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Albo Nazionale Gesîori Ambientali
SEZIONE RECIONALE DELLE MARCH E

isrituita presso la Camera diConrmercio Industria Anigianaro e Agricoltura dì hNCONA
P.zzaxxlV Massio. I

Dlgs 152/d6-

Iscrizio ne N: AN/7738
Il Prcsidente

della Sezione regionalc delle Marche
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decleto ìegìslativo 3 aprile 2006. n. 152. e successive modificazionj e integrazìoni e, in particoÌare, il decreio
ìegislativo i dìcembre 2010. n.205. recante disposizioni di anuazionc della direniva 2001i/98/CE del Parlamento
[uropeo e del Consiglio del l9 noven]bre 2008. felativa ai rifìuti;
Vislo, ìn panicolare, I'anicolo 212, comÌlîa 5. del decreto legisìativo 3 apriìe 2006, n. l52, che ndividua tra le irnprese
e gli enti tenuti ad iscliversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguó denominat(, Albo, le imprese che
svolgono I'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti:
Vislo, aÌtresì, il comrna l0 dell'anicolo 212 del D. Lgs. I52106, come sosrituito dall'articolo 25, conma l, lettera c),
del D. Lgs. 205/10, ilquale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasportr dei rifiuti pericolosi è

subordinata alla prestazìone di idonee garanzie finanzjarie a favore dello Stato;
Visto il decrero 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero delì'ambiente, di conceno con il lvlinistro dello sviluppo
econornico e il Ministlo delÌe infrastrutture e deì trasponi, recante il Regolamento per la definiz.ìone delle attribuzioni e

delìe modalità di organizzazione dell'Albo nazionale deì gestori ambientalì, dei requisiti tec,nici e finanziari delle
inprese e dei lesponsabìli tecnici, dei renîini e delìe modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in panicolare,
I'ani;olo r-r. cornlrìa l, ,ettere a) e bt.
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulìa C.U. 2 gennaìo 1991, n.l), modificaio con rlecreto 23 aprile I999
(pubblicato sulla G.U.2ó giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore
dello Stato da parte delle inrprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;
Visto il decrcto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto
l3 maggio 2009, recante la disciplina dei certri di raccolta dei rifiuti urbani raccolli in modo difl'r)renziato, di attuazìone
dell'articolo l8i, conrma l. lettera cc). deì decreto legislativo 3 aprile 2006, n. I52, in prosiegro denominati centri di
raccÒlta:
Viste le delibe|azioni del Comitato nazionale dell'Albo n. I del l0 gennaio 2003, corre modificata daÌla deliberazione
n.6 del l2 dicernbre 2012. relativa ai criterì e fequisiti per l'iscrizione all'Albo delle irnpfese ch'r svolgono le attivìtà di
raccolla e tfasporto dei rifiuti. e n.3 del 16 lugìio 1999. e successive rnodifiche e integrazic',ri, relativa ai requisiti
ploièssionali dei responsabile tecnico:
Vista la richiesta di isclizione presentata in data 30i07/20I4 registrata al numero di protocollo 40:t312014

Vista la deliberazione deìla Sezione regionale dellc Marche di data 2-ll0y20l4 con la quale è st;.ta accolta la domanda
di iscrizione all'AIì:o nella categoria 5 classe F dell'inrpresa/Ente RPA GROUP S.R.L.:
Vista la deliberazione deìla Sezìone regionale delle Marche in data 27 /0812014 con cui sono state accettate le garanzie
finanziarie preserîate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 1578.00.21,2'.t99655869 prestate da
SOCIETA' SACE BT S.P.A. pef l'importo di Euro 51645,69 per Ia categoria 5 classe F d:ll'!mpresa,/Ente RPA
GROUP S.R. L.,

DISPONE
Art. I

(isqizione)
L'ìrnpresa

Denominazioner IìPA GROUP S. R. L,
Con Sede a: PESARO (PU)
Indirizzo: VIA AMIt,CARE PONClllELLl, 77
CAP: 6l 122

