Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
70122 BARI (BA)

Iscrizione N: BA00141
Il Presidente
della Sezione regionale della Puglia
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 il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore
dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’economia delle finanze delle attività
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che
devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla
G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed in particolare l’articolo 11 che prevede l’obbligo per i distributori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell’apparecchiatura
usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto
13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione
dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di
raccolta;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti
per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 22/01/2018 registrata al numero di protocollo
865/2018;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Puglia in data 05/02/2018 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - B - dal 24/07/2017 al 24/07/2022
4 - B - dal 24/07/2017 al 24/07/2022
5 - D - dal 24/07/2017 al 24/07/2022
9 - D - dal 08/11/2017 al 08/11/2022
dell’impresa
RECUPERI PUGLIES I DEI F.LLI SCHINO S.R.L. IN SIGLA RECUPERI PUGLIES I S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: RECUPERI PUGLIESI DEI F.LLI SCHINO S.R.L. IN SIGLA RECUPERI PUGLIESI S.R.L.
Con Sede a: MODUGNO (BA)
Indirizzo: CONTRADA GAMMAROLA, 3
CAP: 70026
C. F.: 02408880728

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Responsabili Tecnici:
Hanno cessato incarico:
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MORGESE ALESSANDRO
codice fiscale MRGLSN53B03A 662F
categoria/e e classe/i cancellata/e:
9-D
Mezzi:
Sono modificati i dati dei seguenti mezzi:
Targa: AC04431
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AC04432
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:
Targa: DB681AS
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DN970GY
Tipo: AUTOCARRO
Categorie e Classi:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe B (popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: AC04432
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02]
[20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.28] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40]
[20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[20.01.99] - altre frazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti da attività di raccolta differenziata, altri rifiuti urbani
domestici.
[20.03.99] - rifiuti urbani non specificati altrimenti costituiti da diverse frazioni miste di imballaggi di carta,vetro e
metallo
[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
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Targa: AC04431
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02]
[20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39]
[20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06]
[20.03.07]
[20.01.99] - altre frazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti da attività di raccolta differenziata, altri rifiuti urbani
domestici.
[20.03.99] - rifiuti urbani non specificati altrimenti costituiti da diverse frazioni miste di imballaggi di carta,vetro e
metallo
[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009

I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:
Targa: XA599HG
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [18.01.03* ] [20.01.28]
[20.01.30] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.03.04]
[20.01.99] - altre frazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti da attività di raccolta differenziata, altri rifiuti urbani
domestici
[20.03.99] - rifiuti urbani non specificati altrimenti costituiti da diverse frazioni miste di imballaggi di carta,vetro e
metallo
[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
Targa: AA16266
Targa: AA68617
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Targa: AA31986
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.30] [20.01.32]
[20.01.34] [20.01.36]
[20.01.99] - altre frazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti da attività di raccolta differenziata, altri rifiu ti urbani
domestici.
[20.03.99] - rifiuti urbani non specificati altrimenti costituiti da diverse frazioni miste di imballaggi di carta,vetro e
metallo
[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come mo dificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
Targa: AD00082
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10* ] [15.01.11*]
[18.01.03*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.27*] [20.01.33* ] [20.01.35*] [20.01.37*]
[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.07*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.04*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
Targa: AA67290
Targa: AB21832
Targa: AB21831
Targa: AB66450
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10* ] [15.01.11*]
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[18.01.03*]
[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.07*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.04*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:
Targa: AA31986
Targa: XA599HG
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01]
[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20]
[05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14]
[06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13]
[07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14]
[08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07]
[10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02]
[10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.20]
[10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] [10.05.11]
[10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08]
[10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.06]
[10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12]
[10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.11.20]
[10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04]
[10.13.14] [11.01.10] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17]
[16.01.06] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18]
[16.03.04] [16.03.06] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01]
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.19]
[16.08.03]
[17.02.03]
[17.05.04]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.02]
[15.01.07]
[16.01.20]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.02.01]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[12.01.01]
[15.01.09]
[16.01.22]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.02]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.02]
[15.02.03]
[16.02.14]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
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[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.03.07]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.03]
[16.01.03]
[16.02.16]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
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[17.09.04]
[19.03.05]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]
[20.01.36]
[01.03.99]

