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Il Presidente della Sezioneregionale EmiHa Romagna dell'Albo Nazionale Gestori AmbientaH

Yisto il decretolegislativo 3 aprile 2006,n. 152,e successivemodificaziom e integrazionie, in particolarg il decreto
legislativo3 dicembre2010,r.205,rccnte disposizionidi attuazionedelladirettiva2008/98/CEdel Pmlamento
Europeoe del Consiglio del 19novembre2008,relativa ai rifiuti;
Visto, in particolargl'mticolo 2I2, cortma5, del decretolegislativo3 aprile2006,n. I52, cll:eindividuata le imprese
e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionalegestoriambientali,in prosieguodenominatoAlbo, 1eimpreseche
svolgono1'attività di raccoltae tasporto dei rifiuti;
Visto, altresì,il comma10 dell'articolo212 deID. Lgs. 152/06,comesostituitodall'articolo25, comma1,letterac),
del D. Lgs. 205/10,il qualeprwede chef iscrizioneall'Albo per le attivitàdi raccoltae tasporto deirifiuti pericolosiè
subordinataalla prestazionedi idonee gmanÀefrnemÀmiea favoredello Stato;
Visto il decreto28 aprile 1998,n. 406 deLMinisto dell'ambiente,di concertocon i Minisfii dell'industia, del
commercioe dell'mtigianato,dei tasporti e della naigazione, e del tesoro,del bilancio e della programmazione
economicarecantela disciplina dell'Albo nazionaledelle impreseche effettuanola gestionedei rifiuti, ed in particolme
l'articolo 6, comma2,letfwe a) e b);
Visto il decreto8 ottobre 1996 (pubblicatosulla G.U.2 gennaio1997,nI), modificatocon decreto23 aprjle 1999
(pubblicato sulla G.U 26 gilgno 1999,n 148) recantele modalità di prestazionedelle garanùe finnziau.ie a favore
dello Stato dapartedelle impreseche effettuanol'attività di tasporto deirifiuti;
Yiste 1edeliberazionidel Comitatonanonaledell'Albo n. 1 del 30 gennaio2003,rclattva ai criteri e requisiti per
f iscrizione all'Albo delle impreseche svolgonole attivita di raccoltae tasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16luglio 1999,e
successivemodifiche e integrazioni,relativa ai requisiti professionalidel responsabiletecnico;
Yista la richiestadi revisionepresentata
m datal2llll20l2 registrataal numerodi protocollo4258812012;
Yista la deliberazione
della Sezioneregionale
Emilia Romagnaú.data05l02l20l3 conla qualeè stataaccoltala
domandadi iscrizioneall'Albo nella categoria5 classetr'delf impresa/Ente
AUTODEMOLIZIOII.I PAMBIANCHI
S.N.C.DI P,{NIBIANCHI PIERLUIGI & C..;
Vista la deliberazione
della SezioneregionaleEmilia Romapa in data1910212013
con cui sonostateaccettate
le
gmanz.ie
frl'anzianepresentateconpohzzafideiussoriaassicurativa/fideiussione
bancria n. 2000206prestateda
COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCEPOUR LE COMMERCE EXTEREUR COFACE S.A.per
f importodi Euro 30987142
per la categoria5 classetr'dell'impresa/EnteAUTODEMOLIZIOM PAMBIANCHI
S.N.C.DI PAMBIANCIII PIERLUIGI & C...
Vista la deliberazionedella SezioneregionaleEmilia Romagnain datal9l02l2ù13 con la qualeè statadispostala
revoca delLegar.mnefinanziarieprestateconpolizzafideiussioriaassicurativa/bancmia
n. 1768315deI ll/02/2008
dallaCofaceCompagniadi Assicurazionie RiassicurazioniS.p.a.a favoredel Ministerodell'Ambiente

DISPOIYE

Art. 1
(iscrizione)
Denominazione:
AUTODEMOLZIONI PAMBIANCHI S.N.C.DIPAMBIANCHI PIERLUIGI & C..
Con Sedea: PORTOMAGGIORE(FE)
lndfurzzo:VIA RANGONA' 25lA
Località:PORTOVERRARA
CAP:44015
C. F.: 01467100382
è iscrittaall'Albo NazionaleGestoriAmbientalicomesegue:

{rt.2
( eg alai r appresentantefi)

AUTODEMOLIZIONIPAMBIANCHI S.N.C. DI PAMBIANCHI PIERLUIGI
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Albo Nazionale Gestori AmbientaH
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita pressola Cameradi CommercioIndustia Artigianato e Agricoltma di Bologna
PiazzaCostituziong8
Dlgs 152/06
PAMBIANCHI PIERLUIGI
Codicefiscale:PMBPLGT0DI7G9\6V
Carica:socioamministatore
(r esponsabilefi.t ecnícofi)