C. F.:02549510416

è iscrìtta ail'Albo Nazionale Gesto|i Anbientalicor're segue:

RPA GROUP S.R.L.
Nurnero lscrizione AN0773 8
Provvedimento di Iscrizione Ord inaria

Prot. n.ó538/2014 del l0/10/201,1

Pagina I di 5



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

ìstillÌita pfesso la Canrera di Commefcio lndustria Ariigianato e Agricoltura di ,ANCONA
P.zza XXIY Maggio, I

Dìes I5210ó

Art. 2
(I ego I e/ì |pp rcs e n tM Ie/i)

CALLI MAURIZIO
fiscale: G LLM R269P22H92l J

legaìe rappresentante

MA U RIZIO
codice fi scale: CLL\,4RZ69P22H92 | J

abilitato per'la/e categoriale e classe/i:

Elenco mezzi inerenti I'iscrizione:

Targa: CY264WG
Categoria veicolo: AUTOCARRO
nunrero di telaio: WJ ME2N RKQ04246791

Targa: DJ337DJ
Catdgoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCF A7 590 | 02360022

Targa: DR328CJ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
nunrero di telaio: W0L0AHL7088l 10259

( respo n s o bÌ I e/i I ec n i co/ì )

5-F

-qÈ>
!,4,4,F:

rìtc,
Cf.:F ì

--l

Art. 3
(categorie, ùpologie di rifuti e neiii utili.tqbili)

Iscrizione Ordina ria

Categoria; Raccolta e tr:asporto di rifiuti per-icolosi
Classe: quantità annua corrplessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

5-F
Inizio valid ità: 2,7108/2014

Targa: DR328CJ
Categoria veicolo: AUTOCARRO

'farga: DJ337DJ
Categoria veìcolo: AUTOCARRO

Targa: CY264WG
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

[0ì.0r.0r][0r.0r.02] [0r.03,04*] [0].03.05*l [0r.03.06] [01,03.07*] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.07*] [01.04.08]
[01.04.0e] [01.04.10] [01.04.1r] [0r,04.r2] 10r.04.r31 [01.05.04] [01,0s.05*] [01.05.06.] [01.0s.07] [01.05.08]

RPA CROUP S.R.L.
Nurrero Iscrizione AN077i8
Provvedimento dì lscrizione Ordinara

Pror, n.6538/2014 del 30/10,2014
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE NIARCHE

istituita pÌesso la Camera di Commercio lnduslria Aúigianato e Agricoltufa di^NCONA
P.zza XXIV Maggio. I

Dlgs 152106

[02 0r.0r] [02.0r.02] [02.0r.0i] [02.01.0,1] 102.01.061 102.0r.071 [02.01 08*] [02.0].091 [02.0i.r0] [02.02.01]
102.42.021[02.02.03] 102.02.041 [02.03.0r][02.03.02] i02.0t.0ij [02.03.01] [02.0].051 I02.04.(ììl102.04.021
[02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.0 r] [02.06.03] I02.07.0 ìl 102.01 .a2) [02.07.03] I02.07..,41 [02.07.05]
103.0r.011[03.01.04',l.] 103.0r.051 [03.02,0r.] [03 02.02*] [0i.02.03*] [0].02.04*l [03.03.01][:3.03.02] [03.03.05]
[0i.03.07] 103.01.081 10i.01.091 103.03.r01 10r.03.ìrl [04 0r.02] [04.01.0ix] [04.0].041 [04.0r.0s] [04.0r.06]
[04 0r 07] [04.0t 08] 104.0t.0e1 [04.02.09] 104.02.t01 Í04 02.ì4*l [04.02.15] 104.02.16*l [04.011.t7] [04 02.te*]
[04.02.20]

