
Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGION ALE DEL LAZIO 

isti111ita presso la Camera di Commercia Industria Artigianato e Agricoltura di RON 
Via Capitan Bavastro, 116 

DIgs 152/06 

Iscrizione N: RMIS176 

II Presidente 


della Sezione regionale del Lazio 

dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali 


Vista I'arllcolo 212 de l decreta legislativo 3 aprile 2006, n. L52, e successive modi fiche e integrazioni, che ha isrituito 

l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Alba ; 

Vista, in particolare, 1 'articolo 2 12, comma 8, del c itato decreta legislativQ 3 aprile 2006, n. 152, corne sostituito 

dall'articolo 25, cormna I , lette ra c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale, b'a I'a lh'o, prevede 

I' isc rizione all'Alba dei produttori iniziali di rifiuti non pericoiosi che effettuano operazioni di racco lta e trasporto dei 

pfapri rifiu ti, nonch6 Ie iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericoJos i che effettuano operazioni di raccolta e 

traspono dei propri rifiuri pericoiosi in qua ntita non eccedente trellta chilogramrni a trenta litri al giomo devono essere 

rinnovate ogni 10 anni; 

Vista il decreto de l Ministro de ll'ambiente di conceno con i Ministri delhndustria, del commercio e dell'artigianato, 

dei tTasporti e della navigazione. e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 apr ile 1998, n. 406, 

recante la disc iplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano 1a gestione de i rifiuti, ed in panicolare I'anicolo 6, 

corruna 2, lettere a) ; 

Vista la dehberazioae del Comitato naz ionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. OI /CN/ALBO, recante madalita per 

I'iscrizione all'Alba delle sudde«e imprese; 

Vista la domanda di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, corruna 8, del decreta legislativo 3 aprile 2006, 11.152, 

Prot. n. 2962212012 de117/12!2012 presentata dall ' impresa ALTIN S.R.L.; 

Vista la del iberazione della Sezione regionale del Lazia in data 21101 /2013 can la quale e stata accolta la domanda 

d ' isc ri zione al\"Albo. 


DISPONE 


Art. 1 

(iscriz iolle) 

L'impresa ALTIN S .R.L. con sede in ROM A (RM), VIA DI TOR CERVARA, 46 iscritla al registro delle imprese can 
il numera 04247391008 e iscri«a all' Albo a i sensi dell'al1icalo 2 12, comma 8, de l decreto Iegislativo 3 aprile 2006. n. 
15 2. 

Legali rappresentanti: 

DE MITRO LUIGI 

Codice fiscale: DMTLGU61 A29D643S 

Carica: presidente del consiglio di amministrazione 

Attivita svoltale 
DAL 31/03/1993: INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA MANUTENZIONE 01: 
I MPIANTI Dl PRODUZIONE DI TRASPORTO Dr D1STRlBUZIONE E 01 UTILlZZAZIONE DELL'ENERGIA 
ELETTRlCA ALL'INTERNO DEGLI EDlFICI A PARTIRE DAL PUNTO 01 CONSEGNA DELL'EN ERGlA 
FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE; IMPIANTI RADIOTELEVISNI ED ELETTRONl CI IN GENERE, LE 
ANTENNE E GLlIMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARlCHE ATMOSFERlCHE. DAL 23/03/2010: 
INSTALLAZION E, TRASFORMAZIONE, AMPL!AMENTO E MANUTENZIONE Dl: IMPIANTI Dl 
TRASFORMA ZIONE DELL'ENERGIA ELETTlUCA; IMPlANTI PER L'AUTOMA ZIONE DI PORTE, CANCELLI 
E BARRIERE; IMPIANTllDRICI E SANlTARl 01 QUALSIASI NATURA E SPECIE; IMPIANTI PER LA 
D1STRIBUZIONE E L'UTILlZZAZIONE DI GAS 01 QUALSlASI TIPO, COMPRESE LE OPERE DI 
EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBU STIONE, DELLE CONDENSE, DI VENTILAZIONE ED 
AREAZIONE DEI LOCALI ; IMPIANTI DI SOLLEY AMENTO Dl PERSONE 0 DI COSE PER MEZZO DI 
ASCEN SORl, MONTACARICHI , SCA LE MOBIL! E SIMIL!; lNIZIATA SULLA BASE DELLE DICHI ARAZIONI 
RESE AI SENSI DELL'ART 19 DELLA L241/90 COS I' COME MOD IFICATO DALL'ART9 DELLA L69/2009 
DAL 03/12/2010 ATTIVITA' DI IMPIANTI Dl RISCALDAM ENTO, CLlMATIZZA ZIONE, 
COND IZIONAM ENTO, REFRlGERAZIONE DI QUALSIASI NATlRA E SPECIE, COMPRESE LE OPERE Dl 
EVACU AZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE,DELLE CONDENSE, DI VENTILAZIONE ED 
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AREAZlONE DEI LOCAL!, IMP IANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDI O, INIZIATA AI SENSl DELL'ART. 19 
DELLA L 24 1/90 COS I' COME MODIFICATO DALL'ART. 49 DELLA L 122/20 10 