PAMBIANCHI PIERLUIGI
codicefi scale:PMBPLGT0DI7 G9l6Y
abilitato perla/e categoria/ee classe/i:
5-F'
ElencomezziinerentiI'iscrizione
Targa:CA954VF
Categoriaveicolo:AUTOVEICOLOPERTRASPORTISPECIFICI
140
numerodi telaio: ZCFA1RDH00B030
Targa:FO853750
Categoriaveicolo:AUTOVEICOLOPERTRASPORTISPECIFICI
nnmerodi telaio: ZCFA7 990L0235229|

Ar t.3
(categorie,tipologiedi rifiuti e mezziutilizzabilì)
IscrizioneOrdinaria
categoria:
5 Raccoltae trasportodi rifiuti puicolosi
classe:
F quantitàannuacomplessivamente
tatîaîatnferiorc a 3.000t.

inizio validità: 79/ 02/2013
fine validità: 19/ 02/2018
Elenco mez,zit

,

Targa:FO853750
Categoriaveicolo: AUTOVEICOLOPBRTRASPORTISPECIFICI
Targa:CA954VF'
Categoriaveicolo: AUTO\TEICOLOPERTRASPORTISPECIFICI
Rifiuti pt imezzi sopraindicati
[16.01.04x]

{rt.4
(prescrizíoni)
La dittaè tenutaad osservare
le seguentiprescrizioni:
1) Dwante il trasportoi rifiuti devonoessereaccompagnafida copia autenticadel presenteprowedimento dîscrizioneo
AUTODEMOLIZIONIPAMBIANCHI S.N.C. DI PAMBIANCHI PIERLUIGI

& c..
NumeroIscrizioneBO0087I
Prowedimentodi Rinnovo

prot
n6055/2013der0403'20'^3
llllffiffiffiffiffiffiffiffif
Paglna2dr 4

CAMERA DI COMMERCiO

AlboNazionaleGestoriAmbientali
INDUSTRLAARTIGIANAT.E
SEZIOITERJGIONALE EMILIA ROMAGNA
DI BOLOGNA
istituitapresso
la Camera
di Commercio
IndustiaArtigianato. Rgri.onflfiB@{,PM
PiazzaCostituzione,8
DIgs 152/06