1.09*
44.022t1104.02.221 [0s.01.02*] [0s.01.03*] [0s.0r.04*] f05.0r.05i1[05.0r.06*] [0s.01.07*] [05.0].08*l
[05.01.r0] l0s.0r.l r*l i05.01.12*l [05.01.rj] [05.01.14] [05.01.15'*] [05.01.1ó] [05 0r.17] [05.06.0r*]
[0s.06.04J
[06.02.0] *

[06.05.02 
*

06. ri.02 *l

[07.0r.1r*

05.07.01*l [05.07.02] [06.01.01x] [06.0].02*l [06.01.03*] [06.01.04*] f,)6.01.05*l [06.01.06*]
[06.02.04*] [06.02.05ì] 106.03.r3'il [06.0i ì4] [0ó.03.r5x] [06.03.r61 i06.04.03*] [06.04.04*]

l5l[07.02.]6*l
107.04. r2l 107.05.0 I *l

i07.06.0i,.1 [07.06.04i
t07.07.04*l [07.07.0e*
[08.01. l6] [08.0 r. r7*]
[08.0].081 [08.03. r2* ]
[08.04. r0] [08.04. I l*]
[09.01.02*] [09.0 r.04-

À.0 r.20-l f [ 01,] |-t^.,,.;;,-^..^:.

06.r3.031 [06.r3.04+] [06.r3.05*] [0?.0r.01*] [07.0ì.03*] [07.01.04*] f)7.01.08*l [07,01.09*]
[07.0].121 [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] [07.02.r0*] [07.02.Ir*] 

'.01.02.121[07.02.13]

07.02.r71 [07.03.01.] [07.03.03*] [07.03.04*] [07.03.09*] [07.0i.10*] [(ì?.03.1r*] [07.03.12]
07.05.08*l [07.0s.09*] [07.0s.ì0*] [07.05.]r*l [07.05.r2] I07.05.13*l [a7.05.14] [07.06.0r*]
[07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10,,] [07.06.r*] 101 .06.t21[07.07.01 ,,] 

107.07.03*l

[06.05.03] [0ó.06.02*] [06.06.0]l [0ó.07.0ix] [06.08.02*] 106.09.021 [c(t.09.03*] [0ó.0e.04j

I07.07.r0*l [07.07. I Ì *] 107.0'7.t2l [08.01.i1*] [08.01.12] [08.01.1i*] [r)8.01.14] [08.0 ì .ls*]
08.0r.r81 [08.01.r9*] 108.01.201 [08.0r.2r*] [08.02.0r][08.02.02] [08.0;].031 [08.03.07]
08.03.r31 [08.0i.14*] [08.03.15ì [08.03.]6*l [08.03.17"] [08,03.r8] [08.03.19*] [08.04.09*]
08.04.r21 [08.04.1]*l [08.04.r4] [08,04.15*] [08.04.16] [08.04.17*] [08.(r5.0r*] [09.01.01*]
[09.0 ì .0s*] [09.01.06*] [09.0 ] .071 [0e.0 r,08] [09.0ì.r0] [0e.0]. .1 [0!,0 r. r2] [09.0].ri*l

13.0r.r3*l 3.02.04*l [l3,02.05*l !3.02.06Èl 13.02.07*j 3.02.08*l 13.03.01*l
1r3.01.08*l !3.03.09x1 U3.03.10*l 13.04.03*l I t3.0s.01*] 3.05.02*l f 3.0s.03*l
113.08.0r*l Ir3.08.02x] 14.06.02*l 114.06.0i*l [l4,06.04*l 14,06,0s,,1 [,5.0r.0]l 5.01.021