e iscritta all' Alba nazionale gesto ri amb ientali ai sensi deB 'articolo 212, comma 8, del decreta legis lativQ 3 ap rile 2006, 
n. 152, e successive modi fiche e integrazioni, per I'eserc izio delle operazioni di raccolta e traspolto dei rifiuti non 
pericoiosi e delle operazioni di racco lta e trasporto dei riGuli perieoiosi in quantila non eccedente trenta chilogrammi al 
giomo 0 trenta lilTi al g iorno prodotli dallale suddena/e alliv ita dal 21/0112013 . 

lnizio va lidira : 21/011201 3 
Fine validi( ,: 21 /0 1/2023 

Tipologie di rHiuti : 

Rifiuti non peri colosi 
Cod ice di cui all'elenco e uropeo dei rifiuti 
[04.02.09] [l0.01. 01] [10.01.02] [10.01. 03 ] [1 5010 1] [15 .01.02] [1 50 1.03] [15.01.04] [15.01.05] [ 15.0 1 06] 
[15.01.07] [1 5.0 1. 09] [15.02.03] [16.02 .14] [1 6.02. 16] [16.05.05 ] [1 6.05. 09] [16.06.04] [1 6.06.05] [1 6. 10.02] 
[17.01.0 1] [1 7.0102] [17. 0 103] [17.0 107] [1 7.02.0 1] [17 .02 .02] [1 7.02.03] [17.03.02 ] [1 7.04.01] [1 7.04.02] 
[17.04.03] [170404] [17.04 .05 ] [17.04.06] [17. 04.07] [17 .04.11] [17 .05.04] [17.06.04] [1 7.08.02] [17.0904] 

Rifiuti pericoiosi in qnantil.a non eccedente trenla chilogrammi at giorno 0 trenla litri 31 giorno 
Codice di cui all'elenco europeo dei ritiUli 
[15.01.10*] [15 .02.02*] [1 7.06.03*] 

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti: 

BV803ML 
ENO l8LS 

Art 2 
(p}'escriziol1i) 

La ditta e(enu ta ad osservare Ie seguenti prescrizioni : 
I. 	 Dura nte il trasporto, i rifiuti devono essere accompagoati da copia del presente provvedimento d ' isc ri.z ione 

carredata daHa dichiarazione di conformita aJl 'originale resa dal lega le rappresenlante dell'impresa ai sensi 
dell'artico lo 47 de l D.P.R. 28 dicemb re 2000, n. 445; 

2. 	 L'attivita di trasporto dei rifi uti deve essere svolta nel rispe tto delle dispos izioni del decreta legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e delle relative nanne regoiamentari e teeniche di attuazione; 

3. 	 L'idoneita tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita coo interventi peri odic i di manutenzione 
ordinaria e straord inaria. In particolare, durante il trasporto dei ri tiuti deve essere impedita la dispersione, 10 
sgoeciolamento dei ritiuti , la fuoriu scita di esa lazioni moleste e deve essere garantita la prorezione dei ritiuti 
trasporta ti da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottopos ti a bonifiche, prima di essere adibi ti ad a ltri t.ip i 
di trasporto e. comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il cO ITetlo funzionamento dei recipienti 
mobili des tinati a contenere i riliuti. 

