
Albo Naziollalc Gcst'ori Amhientali
SEZTONE REGION-4LE DELL'AIIRUZZO

istirnim presso La Camera di Cormcrcio Iùdustria,^rtigianato e Agricoltlna di t AQUII-A
Viadelllndusoia piaTzale esremo Archivro dr Srato- Z t BaTTano l.Aquila

Dlgs 1i2106

Iscriziotrc N: AQ0567l
ll Presidente

della Sezione regioralc dcll'Abruzzo
dell'Albo Nazionalc Gcstori Ambientali

\''§rojì decrcro lcgislarl!o i aprile 2006. n l5l. e sucoessì!e nlodilìcazioni e inregrazroni e. ir pafiicolare. il decrero
lcgislarl!o i diccùrbrc 1010. n 205, recante drsposìzioni di attuaTionc d.lla diretù\,a 2008 93rCE del Parlanrento
Furopeo e del Consiglìo dcì 19 novcnilìe 1008, relaflla aì rifiutì:
Yisro iÌr taÌ1icoìarc, l anicolo ll2. comra 5. del decreto leglslarivo: aprilc 2006, D 152, cle indilidua lr0 le lmtrese
c gìì crri l.nuri ad iscrilersi all'Albo nazioDale gestori annricnlaìi, in prosreguo denominaro Albo, le ùrfr... chc
.'og'.ol.r\I,d.r.c.^1,.e r '..o-ro d"i rif I i

\rislo iì decreto I grusno 2014, n 120 del NliÌìisrro deìl anrbjcnrc, di conccrlo cor il Ministro dello s\ilup|o econonlìco

c iì Nlinistro delle mtiasrrutture e dei oasporll. recantc iì Rcgolarlìerìto per la detirizione delle alhìbtr7ìorr e dcll.
lnodalià dr organrzazione dellAlbo nazionale dei geslÙianlbicorali. dei requìsrfl lecnici e finaìrziarì de le irfrese e

dei responsabili recuici. dei rermnìì e delle rnodalità di lscrizìone c dei reìativi diritli annurli, e ir palticol0re. l'allicolo
6, corÌnna l. lerleix a):
visto ll decrero del Ministro dcììanrbicntc c dclla tureìa delleflitorìo e del rnare 8 aprile 2003. ùrodr1ìcaro con.lccrcLo
l.l maggìo 2009. rccr.te la Jisci nra .Ìcr centri diràccoìta deirifiurl ubarìiraccohi in nrodo diiferenzidro di arruazjonc

dellofticolo l3:.conma l.leLteÌacc), dcl dcclclo ìcsislrrilo: aprile2006, | 152. ir prosjeguo denominàti ccnrrj dj

Yiste le deljbera/ronr de Comira1o nazionalc dclì Aìbo I I del 30 Serìnaio 100i. corne nrodìficara dàllà dclibcrazione
n 6 del ì2 djccmìrrc l0i2, rclariva ai crireri e requisiri per l'iscrizìone all'ALbo delle mprcsc chc svolgoDo ìc ,ìlti!ià dr

Ìxccolls e nasto.b dcl lìuti. c n I del l6 ìuglio 1999, e snccessive nìodifiche e iìrte$azloni rcìalìla ai rcquisÌri
professiorali del respons!bile tecnico;
vista la r rclìiesm di iscÌ izione presentala nì drt, l0r l0,20l,1regjsrr ara al ùùnicro di prorocollo 9751 l0ll
VistaLadelìberaTlonedellaSezioneregioìrdlcdcllAbruzrorìidara28/01/20l5corìÌaquateì'rrpresi,EDteFARMICO
S.R.l-. è slara lscÌ ltta all AlLronelld0alegoriiÌtclasse r'.

DISPONE
Art. 1

DenorrinazioDe: FARÀ.IECO S R L
Crn Sede a: i{Oì.iTESlLvANO (PE)
Illdurzzo: STR COI\ILlNALE DELLA FONTICELLA. S N
CAP 6:0 15

è rscitra alì Alb.i Nazronale Gestofl,^rìbìenrlr corne sesue:

Art.2
(l e g( I e/i m re s e 1 t t n nte/i )

N,lAIJRANTON]O STII:ÀNO
Codice fi scale: MRNSÌrN67827A662K
Carcx:rnùiDistmtore

(rcsp o nsù i le,t tec fi ico,4)

rrflrrri fiirrùf, ftit]irtfitittl tt

FARX,IECO S R L
NuÌnero Iscrìzìore AQoJ67l
lì o!.\edinrenlo di lscrizione Ordnraria

Prot. n.621l2015 del 05/02/2015
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Albo Naziotrale Gestori Ambiertali
SEZIONE RECIONALE DELL'ABRUZZO

$tituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agdcoltura di L'AQUILA
Via dell'lndustria - piazzaìe estemo Archivio di Stato - Z. L Bazzano L'Aqtljla

Dlgs 152106

BRANDELLI GIOVANNA
codice tiscrÌe BRNGNN72D18G.r82x
alriìrmto per la,e caregoria'e e classe,i

