Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Via Volta dei Mercanti 1, piano 4
Dlgs 152/06
Numero d’iscrizione

FI00079
Il Presidente della Sezione regionale della Toscana dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del 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, che individua tra le imprese
e gli enti tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che
svolgono l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle
modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e
dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l’articolo
6, comma 1, lettera a);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per
l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e
successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di revisione presentata in data 06/02/2015 registrata al numero di protocollo 1985/2015;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana di data 26/02/2015 con la quale l’impresa/Ente MORI
SAURO ROTTAMI S.R.L. è stata iscritta all’Albo nella categoria 4 classe F;
Visto l’art. 88 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni
DISPONE

Art. 1
(iscrizione)
Denominazione: MORI SAURO ROTTAMI S.R.L.
Con Sede a: SIENA (SI)
Indirizzo: STRADA DI RIBUCCIANO SNC
Località: RENACCIO
CAP: 53100
C. F.: 01350050520
è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante /i)

MORI SAURO
Codice fiscale: MROSRA49C02C227W
Carica: amministratore unico
(responsabile/i tecnico/i)

TIZZANINI GIANNI
codice fiscale: TZZGNN67P17F656C
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:
4-F
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Elenco mezzi inerenti l'iscrizione
Targa: AE63670
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AK432WK
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: CX596LE
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DB614BR
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EM513HH
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: SCADENZA LEASING 06/06/2017

Art. 3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)
Iscrizione Ordinaria
categoria:
4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
classe:
F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