4. 	 E' fatto obbligo al trasportatore di s incerarsi de ll 'accettaz ione dei rlfiuti da pane del destinatario prima di iniziare 
iI trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all 'insediamento di provenienza se il destinatario Don 10 riceve; di 
accertarsi che il des tinata rio sia munito de lle a utorizzazioni 0 iscrizioni previsle a i sensi del decreto legislative 3 
aprile 2006, n. 15 2. 

5. 	 Durante iI traspolio de i rifiuti sani tari devono essere ri spettate Ie prescriz ioni stabiJite dalle specifiche 
disposiz ioni che discipl inano la ges tione di questa categoria di rifiuti con particolare ri ferimento aile norme di 
tutela sanitaria e ambien ta le sulia gestione dei litiuti sani tari a rischio infettivo. 

6. 	 I recipienti, fi ss i e mobili , uti li zza ti per il traspolio di rifiuti perico losi devono essere sottoposti a tTattamenti di 
boni fica ogni volta c he siano destinati ad essere re impiegati per trasportare altri tipi di rifiuri ; tale trattamenlO 
deve essere appropriato aIle nuove utilizzazioni . 

7. 	 E' in ogni caso vie lato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiu ti pericolosi per il trasporto di 
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prodotti alimentari . Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di 
resistenza in relazione aile proprieta chimico-fisiche ed aJle caratteristiche di pericoiosita dei fifiuli 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 Ie operazioni di riempimenlo e 

sVllot'amento; 
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli Ie operazioni di movimentazione. 

8. 	 Fane salvo quanta previsto dall'articolo 187 del decreta legislativo 152/06, e vietato il trasporto contemporaneo 
su uno s tesso veicolo di rifiuM pericolosi 0 di rifiut-j pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra 10m risultino 
incompatibili ovvero suseettibjlj di reagire dando luogo alia formazione di prodolti esplosivi, infiammabili a 
comunque pericolosi . 

9. 	 L 'i mballaggio ed il trasporto dei rifiuti non peri co losi devono rispenare Ie norme previste dalla diseiplina 
sull'autotrasporto none he, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci perieoiose 
L'jmballaggio ed il (rasporta dei rifiuti pericolosi devono ri spettare Ie seguenti ulteriori disposizioni : 

a) sui veLeoli deve essere apposta una targa di metallo 0 un 'etichetta adesiva di lata cm 40 a fonda giallo, 
recante la lettera "R" di colore nero alta em 20, larga em IS call larghezza del segno di em 3. La targa va 
posta sulla parte posteriore del veieolo, a destra ed in modo da essere ben visibile. 
b) sui colli deve essere apposta un 'etichetta 0 un marchio inamovibile a fondo giallo aventi Ie misure di cm 
15x 15, recante la lettera "R" di colore nero alta em 10, larga em 8, can larghezza del segno di em 1,5. Le 
e tichette devono resi stere adeguatamente all 'esposizione atmosferica senz a subire sostanziali aiterazioni; in 
ogni caso 1a loro collocazione deve pennettere sempre una chiara e immediata lettura. 
Devono altres) essere ri spettate, se del caso, Ie disposizioni prev iste in materia di trasporto delle merd 
pericolose 

to. 	 veieoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima 
sOlTunaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente 
fuoriuscire dai contenitori, nonche di mezzi di protezione individuale per il personale addetto allrasporto. 

II . Ln caso di spaodimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizza li per la loro raccoha, recupero e riassorbimento 
dovranno essere smaltiti secondo Ie modal ita ado ttate per i rifiuti e insieme agli stess i. 

12 	 II presente provvedimento e rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legis lativo 152/06. Res ta 
fenno l'obbJigo dell'illpresa di osservare e rispettare (utte Ie prescrizioni derivanti dalJe norme e disposizioni 
appJicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, ehe si 
intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validita e I'effieacia dell'iscrizione. 

J 3 La validila deWiserizione e subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui 
all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Art. 3 
(ricorso) 

Avverso il presente provvedimento, e arrunesso, entro 30 giomi dal rieevimento, ricorso gerarchico improprio al 
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via C ';SlO[oro Colombo, 44 - 00147 Roma, od in 
aitel11ativa entro 60 gg. alia compete nte Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale . 

ROMA ,21101 /20 13 

II pre~~:t
- DoN. Giuse7abarile 
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