Elcnco nrezzi inereDti I'iscnzione:

larsa DZ3l2JR
Cfiegoìia leicolo AUTOaARRO
Norcr I:URCONE

4-F

Art.3
lcotegorie Lipola,r. Llt tlìlLl e ne..i tili..dhili

lscrizioDe ()rdin.ìrri

Catcgoria: Raccoìr! e trasporto dirìlìuti sìrecrali non perìcolosi
Classer qù.nliri annua.onrplcssilamenle Lrr(ala irtèrìore a 3 000 t

,l,F
tnizio valìdità: 28r0 l,'201 5

Fil]e validilà: 28,'01,1020

Tàrsa DZSl2JR
Calegorla vercolo AUTOCARRO

Riliu fer ì nreTzi solranrdicrti
[0i 0: ]11[09 0r07] [090] 081 [1s 0] 011 lli 0r 0rl !5 0r031[ì5 0r 011 [ìi 0l 05] 115 01061 lli 01 0rl
lr5 01.091[18 0r 0]lll8 01 011 i]8 0r0ll ll8 0r 091 !8 02 0rl u8 02 oil lì8 02 061 118 02 081 lr9 ìr r0l
E0 0r 081[]0 0r:51

Art. ,l

La dìrft e tenuia ad osser\'ore Le seguertiprescrizroni:

l) Durantc il nasporo irifiùri dcvono cssoc accompagnàti da copra aLLtenrca deì presÈnte prowedìoreuro d'iscriziore o

copÌa dcl pÌo!!cdinr.nlo corrcdaLa dalla dichlararionc di coDturnrirà all origin,ìle rcsa dal legale rrpp e\
dcll'articolo 47 dcl D P R l8 diftnrbrc 2000. n 4.15r

:)Lxtovitàdi msporro deiritiutideve essere svolto nelrìsperto de e disposjTioni deldecre()lcgislati\'olaprilc2006
n l5l, e delle reÌ0tive nonne regolarnentarì e tecniche di attuaziore. e del DN1 ll diccDrbrc 1009 c sùcccssilc
nìodilìche e ìntegrazìoni;
.l) L'idoDerla t€cnic. dei ìnezzi, attestata dal responsabiìc tccnlco secondo lc modalità pre\'isle dall afticolo l5 connna :]

lettera a). deve essere garantila con irlervenripe.iodicidinranulcnzloDc ordinaria e straordinaria ln panicolare. duranre
il h!st]orÌo dcl rilirrj dc!c csscrc nrpedila la dispersione. lo sgocciolamenro dei rìfiuri, la tuoriuscira di esalazioni
molede e de!e csscre garàntit! lll frorerionc dci riliLrli raslonair da agenli armoslèflcI inrezzr devono essere

sortoposti a bonifiche, t)rinra dl essere sdibiri ad altritipj dilrasportu c. conrunqac, à bonilìchc pcrtudìchc Dcvc cslcrc
garantito ìl coretto funzioÌrarneuto dei recipiend nxrbiìi desrinari a contcne.c i ririutii

FARN'IECO S R L
Nurnero Iscrìziof e AQ0567I
Prowedirnento di lscr lzìone Or dìnar ia

Prot.tr.62l,20lsdel0s/02,201s 
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Albo Nazionale Gestori Ambietrtali
SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO

istìtuita presso la Camera di Commercio lndusÌria Artigianato e Agicoltura di L'AQUILA
Via dell'tndllstria - piazzale estemo Archivio di Stato " Z.I Bazzar]oL'Aquila

Dlgs 152/06

tàfio obbligo !11ìastorratorc di slrcerarsi dell'accettaziolrc d.irillrLfl dr parre del destùraldrjo trinrì dr rrrzrre il
tràsporto e. cornunque. di ril ràrc ilrlUxto all'lllsediarnento di provenienza se il deslinaraÌìo non lo ricc!c; di xccerrarsi

5) Durante ìllrdstono dej rìlluri sanitari devoro esseÌe rlspertate ìc prcscrizioni stabilite dalle lpecifiche disposizioni
che djsciplnrano la gcsrione di quesra caregona di rifiuti con paiicolare riferirnenro dlle toÌmc di ruteÌa sanìtaria e

ambìentale sulla gcsrione dei rifiulr sarrtari a rischio nrlcnivoi

6) Iìecipicnli. flssi e rnobrli, tilizzalì per ll hàsporto di rifiufl pencolosì de\ono csscre sotlopo(i a ratrarnenri dj
bonìfica ogni !oÌm che siano destiratl ad e,iserc .eimpiegali per lraspoÉare rlrri lifi di rillLrti: Iale 1.afiarÌìenlo dele
csscrc hDfropriato alìe nuo!e utilizzazioni;
7) E nr ogDi caso vrento urilizzare rnezzi e rec\rieDri che hanno conterìuto rlrìltri f..ìcoìosìpcr iì uaspodo iliprodottì
alinrentari Il1olrc r recipìerti rnobili destjn!ti ! contcDcr. rrilìLìri de\ono possedere adrguari rcquisrti dr resrsrerìza ìD

rcl!/iu]..rlìc proprierà chìÌnico-fisiche ed alle crratLcristìchc di pericolosità dei rifiutl co.tenuri c d.!ono Èssere

pr0v!istidj:
A idoncc chiusure per rmpedire la lìorìuscita dcl co.tenuto;
ll acccssorie disposirivr afl ad etlettuare ìD coùdizÌoni disicurezza ìe operazionidiricnrpjÌncDtu c s',tLoramento:

C mezzi di presa per rerdere sicure ed agevolj lc openzioni dì oyirnent.zione
8) Fato salvo qmnlo prcvislo daìladicolo l8l del decrelo LcSisìati!o I aprtìe 1006, è \ie!a!o il trdlfotL,
.onrernporaneo su uno stcsso lcicoìo di riliuri perjcolosi o dj ìifiùti pcricolosi e riliuri non pericolosr che ra ìoro
risulti]lo ìDcoìnpalibiìi ov!.ro susccLribili di reàgire dando luogo aìla lonnazione di prodori esplosi!i. lnfi^mnrabiìi o

.omunquepericolosi
9) I inrballaggio ed il lraspono dci rilìuti nor perìcolosì devono rispeLtÀre ìe rrornlc prelrste dalla dìsciplnìn
sùll ;rutorastorto ronché, se !Ìeì caso, queUe previste per il1ì aspor to dcììc mcrcipericolose
L'rmbal lggro cd il rraspo{o dei ritìutipeucolosì de\orìo rispekare le segucùtidisposizioni:
a) sui vercoli dele esscre apposta una làrga di iìelallo o ulr eticlretta adesiva di lalo cm l0 a iondo giollo recanle a

letera R di colore nero aha cm 20. ìarga cm 15 cor ìarshezza del segno di cnr -1 I-a targà \a pÒsra snlla pane
posleflore del !eicolo, a deslra ed ir ÌÌodo da esscrc bcn visibrle
b) sui colli deve essere apposm un'etrchcrra o un marchio rnxmo\rbile a fonio giallo avenrl lc misurc Ji cm 5\15,
recarte la letteÌ! R Ji colore nero alra cm 10, ìarga crÌ 8, con larghezza del segno di cm 1i Lc etrchere delono
resisrere adeguatarnente all'esposizioDe atmoslcricà senzì subrre sosranziali aherazioni: nr ogDi caso la lÒro

collocazione dele peÌDrertere senrlre una chjara c inùcLliara ìerura
De!ono ahresì esseÌe rispettate, se del caso, le diqro\izionl prc!rsle u rìileri0 di trospoÌ1o de e merci t)ericolo\c
lil) I veicoli adibì!i al naspoto dej rifiùtì pcrlcoìosj de!ono essere dotari di rnezzL per pro!!.derc n.l una Irnna
sornnaria ruocuizzazlone e,o al conteninìeDlo della dispcrsione tler rùlulr che doveslero.ccidentalìentc luoriuscìrc
daì conlenrrori, noùch. dimczzl di prorczione indivrduale per llperso.ale addetto al rrasporo
ìl)Ircasodi spandimento accidenraÌe dei rifin irnareriali uriliTrari fcr là loro raccoha. recupero e Ìiassorbiùenl(,
dolranno csscrc snakilisecondo le modàììtà adoitate per i rifiùti e insicmc aslìsressii
ì21 ìl prcscnrc prowcdinreùlo è rilascido esclusivarnente aj fini e ter gli cflilli rì.1 decre!o Ìestslairvo : 0prile 2006. n

l5: Rcsrà lermo ìoìrbligo dellxnpresa a osservare e Ìispettarc tutlc lc prcscrizioniderivarrìdalle norme e disposjzìoni
appìicabrìi al caso, con particolare riguardo a quelle nr Ìnarer ix dì igicnc, di ambierle e di uaspoto. che si irrendono qui

csfressarìen1e richiamare e sinsolarmenle condiziorÌauti la !alidità c l'cl1ìcacià dcìì'iscrizione

che ildestin0taììo sia nru.itÒ deììc auroozzazìoui o iscrizionipìe!isrc ai lcnsi del decreto legislati!o i atr ìc 2006, n

I 5: e successile nrodilìcazn,ri c ìntesmziori:

Art. 5

Awerso il Fresentc tro!vcdimcDLo, ò ammesso. enùo:10 giorni dal Ìice!nìeDlo. ri
Coìnitalo Nàzioùale dell 

^lbo 
NaziooaÌe Gesrori Alllbientali, Vìa Cristoloro Colombo,

allemari!a cnlro 60 gg aììa co petente Sezioue del Trìbuna e Anrnr isrr.ìti!o Rcgiorale

lì Segretario

001.17 Ronra od in

AQUlLA.05.r0lrl0ì5

- Georn

FARN1ECO S R L
Nurnerc Iscrizrone AQ0567l
Pro\\'edinento dì lscr izione ordiuaria

Prot. n.621,4015 del 05/02/2015
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