[10.01.0r]10.0ì.021 10.0ì.031 [r0.0].04*l f 0.01.071 [10.0]. r3*l []0.01.t4*l [Ì0.0Ì.15] 10.0t.16*l 10.01.171
Ir0.01.18*] 0.0r.r9l 10.0r.20*l 10.0ì.2r11r0.0r.22,l.l It0.0r.23] [r0.02.0r] 0.02.021 0.0:2.07*j 10.02.081
f 0.02.r01 f 0.02.ri'l []0.02.r41 [r0.02.15] []0.03.021 0.03.04,11 [10.03.05] 10.03.08*l 10.0.ì.09*l fl0.03.r5*l
1r0.03.r61 lr0.03.r7xl 10.03.r81 []0.03.19*l []0.03.201 |0.03.21*l 10,03.221 110.03.23*l 0.03.241 [l0.03.25*l
1r0.03.261 []0.03.27*l 0.03.281 10.03.29*l 1r0.04.0ìil Ii0.04.02*] 10.04.03*l Ir0.04.04*] (r.04.05+l It0.04.06*]
1r0.04.07*l 110.04.09*l 10.04.r01 f 0.05.011[r0.05.03*] 10.05.041 [r0.05.05*] [r0.05.0ó*] U0.)5.08*l [Ì0.05.09]
ll0.0s.l0*l |0.05.11110.06.011[l0.06.021 ["10.06.03*] 0.06.041 []0.06.06*l []0.06.07'Fl Ii0.C,,t.09*] U0.06.101
1r0.07.0r110.07,031 10.07.041 [r0.07.05] [t0.07.07x] 0.0?.081 []0.08.041 10.08.08*l []0.08.ù91 10.08.10*l
[ì0,08.]rl 10.08.r2*l 10.08.r31 [r0.08.ì4] []0.08.15*l [10.08.t6] 0.08.17*l u0.08.181 [l0.08.19*l 00.08.201
lr0.0e.0il 10.09.0s*l 10.0e.061 [r0.09.07*] []0.09.081 |0.0e.0e.1 0.09.101 10.09.ìl*l 0.0!'.t21 0.09.r41

110.10.031 [l0.10.05*l 110.10.061 |0.10.07*l f10.r0.081 |0.10.09x1 |0.10,101 [l0.10.11+l l0.ltì.121 []0-l L03l
10.l1.051 []0. .oexl l0.rì.r0l f 0.r r.lr*l Ir0.r.r2] [ì0. r L rs*] [ì0.t].ról l0.lr.t7*l [ì0. r r. t8] Ir0.ll.r9*l
lr0.ll.20l [ì0. r2.0r] [ ]0. r2.031 []0. t2.0s1 n 0. r2.061 10. t2.081 []0.12.0exl Ir0.12. t0] [r0. t3.01] 10.13.041
[ì0. r3.06] 10. r3.071 0. ri.09* I 10. ti. ì01 []0. ti. t rl |0.13.12,'l 10.l3.l3l Ir0.13.l4] []0.r4.c L*l 1.01.05*l
[ì ] .0 r .0611 | r.0r.07*l [] r.0 r.08*l [l ì.0 r .09 *l ! ì.01.ì01 t.0l.ll*l Ir l.0l.l2] [ì t.01.ìi*] [l i.0t.l4l l.0l. r5*l
lìr.0ì.r6*l l r.0l.e8*l l r.02.02*l ! 1.02.0i1 [] 1.02.0s*l In.02 06] 1.02.07*l fll.03.0t*l I .05.01] 1.05.021

.05.03x1 U ì.0s.04*l f 2.0r.0rì I2.0r.021 [l2.0t.0t1 [l2.0t.041 ll2.0t.0sl It2.0 ] .06*l 1t2.01 .07*l [ ì2.01.08*j
i.0l.0e+l f l.0l.r0+l f l.0 t. r2*l 1t2.0ì.t31 ll2.0l.t4*l ll2.0l.l5l 2.01.ló*l []2.01.171 ll2.()l.r8xl ll2.0l.l9*l

. ìc,.. V4u t tu^) |r U l.l ll I

131ì-- $jor.rt-l It] ot.t2"l
12.03.0ri1 12.03.02x1 []3.01.0ì*l []3.01.01x1 [ì3.01.05*]13.01.09*l i.0t.l0*l