inizio validità: 06/03/2015
fine validità: 06/03/2020
Elenco mezzi:
Targa: CX596LE
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DB614BR
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AK432WK
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AE63670
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: EM513HH
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12]
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[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01]
[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01]
[19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08]
[20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - mz] rifiuti di rocce da cave autorizzate rifiuti di minerali di bario ridotti residui di colle e polveri miste a
contenitori di metallo vetro pancali segatura sporca e materiali assorbenti acque di lavaggio da impianto d'estrazione di
minerali
[01.04.99] - mz] residui di minerali non metalliferi fangosi e solidi materiali assorbenti parti di imballaggio (ferro carta
plastica nylon legno vetro segatura sporca) materiali filtranti straci sporchi
[01.05.99] - mz] residui di rifiuti e fanghi da attività di perforazione non contenenti sostanze pericolose terra sporca
materiali assorbenti materiali filtranti imballaggi in ferro plastica vetro carta stracci sporchi legno nylon fanghi palabili
derivati da jet - mz] grouting e iniezioni cementizie con presenza di idrocarburi
[02.01.99] - mz] scarti animali e vegetali vari feci e urine materiali assorbenti materiali filtranti residui di carta stracci
plastica legno terre da coltivo nylon lettiere usate derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della
lana - mz) scarti animali e vegetali vari, feci e urine, materiali assorbenti, filtranti; grassi saponificati da produzioni
primarie - mz] sucida grassi saponificati da produzioni primarie
[02.02.99] - mz] rifiuti di cloruro di sodio reflui di cloruro di sodio in soluzione scarti animali vari e/o pesci materiali
assorbenti materiali filtranti residui di carta legno plastica stracci plastica legno nylon polistirolo provenienti da
imballaggi segatura - mz] usata indumenti protettivi e/o sanitari rifiuti della preparazione e del trattamento di carne
pesce e altri alimenti di origine animale
[02.03.99] - mz] morchie fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio reflui liquidi terre e farine fossili coadiuvanti di
decolorazione di oli e grassi panelli filtrazione grassi scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli dei grassi
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vegetali e - mz] animali terre e farine fossili disoleate coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi carte esauste da
filtrazione oli reflui liquidi della industria di raffinazione degli oli dei grassi vegetali e animali rifiuti misti della
lavorazione del - mz] tabacco panelli filtrazione grassi acque di vegetazione delle olive scarti vegetali vari frutta verdura
cereali residui e contenitori di carta plastica legno vetro iuta filtri e assorbenti rifiuti liquidi acquosi costituiti da
salamoie derivanti - acque di lavaggio di macchinari e impianti non contenenti sostamze pericolose acque dei processi
di lavorazione, terre e farine fossili disoleeate, fecce di serbatoi, reflui della raffinazione di oli, miscela di acqua e olio,
acque di vegetazione del - mz] da processi di conservazione di prodotti alimentari fanghi di farmaceutica scarti vegetali
utilizzabili per compostaggio aque di vegetazione
[02.04.99] - mz] scarti di vegetali e barbabietole residui e contenitori di carta plastica legno vetro filtri e assorbenti
acque reflue della raffinazione dello zucchero
[02.05.99] - mz] scarti lattiero caseari vari residui e contenitori di carta plastica legno vetro filtri e assorbenti indumenti
sanitari protettivi siero del latte fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
[02.06.99] - mz] scarti di farina olio di semi e lieviti vari residui e contenitori di carta plastica legno vetro filtri e
assorbenti e indumenti sanitari protettivi fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
[02.07.99] - mz] rifiuti liquidi acquosi provenienti dal lavaggio di cisterne e/o contenitori utilizzati presso aziende
vinicole e/o produttrici di bevande scarti di distillazione vari residui e contenitori di carta plastica legno vetro filtri e
assorbenti acque
[03.01.99] - mz] scarti di legno e sughero imballaggi di legno rifiuti di carte decorative impregnate fanghi di cottura e
da lavaggio del legno vergine scarti di legno non impregnato scarti vegetali e di legno vari residui e contenitori di carta
plastica legno - mz] vetro filtri e assorbenti materiali vari in pannelli (di legno gesso ecc.) paglietta metallica carta e
nastri abrasivi
[03.02.99] - mz] prodotti per i trattamenti conservativi del legno
[03.03.99] - mz] fanghi da industria cartaria ceneri dalla combustione di biomasse (paglia vinacce) ed affini legno
pannelli fanghi di cartiere sfridi di paraffina scarti dalla separazione metallica della polpa scarti vari dalla separazione
della carta pulper e - mz] maceranti vari residui e contenitori di carta plastica legno vetro filtri e assorbenti pulper
fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[04.01.99] - mz] olio di follone trucioli ritagli e altri rifiuti di cuoio rifiuti di smerigliatura rasatura carniccio di
scarnatura spaccatura e pezzamatura in pelo rifiuti e residui di cloruro di sodio cascami e ritagli di pelle residui di cuoio
rasatura - mz] pezzami tessili legni plastica carta e ferro assorbenti imballaggi vari tacchi di plastica pelle carta tessuto
ecc. cascami da cuoio conciato vegetale bagni contenenti zolfo esausti
[04.02.99] - mz] scarti di tessuto da confezionamento scarti di tessuti in più materiali scarti di fibre tessili vegetali
animali e sintetiche cascami e ritagli fdi pelle residui di cuoio rasatura legno plastica carta e ferro acque lavaggio telai
acque lavaggio - mz) scarti di fibre tessili vegetali, animali e sintetiche; acque lavaggio telai; acque lavaggio impianti;
acque trattamento tessuti; bagni e tinture da industrie tessili
[05.01.99] - mz] fanghi da trattamento pirolitico residui oleosi e solidi vari materiali assorbenti materiali filtranti stracci
carta contenitori metallici di plastica legno
[05.06.99] - mz] scorie vetrose da gassificazione di carbone catrami e asfalti vari inerti filtri assorbenti
[05.07.99] - mz] materiali vari da purificazione del gas filtri inerti assorbenti
[06.01.99] - mz] rifiuti della produzione formulazione fornitura e uso di acidi soluzioni di lavaggio legegrmente acide
[06.02.99] - mz] rifiuti della produzione formulazione fornitura e uso di basi soluzioni di lavaggio leggermente basiche
[06.03.99] - mz] inerti da tinkal altri sali e soluzioni materiali assorbenti materiali filtranti carta stracci sporchi rifiuti da
processi chimici del fosforo acque di lavaggio contenenti sali ammoniacali
[06.04.99] - mz] inerti da tinkal residui inorganici materiali assorbenti materiali filtranti carta stracci sporchi rifiuti
contenenti metalli non pesanti
[06.06.99] - mz] rifiuti della produzione formulazione fornitura e uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del
fosforo
[06.07.99] - mz] rifiuti contenenti silicio
[06.08.99] - mz] rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)
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[06.09.99] - mz] rifiuti della produzione formulazione fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del
fosoro
[06.10.99] - mz] rifiuti contenenti azoto
[06.11.99] - mz] rifiuti non specificati altrimenti rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici gessi chimici da
desolforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.13.99] - mz] scorie vetrose da gassificazione di carbone fanghi da trattamento acque di processo gessi chimici
[07.01.99] - mz] rifiuti di caprolattame rifiuti di refrattari rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura
scarti da vagliatura latte di calce rottami di quarzo puro rifiuti di catalizzatori di distillazione vari filtri assorbenti
soluzione - mz) rifiuti di caprolattame,scarti da vagliatura latte di calce, rifiuti di catalizzatori, di distillazione vari,
soluzione acquosa di lavaggio a bassissimo carico organico
[07.02.99] - mz] sfridi scarti polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche resine a scambio ionico esauste
paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche imbottiture sedili in poliuretano polveri di buffing e cascami di
tessuto non tessuto - mz] metallo di vetro e di plastica lattice essiccato ritagli e scarti di gomma residui di
polietilene/propilene cosmetici scaduti rifiuti da pffu di plastiche gomme sintetiche e fibre artificiali soluzione glicolica
soluzioni refrigeranti esausti - mz) resine a scambio ionico esauste, polveri fi buffing e cascami di tessuto non tessuto,
rifiuti di polvere e grnauli, rifuti di catalizzatori, di distillazione vari materiali assorbenti, filtranti, cosnetici scaduti
[07.03.99] - mz] rifiuti di coloranti e pigmenti vari materiali assorbenti materiali filtranti carta stracci plastica legno
contenitori di metallo di vetro e di plastica denaturanti per idrocarburi soluzione acquosa di lavaggio a bassissimo carico
organico
[07.04.99] - mz] rifiuti di pesticidi organici vari materiali assorbenti materiali filtranti carta stracci plastica legno
contenitori di metallo di vetro e di plastica
[07.05.99] - mz] rifiuti di bario solfato grezzo residui farmaceutici vari materiali assorbenti materiali filtranti carta
stracci plastica legno contenitori di metallo di vetro e di plastica
[07.06.99] - mz] disinfettanti e cosmetici acque lavaggi contenitori e/o luogo di processo - mz] residui di cera grassi
saponi cosmetici disinfettanti vari materiali assorbenti materiali filtranti carta stracci plastica legno contenitori di
metallo di vetro e di plastica cosmetici scaduti rifiuti da pffu di cere grassi saponi detergenti
[07.07.99] - mz] residui di prodotti chimici vari materiali assorbenti materiali filtranti carta stracci plastica legno
contenitori di metallo di vetro e di plastica
[08.01.99] - mz] residui di vernici e pitture varie polveri di carteggiatura filtri di verniciatura carta abrasiva sporca di
vernice morchie segatura materiali filtranti carta stracci plastica legno contenitori di metallo e di plastica contenitori
sporchi di - mzl) residui di vernici e pitture varie, morchie, segatura, materiali filtranti, polveri di carteggiatura legno
trattato
[08.02.99] - mz] residui di polveri residui di materiali ceramici legno plastica contenitori di metallo di vetro e di plastica
[08.03.99] - mz] nastri inchiostrati esauriti
[08.04.99] - mz] residui di adesivi e sigillanti vari residui di colle contenitori sporchi vetro pancali segatura rivestimenti
banchi di incollaggio assorbenti materiali filtranti
[09.01.99] - mz] residui di sviluppo e stampa carta ferro materiali filtranti materiali assorbenti materiali fotografici vari
acque di lavaggio rulli fotografici miscela di liquidi sviluppo e fissaggio liquidi di lavaggio acque di lavaggio industria
grafica
[10.01.99] - mz] scorie vetrose da gassificazione di carbone residui di ceneri oli e torba materiali filtranti e assorbenti
imballaggi vari acque da abbattimento fumi
[10.02.99] - mz] cascami di lavorazione rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare terre e sabbie esauste di
fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da
rigenerazione sabbia - mz] rifiuti da solfato di calcio da pigmenti inorganici residui di ferro e di metalli vari
[10.03.99] - mz) fanghi di lavaggio impianti, acque da operazioni di lavaggio e pulizia
[10.04.99] - mz] residui metallici vari
[10.05.99] - mz) rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamneto, diversi da quelli di cui alla voce 100508
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[10.06.99] - mz] schiumature granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe terra di rame e di ottone residui
metallici vari
[10.07.99] - mz] residui metallici vari polvere assorbenti gesso da microfusione
[10.08.99] - mz] cascami di lavorazione residui metallici vari polvere rivestimenti refrattari assorbenti
[10.09.99] - mz] residui metallici vari refrattari inerti polvere rivestimenti assorbenti
[10.10.99] - mz] terra di rame e di ottone ferro da cernita calamita sabbie esauste residui metallici vari polvere
rivestimenti assorbenti terre di fonderia
[10.11.99] - mz] sfridi scarti e rifiuti di polivinilbutirrile residui di ferro vari polvere rivestimenti imballaggi vari di
carta nylon e ferro segatura sporca indumenti protettivi refrattari inutilizzabili fanghi molatura vetro
[10.12.99] - mz] sabbie esauste calchi in gesso esausti fanghi acque polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e
depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica residui di refrattari vari e ceramiche polveri
rivestimenti fanghi di - mz] lavorazione piastrelle
[10.13.99] - mz] calchi in gesso esausti sfridi di produzione di pannelli di gesso demolizione edifici residui inerti vari
della calce polvere rivestimenti refrattari materiali filtranti e imballaggi vari - mz) gessi da lavorazione lapidea
[11.01.99] - mz] resine esaurite contenenti metalli preziosi soluzioni esauste contenenti metalli preziosi
[11.02.99] - mz] colaticci di recupero fini di ottone e fanghi di molazza apparecchi elettrici elettrotecnici ed elettronici
rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi gesso da microfusione fanghi di burattatura liquido da
depurazione - mz] rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe rifiuti di lavorazione molatura e rottami di metalli duri
rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (au ag pt pd rh ru ir ecc.) schiumature povere di zn polveri di
zinco e - mz) rifiuti e rottami in soluzione acquosa di metalli preziosi e loro leghe, schiumature polvere di zn, polveri di
zinco e colaticci di recupero, fanghi di molazza, fanghi di burattatatura, liquido da depuratore
[11.05.99] - mz] resine esaurite contenenti metalli preziosi soluzioni esauste contenenti metalli preziosi soluzioni
lavaggio circuiti stampati miscele con inquinanti principalmente organici liquido esausto da cromatura
[12.01.99] - mz] cascami di lavorazione rifiuti di lavorazione molatura e rottami di metalli duri residui di plastica e
metalli vari trucioli di gomma spezzoni e residui di caucciù e gomme varie imballaggi vari assorbenti e materiali
filtranti
[16.01.99] - mz] mix di ebanite polipropilene e pvc da recupero di accumulatori al piombo esausti residui vari di
plastica ferro metallo gomma legno e vetro di autovetture gomma (parti di gomma) imballaggi vari e assorbenti vari
filtri d'olio/gasolio autoveicoli
[16.07.99] - mz] residui vari di plastica ferro metallo e gomma di apparecchi fuori uso stracci sporchi e legno acque da
serbatoi per carburanti fanghi contenenti più metalli pesanti imballaggi e assorbenti vari acque pluviali di raccolta
piazzale a prevalente - mz] contenuto organico rifiuti della pulizia di serbatoi acque contracce di oli
[19.01.99] - mz] gas derivati residui vari dell'industria dell'acqua e del loro trattamento acque di lavaggio acque
provenienti da lavaggio forni di inceneritore
[19.02.99] - mz] rifiuti da trattamenti chimico-fisici
[19.05.99] - mz] residui animali e vegetali vari da trattamento aerobico acque di selezione e compostaggio
[19.06.99] - mz] biogas residui animali e vegetali vari da trattamento anaerobico fanghi da trattamento anaerobico
acque reflue industriali
[19.08.99] - mz] refluo derivante da operazioni di pretrattamento chimico fisico di rifiuti liquidi acquosi fanghi attivi
per innesco impianto biologico residui vari dal trattamento delle acque reflue materiali assorbenti materiali filtranti
rifiuti da impianti - mz] di trattamento delle acque reflue acque pretrattate contenenti inquinanti organici spurgo pozzetti
stradali fogne e fognoli spurgo delle condotte fognarie urbane acque lavaggio mezzi acque reflue da trattamento
chimico-fisico acque percolazione - mz] e vasche d'accumulo dl percolato di discarica ed impianti di trattametno reflui
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque relue industriali reflui pulizia reti fognarie (schiume saponi tracce
oli sabbie) spurgo caditoie stradali - mz] rifiuti misti (sabbie grassi saponificati) da pulizia vasche impianti di
trattamento delle acque reflue soluzioni di lavaggio cassonetti rsu acque lavaggio muletti acque reflue pretrattate rifiuti
liquidi e/o fangosi dalla pulizia delle fognature - mz] a basso contenuto organico acque percolazione terreno inquinato
acque percolazione stoccaggio provvisorio rifiuti acque percolazione a basso contenuto organico terre con piccole parti
MORI SAURO ROTTAMI S.R.L.
Numero Iscrizione FI00079
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.3827/2015 del 10/03/2015