Catnera delltEconomìa

copia del prowedimento corredataddla dtchiuazionedi conformitàall'originale resadal legalerappresentante
ai sensi
dell'articolo47 del D.P.R.28 dicembre2000,n.445;
2) L'atl\iltàLdi trasportodei rifiuti deveesseresvoltanel rispettodelle disposizionidel deffeto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,e dellerelativenormeregolamentmi
etecnichediatttaÀong e del D.M. 17dicmbre 2009e successive
modifi che e tttegr azioni
3) L'idoneità tecnica deimezn, attesf.a0dallapaiàa gwatu dwe esseregmantitacon interventi periodici di
manutenzioneordinariae staordinmia. Lr particolare,duranteil trasportodei rifiuti dwe essereimpeditala dispersione,
lo sgocciolamentodei rifiuti, la firoriuscitadi esalazionimolestee dwe esseregmantitala protezionedei rifiuti
fasportati da agentiatmosferici;imezn devonoesseresottopostia bonifichg prima di essereadibiti ad alti tipi di
tasporto e, comunllue,a bonifiche periodiche.Dwe esseregarantitoil correttofirnzionamentodei recipiorti mobili
destinatia contenerei rifiuti.
4) E fatto obbligo al trasportatoredi sincermsidell'accettazionedei rifiuti dapate del destinatarioprima di iniziare il
trasportoe, comunque,di riportareil rifiuto all'insediamentodi provenienzaseil destinatmionon 1oricwe; di accertarsi
cheil destinatariosia munito delle attoizzazioni o iscrizioni previsteai sensidel decretolegislativo 3 aprile 2006,n.
t52;
5) Duranteil trasportodei rifiuti sanitaridevonoessererispettatele prescrizionistabilitedalle specifichedisposizioni
che disciplinanola gestionedi questacategoriadi rifiuti conparticolareriferimento alle norme di tutela sanitmiae
ambientalesulla gestionedei rifiuti sanitariarischio infettivo.
6) I recipienti, fissi e mobili , ttlTizzatiper il tasporto di rifiuti pericolosidwono esseîesottopostia fiattameirti di
bonifica ogni volta che sianodestinatiad esserereimpiegatiper tasportare alti tipi di rifiuti; tale tattamento deve
essereappropriatoalle nuove uÍtlizzazioni.
7) B' m ogni casovietato útlizzare mezzi e recipienti chehannocontenutorifiuti pericolosiper il trasportodi prodotti
alimentari.Inoltre, i recipienti mobili destinatia contenerei rifiuti devonopossedereadeguatirequisiti di resistenzain
relazionealle proprietà chimico-fisiche'edalle caratteristichedi pericolositàdei rifiuti contenutie devono essere
prowisti di:
A - idoneechiusureper impedirela firoriuscitadel contoruto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza Ie opuanoni di riempimento e
svtrotamento;
C - mezzidi presaperrenderesicureed agevolile operazionidi movimentazione.
8) Fattosalvoquantoprevistodall'articolo187del decretolegislativo3 aprile2006,n.152,èvietatoiltasporto
contemporan
eo suuno stessoveicolo di rifiuti pericolosio di rifiuti pericolosie rifiuti non pericolosi chefia loro
risultino incompatibili ovrrerosuscettibilidi reagiredandoluogo alla formazionedi prodotti esplosivi infiammabili o
comunquepericolosi;
9) L'imbatlaggio edil trasportodei rifiuti non puicolosi dwono rispettarele normeprevistedalla disciplina
sull'autotasportononchg sedel caso,quelleprevisteper il tasporto dellemercipericolose.
L'imballaggio ed il trasportodei rifiuti pericolosidevonorispettarele seguentidisposizioni:
a) sui veicoli deve essereappostarma tmga di metallo o un'etichetta adesivadi lato cm 40 a fondo giallo, recantela
lettera "R" di colorenero alta cm20, lmga cm 15 con lmghezzadel segnodi cm 3. Latmga va posta sulla parte
posterioredel veicolo,a destraedin mododa essere
benvisibile.
b) sui colli deve essereappostaun'etichettao un marchioinamovibilea fondo giallo aventile miswe di cm 15x15,
îecantelalettera "R.'' di colorenero alta cm 10, larga cm 8, con lm$ezza del segnodi cm 1,5. Le etichettedevono
resistere adeguatamente
all'esposizioneatnosferica senza subire sostanÀah altqaàoni; in ogni caso la loro
collocazionedevepermetteresempretma chimae immediatalettura.
Dwono altesì essere
rispettatgsedel caso,le disposizioniprevistetnmato.iadi tasporto dellemercipericolose
l0) I veicoli adibiti a1trasportodei rifiuti pericolosidevonoesseredotati dimezÀ per prowedere ad unaprima
sommmiainn ostizzaziote e/o al contenimentodella dispersionedei rifiuti chedovesseroaccidentalmeirte
firoriuscire
dai contenitori,nonché dimezzi di protezioneindividualeper il personaleaddettoal tasporto.
11) In casodi spandimentoaccidentaledei rifiuti i materiali utihzza1nperla loro raccolta,recuperoe riassorbimento
dol'rannoesseresmaltiti secondole modalità adottateper i rifiuti e insiemeagli stessi.
12) Le impreseregistrateai sensidel regolamento(CE) n. 122I/2009,del ParlamentoEuropeoe del Consiglio,del 25
novembre2009 (EMAS) e le impresein possesso
della certificazioneambientaleai smsi dellanormaUni En Iso 14001
che fruiscono dell'agevolazioneprevista dall'art. 212, comna 10, del Dlgs. 152/06in materia di riduzione delle
gmanzie frnanÀarie, sono tenute a comunicarealla Sezioneregionale o provinciale competexrteopi vaiazione,
modifica, sospensione,revoca relativamente alle certificazioni o registazioni sopra descritte. In difetto saranno
applicatii prorvedimentidi cui all'art. 16 del DM 406/98.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIOITE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita plessola Carneradi CommercioIndustia Artigianatoe Agricoltura di Bologna
PiazzaCostituzione,
8
DIgs 152/06
13) Ento e non oltre 180giorni dal venir menodellecondizionicui è subordinatala concessione
dei beneficidi cui al
precedentepunto, f impresaiscritta dwe adeguareI'importo deTlagmanziafnzmnaliasecondoquantoprevistoclalDM
8 ottobre1996,cosìcomemodificatodalDM23 aprtle1999
14) Il presefteprowedimento è rilasciato esclusivamenJe
ai fini e per gli effetti del decretolegislativo 3 apile 2006,n.
152.Restaferrnol'obbligo delf impresaa osservaree rispettaretutte le prescrizioni derivanti dà11"oo.me é Aisposizióni
applicabili al caso,con particolmeriguardo a quellein materiadi iglene, di ambientee di fasporto, che si inteniono qui
espressamente
richiamatee singolarmortecondizionantila validilà e I'efficacia delf iscrizione.

Ar t.5
Le gumzie friutziarre prestateconpolizzafideiussioriaassicurativalbancaria
n. 1768815del ll/02/200g da[a coface
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. a favore del Ministero dell'Ambientesono revocatecon
ef;Écacia
daI19/ 02/2013.

Ar t.6
Le gatanziefinanzjariedi cui all'articolo5 restanoefficaciper un ulterioreperiododi due anni per le inadempienze
verificatesinel periododelf iscrizione all'Albo. Decorsotale terminele gmnzie si estinguonoautomaticam
ente.

Art.7
(ricorso)
A-lversoil presenteprowedimento, è ammesso,entro.30 giomi dal ricevimento,ricorso gerarchicoimproprio al
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali Via Cristoforo Colombo, ++ - OOt+l Romaf od in
altsrrativa enÍo 60 gg. alla competenteSezionedel TribunaleAmministativo Resionale.

BOLOGNA"04/03/20t3
Il Segretario
- Dott, Emiliano Bergonzoni-

Il Presidente
- Dr.ssaLorcttaGhelfi -

(X'irma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12t02193,n39\
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