,.rr.'- DLt.U L l l'l I li.U l.llr I

- ft x n: o/.+l I r : nr n7+l

-. r,94:l: ll:1 itlilii:l:j-- [t5.0 t.0i] [t5.01.04] [ rs.0r.05l ls.0l.06l 5.0ì.071 [r5.01.09] [ì5.01,t0*] []5.0t. *l []s.02.02*l 15.02.031
Ir6.01.03] 1r6.0r.07*l ló.01.08*l |6.01.t0*l Ir6.0].lt*l [l6.0r.121 ló.0t.tixl [16.01.t4*] 16.:1.151 [16.0t.t6]
lr6.0l.Ì71 l6.0l.r8l 6.0r,1el 6.0t.201 [l6.01.2r*l I16.01.221 16.02.t0,r1 [16.02.r2*] []ó.02.13*l It6.02.14]
lr6.02.rs*l 06.02.r61 [r6.03.03*] [t6.03.04] 6.0l.0sxl 16.03.061 |6.05.04,1,1 [ió.05.07*] [ló.0i.09] 6.06.01*l
1r6.06.06x1 lÌ6.07.08*l 16.07.09x1 []6.08.0r116.08.02*l It6.08.03] 16.08.041 [16.08.05*] [tó.03.06+] [ló.08.07x]
1r6.0e.02*l [16.]0.0i*l 6. t0.021 ll6. t0.03*l [16.10.04] U6.ll.0l*l 16. .021 [t6,11.03*] []6. Lo4l [16.t 1.05*]
lló.11.061 17.01.011 !7.01.02] [t7.0t.0]l 7.01.0ó*l 7.01.071 1t7.02.011 1t7.02.021 [17.02.03] t17.02.04*l
Ir7.03.0rx] 117.03.021 [ì7,03.0i*] [t7.04.0r] 7.04.021 [t7.04.03] Lt'7.a4.041[r7.04.05] U7.04.061 |1.04.011
117.04.0e*l 7.04.|l11r7.05.03.1 17.05.041 []7.05.05*l 1r7.0s.061 [t7.05.07+] 17.05.08j Ir7.06.Cl*l 117.0ó.03*l

7.06.041 17.06.0,5.1 [l7,08.01*l 17.08.021 [ì7.09.0]*l U7.09.02x1 []7.09.03*l [17,09.04] [ì8.01.04] [18.01.06'.]
Ir8.0r.07] 8.0r.091 I18.02.0t1[l8.02.0ól []8.02.07,F1 119.0i.021 []9.01.05*l 19.0t.06*l [19.0t.0?*] [r9.01.t0*]
lr9.0i.lr*l Ir9.0 r. r2] [re.0r.i3.l,] [l9.01.i41 []9.0r.ì5*l Iie.0l.r6l [9.0t.17*] |e.0r.l8l I9.0l.L9l []9.02.031
I1e.02.04*l []9.02.0-i*l [19.02.06] e.02.t0l i1e.0i.04*l fle.03.0s1 f19.03.06*l []e.03.071 [r9.04.0]l[19.04.02x]

IìPA CROUP S.R.L,
Nunrero Isclizìonc AN0773 8

Provvedìnrento di Iscrizione Oldinaria
Prot. n.6538/2014 del 30/ I0/2014
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Albo Nazionale Cestori Ambientali
SEZION E IìEGIONALE D ELLE MARCHE

isrirlrita pfesso la Canrela di Conrmercio tndustr ìa Anigianato e Agricoltula di r\NCONA
P .zza XXIV Maggio. I

Dlgs 152/0ó

1re.04.03*l 1e.04.041 Ire.05.0rl Ir9 05.02] []e.05.0t1 [re.0ó.03] f 9.06.011 19.06.051 19.0:.061 19.0?.02*l
Iie.0?.03] u 9.08.011 f 9.08.021 fq 08 0il It9.os.06rl Ie.08.07*l 19.08.08*l Ir9.08.]l*l Ilr).08.r2] {l9.0s.l3,il

