la lorocollocaz una chia¡a e immediata letturaDevono I caso, le disposizioni previste in materia di traspono delle merci pericolosel0) I veicoli adibiti al träsporto dei rifiuti porioolosi devono esserr ¿otáü ¿¡ mezn perprowedere ad una primasommaria innocuizzazione s/o al contenimento della dispersione dei riRuti ct'te dovessero accidentalmsnte fi.¡oriuscire
Îil one individuaî" p.i ii piisànaL adoetto ur t a*portt.
^ 

r l ati per Ia loro raccolta, recupero e riassor.bimentodov
12) insieme agli stessi'

de*impresa a osservare e rispenare tu¿iilrfffio1itr1",äffJåi,ìL'|j],"-'rfï]i,,13i,î;î;
icolare riguardo a quelle in mareda di igienel di arnbieltg e aitraffio, che si int"nãono qui
singolarmente condizìonanti la validità1 l'effrcacia dellìscrizionei

Art.5
(rlcorso)

Avverso il presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giomi dal ricevimento, ricorsà

OBERTO PLAST - S.R.L.
Numero Iscrizionc T000680
Prowedimento di Rinnovo

Prot. n.754412014 det g0l0U2lt4
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comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via cristoforo colornbo, 44 - 00147 Rorna, od inaltemativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Árnministrativo Regionale.

TORINO, 30/01/2014

Il Segretario
- Marina Frossasco -

Il Presidente
- Sergio Rodda -

tì \¡'ì - -. .. 1

ll \'r :'
L.. ,.. ; .i. "'
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