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Autorizzazione n. 10882/2001/T2
del 13 marzo 2001 A.E. Dir. Reg. Toscana

Pagina 6 di 8

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Via Volta dei Mercanti 1, piano 4
Dlgs 152/06
di rsu da pulizia lavaggio automezzi adibiti alla raccolta rsu
[19.09.99] - mz] acque potabili acque di lavaggio di processo fanghi dalle operazioni di ricircolo acque lavaggio auto
rifiuti derivanti da impianti di addolcimento e demineralizzazione acque - mz] residui vari di processi di
potabilizzazione materiali filtranti e assorbenti rifiuti della preparazione di acqua potabile o acqua ad uso commerciale
acqua dalla pulizia laghetti fossi piscine e fiumi sabbie della filtrazione della preparazione
[19.11.99] - mz] rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

Siti di ricovero mezzi:
SIENA (SI) - STRADA DI RIBUCCIANO - LOC. RENACCIO, N.6

Art. 4
(prescrizioni)
La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o
copia del provvedimento 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, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma 3
lettera a), 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 parte 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 specifiche 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 utilizzare 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
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere
provvisti 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
svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 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 ovvero 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:
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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 cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa 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 15x15,
recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, 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
10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima
sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire
dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e 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 validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

FIRENZE, 10/03/2015
Il Segretario
- Avv. Maria Tesi -

Il Presidente
- Alberto Bartolozzi -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
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