. :,-, -, f\e 08. ral fe 0e.0rl lo 09 021 [l e.09.031 I9.09.041 11e.09.051 19.09.061 f 9.r0.0rl I re. ]0.021 [r9. r0.03*]
' - "{lÀlo.oql Ir9.r0.0b][re.Ir.0r*][r9.tl.02.][r9.r1.05*][19.rt.06] [r9.r2.o]lI19.r2.021 [r9.]2.0i1 [r9.r2.04]
-" - ir'ft\o:j irl r:oor1 1o ì2071 [re r208] lie.r2.0el tle.t2.l0l tìd.r:.rr-l lio rz tu1 lie.t:.ot-l tle.l302j'': ;.'f$9Xtr.0i'l [ì0 l-ì.04] llq.ll.05xl ll9.ìj,061 [19.1].0?xl Il9.tj.0B] [20.0t.0t][20.01.08] L20Dl.2t*l [20.0].23+l''u/.e0ff./ 2sl []0.01 lo+l []u.01.2e*l [20.01.30] 120.01.33*l [20.0].341 [20.01.35't] [20.01.36] [2r].01.37+l [20.01.j8]

-.t#,/r 041 []0 0i 061

-:jil6.OZ.SSl cascanri di lav. del fèrro e resiclui di rnineralì di ferro

|0.08.991 cascanri di iavorazione di nrelalli

I I0. I 1.99] - rottan'ri di cristallo. sfr-idi e scarti di polivinil butirrale

| 1.02.99] - tìni di ottone e lànghi - rifiLrti e rottanri di rletalli preziosi e loro leghe. rifiuti di !avo'azione molatLrra e

fotlanri di fietalliduli. rottanri metallici e plastici contenenti n]etallì preziosi, polveri di zinco e (oìaticci di recupero -

rottami appalecchi elettlici

I L05.991 - polveri di zinco - e colalicci di recrrpelo

[ 12.01 .99] - fini dì ottone e fànghi d i nolazza - cascami di lavorazione. rifiutj di lavolazione mol:tura e rottami di
nletalli dufi

Art.4
(prescritíoni)

La ditta è fenlrta ad osservare le seguentì prescrizìoni:

l) DLrrante il traspodo i rifìuti devono essere acconrpagnati da copia autentica del presente provve: imento d'iscrizione o
copia del p|ovvedirìcnto corredata dalla dichiafazione di confo Ìità all'originale resa dal legale rrppresentante ai sensi
dell'anicolo 47 del D-P.R. 28 dicenrbre 2000, n.445;
2) L'attivilà di trasporto dei rilìuri deve essefe svolta nel fispetto delle disposizioni del dccreto Ieg.rrlativo 3 aprìle 2006,
n. 152, e delle relative norme legolamentari e tecniche di attuazione. e del D.M. l7 dicemblr:2009 e successive
mod ifiche e irrteglazìoni;
3) L'idoneilà tecnica dei nlezzi. attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall rrrticolo l5 comma 3
l€ttefa a). deve essere garantìla con ìnterventi periodici di nranutenziole ordinaria e straordinaria. I.r panicolare, durante

rlo dei rifìuli deve essete inrpedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti. la fuor uscita di esalazronr
e deve essefe garantita la protezione dei rifiutj traspoúati da agenti aturosferici; i nrezzi devono essere

i? ìs
;..,:ìct.j

ia bonìfiche. prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e. conrLrnque, a bonifiche perirdiche. Deve essere
il corfetto funzìonarnento dei recipienti mobili destinati a contenere irifiuti,

o obbliso al traspoftatore di since|a|si clell'acceftazìone dei rifìuti da pane del destinatario prirna di inizìare il
e, conur'ìque, di riportare il rifìuto all'insediarrento di provenienza se ildestinatario non lo riceve; di accertarsi

il destinatario sia munito delle aLrtorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislatiYo 3 aprile 2006, n.
152 e succcssive nrodificazioni e integrazioni;
5) Durante il lfaspo[to dei rifiuti sanìtari devono essefe rispettate ìe prescrizìoni stabilìte dalle specifìche disposìzioni
che disciplinano la gestionc di questa categoria di rifiuti con pafticoiaie filerimento alle nonle di tutela sanltarta e
anrbientale su lla gestione dei rifiuti sar'ritafì a rÌschio infettivo:
6) Iìecipienti. fissi e nrobilì, Lrtilizzatì per il trasporto di rifìufi pcricolosi devono essere sottopc:ìti a trattamenti di
bonilica ogni volla che siano destinati ad essere reimpiegati per trasporîare altfi tipi di rifiuti; takr tr-aftamento deve
esJcfr appfopfnto alle nuove rrtilizzazìori:

RPA CROUP S,R. L.
Nurrero lscrizione AN077l8
Pror redirner,to di lscliziorrr Ordinalia
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Z.i&a- ! IdnO :alro q.1211rs p'evi5 0 0d.i.an ,o o .6' oe 0e .te.o ,eg.).ativ0 i an-ile l0.ro. è vieraro il rraspono

Or 
ú*- " t\ìle 'oo dlreo i o ? so \'ei!o,o o .itrrt oerico,bir ò-dr ir:.ur percoìo- e -if 'l or pe-icolosi clre t-a lo-o

I ,t-, - |lb'rllrr o r|Lott|rtt iì or \ero 51,\ceLt.bil, di reag.fe d"'loo.\qgo,qlla ro rr,azinne d prodo:. e,plo.iri. infiamrrrabil. o
;.1]'_;ì ioft,rr'q e penco o5i. ,..i "i , ._!.- -..,,.:i... lj:

,I":Q 9),Llinrballaggio ed il haspofto'dei rifiutì rron per,icolosi.devono rrsperlgre re fofnre pfevrsre cralla dìsciplina
':,, sLr l'atrfotfespolto nonche- se del caso. qrrelle previste per ìl lrasporto delle nrercì pericoìose.
\ {i,i. L rlballaS! o €d il tfaspoflo dei Iifiuti pericolosi devono rispetiare le segueiltl dìsposizioni:È-.'- alst veicoli dere essere flpposta una rarqa di rretallo o Lln'etichetra aciesiva cli lato cm 4t a londo giallo, fecante laI ie|lera 'R- dj co ofe r]efo alta cm 20. lafsa cnr 15 con larghezza del segno clr cm 3. La targa va posia sulra parte

postefiofe del veicolo. a destfa ed'tn ntodo da essere ben visibile.

Albo Nazionale Gest0ri Ambientali
SDZION E RECIONALE D ELLE MARCH O

istlttllta pfesso la Camera di Conrll]e|cio IndLrsrfia A igianato e Agficoltltra di ANCONA
P.zza XXIV M ag_eio, ì

Dlgs 152/06

7) E in oeni caso vietalo uft)izzare ntezzi e recipienti che hanDo contenLrto rifìut pericolost per ìl trasporto dr prodont
alinlentari. Inoltle irecipienti rlobilj destìirati a contenefe iriiiLrti cievoIo possedere adeguatì requisiti cli resistenza ìn
relazlone aÌle proplierà chirrlico fisiche ed alle cafairefistjche di pericolosità dej fiflutr ,)ontenuti e devono essere
provvisti dr.

A idor re .' i.r-..e pe i,rroeo||e la .uo . t,. td cer corle,]rrto:
B - accessori e disposìtìvi atti ad effettuafe in condìzioni di stcurezza le operazionj di rìerrpimento e svlroramenlo;
C - ntezzi di piesa oer render.e sicuie ed agc.voli le oper.azìoli di nrovj rcnrazione.

b) sul colli deve essere apposta Lrn'elichefta o un nlafclìio jranrovibi]e a fo|do gìallo aventì le misure di cn l5xi5.
lecante la leltela 'R'di colofe neto alta cnr 0, larga crr 8. con larghezza dei segno di cnr 1,5. Le eticìlette devono
fesiste[e adegllatalnente all'esposizione atr]osferica senza stLrife sostanzìali alteraziorri; in ognì caso la loro
collocazione cieve pefntellefe sempfe uIa chiafa e j|1n]ediata leftLtra.
D€vono altfesì essefe fìspettate. se del caso. le dìsposizioni pfeviste in mate|ia di tfaspono delle nerci pericolose
l0) I veicolì adibiti aì tlasporto dei rifiuti pericoìosr cìevono ess!-fc c.lotatr di mezzi per pr.ovvedere ad una plrna
sonlJllalia innocLlizzazÌone er'o al contenimento della dìspersione clei lifiLrti che cjovessero 2,,:cidentalmente fuoriLLscire
dat contenrlofr, nonché di nrezzi di protezione ind vidLrale p.rr iì pcr.sonale addetto al traspor-lc,ll) ln caso di spandirlento accidentale dei rifiutl j matefiali utjliT-zatl per la oro raccolta. "ecupero e riassorbìmento
dovranno essere smaltitj secondo le n.todalità aciottate per ifjljutì e Ìnsienre aglLSressr.
l2) Le imprese fegistlate aj sensì del regoÌamerto (CE) n. i)2112.009, del Pal.lanento Europeo e del Consiglio. del 25
noverrtbie ?009 (EMAS) e le itrprese in possesso della certrficrzjonc ambientale ai sensì del a norma Uli gn Iso 14001
che íìuiscono dell'agevolazione pfevista dall'art. 212. conrna I0, del Dlgs. 152/06 in |]ìateria di r.idrLzione delle
gafanzie fìnarlziarìe, sono tenute a cotrìunicare alla Seziore regìonale o plovinciale conlpetente ogni vai.razLone,
rlrodifìca, sospensìorre. fevoca felati\/anlente alle cer-tìficazloni i registrazioni sopfa desrritte. ln àifeno sar.anno
appìicatì ì p|ovvedirrenri di cui all'ad l9 del DM 3 giugr:o 20ì.1, n.120
i-ì) Fjntfo e nor oltÌ-e i80 giorrrr dal venir neno cielle còndizìoni cui è sLrbordjnata la conces;ìone dei benefìci di cuj al
pfecedente punto' I'tlrpresa iscfitta deve adegLrare l'inìpor1o clella garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM
8 ortobfe Ì996. così coÍue flodifìcato dal DM 23 aL):ile Ì999
l4) Ilpfesenle provvcclintento e rilascialo esclrLsi!a renre a fnie pur g1Ìeffetti del decfeto l,rgìslatrvo I ap le 2006. n.

'tt;.R:tl| 
le|nro l'obbligo dell'intplesa a osservafe e fispettafe hrtre le prescrizroni derivarrti clalle norme e disposìzioniíi".an".,._ -' "Ìt.i Ielrlro lollD igo delllìlìpfesa a osservafe e rispetta|e hrtre leprescriztoni derivanti dalle norme e disposìziont, '''".,A\1. l-lfl .l ,:" co:, D.,nicol.r,e, -_rr.r|do a o.re.e i, ìrr.e..ra e ir,,e.re. c îr-, er le e d. rr.asl-ono..ne-rrnrerr'clor,o qui

.., 
-itdè'spr.'5sanreffe ricllianiate e sin_9olaIntente condizionanti la v!llrdìtà e l,efÌjcacia delÌiscrizione.

ìi jì^.. 2i
;.e/,{: 

d'j,j
, i ., _-,S,/ Art. s- .{ ./ Art. 5

'ìll.' tt icol.so)
Avverso il presente provvedinrento, è an'tnresso. entfo i0 giofni daì riceyi]nent0. fjcorsc gefafchico ìmproprio alconrìtaio Nazionale deil'Albo NazionaÌe Gestofi AnlbieJltaJr, vra cfistof-oro Colonrbo, 44 - o0)4'l Ronta, od in
allernaltva enlfo 60 c!! alla cotlrpetejlte Seztone clel Tr.ibLrnale Ant trinistfatjvo Regionale.

ANCONA,30/10/24t4

rce Pfes idente
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