[18.01.09] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18]
[19.03.07] [19.04.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06]
[19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03]
[19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02]
[19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06]
[20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
- rifiuti di rocce da cave;rifiuti di minerale di bario ridotti

[19.01.19]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[20.01.01]

[19.02.06]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[20.01.08]

[19.02.10]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.34]

[01.04.99] - fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
[01.05.99] - detriti di perforazione;fanghi di perforazione
[02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida
[02.02.99] - soluzioni saline,soluzioni di cloruro di sodio
[02.03.99] - scarti della lavorazione di frutta, vegetali e cereali
[02.04.99] - calci di defecazione;rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare;borlande;solfato di calcio
precipitato;solfato ferroso
[02.05.99] - acque reflue non convogliabili
[02.06.99] - acque reflue non convogliabili
[02.07.99] - calci di defecazione;rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare;vinacce e fecce esauste;borlande
[03.01.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,acque di cabine di verniciatura;scarti
di legno e sughero;scarti di legno non impregnato-------[03.02.99] - prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
[03.03.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi formaldeide;sostanze e
composti organici non alogenati contenenti gli stessi,paraffina; -------[04.01.99] - metalli,non metalli,ossidi,anidridi,idross idi,sali non in soluzione e materiali contenenti gli stessi,cloruro di
sodio;olio di follone;trucioli ritagli ed altri rifiuti di cuoio;----[04.02.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,lattice;rifiuti potenzialmente
assimilabili ai rifuti urbani,gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali,come camere d'aria
e copertoni
[05.01.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,fenantrene;sostanze e
composti organici non alogenati e/p materiali contenenti gli stessi,carburanti con impurità;rifiuti solidi,terreno inquinato
da sostanze oleose e/o i
[05.06.99] - rifiuti solidi,nerofumo;rifiuti solidi,polverino di carbone;scorie vetrose da gassificazione di carbone
[05.07.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.01.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.02.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.03.99] - rifiuti solidi, resine scambiatrici di ioni;inerti da tinkal;rifiuti solidi,fanghi dal trattamento sul posto degli
effluenti
[06.04.99] - rifiuti solidi,resine scambiatrici di ioni;inerti da tinkal;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti;fanghi dal
trattamentosul posto degli effluenti
[06.06.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.07.99] - altri rifiuti solidi inquinanti
[06.08.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[06.10.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[06.11.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,paraffina;rifiuti di solfato di
calcio da pigmenti inorganici;gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi
inquinati
[06.13.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinati;scorie vetrose da gassificazione di carbone;fanghi dal trattamento
acque di processo;gessi chimici;rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzione di cloruro di sodio
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[07.01.99] - sostanze e composti organici alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,policloronafteni;rifiuti di
caprolattame;rifiuti di refrattari,rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura ------[07.02.99] - tess.metall.gommato,cerchietti,sfridi di gomma vulcanizzati,mescola di scarto,pneum.non vulcanizzati
[07.03.99] - rifiuti inquinati da coloranti e pigmenti organici
[07.04.99] - rifiuti inquinati da pesticidi orgssnici
[07.05.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,sostanze
fitofarmaceutiche:rifiuti di bario solfato grezzo
[07.06.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,cosmetici;olii e grassi
minerali,vegetali,animali,grassi lubrificanti:rifiuti di cere;rifiuti di grassi;rifiuti di saponi;rifiuti di
detergenti,disinfettanti e cosmetici
[07.07.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici;altre sostanze e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi;altre
sostanze e/o composti organici
[08.01.99] - rifiuti solidi.altri rifiuti solidi inquinati
[08.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti;rifiuti inerti,materiali ceramici cotti
[08.03.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[08.04.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[09.01.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone;fanghi da trattamento acque di processi
[10.02.99] - cascami di lavorazione del ferro,acciaio e ghisa;residui di minerali del ferro;rifiuti costituiti da pietrisco di
vagliatura di calcare;terre e sabbie esauste di fonderia di ii fusione dei metalli ferrosi:materiali fini da filtri aspirazio ni
polveri
[10.03.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.04.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.05.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.06.99] - schiumature,granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe;terra di rame e di ottone
[10.07.99] - fanghi di natura prevalentemente inorganica,fanghi contenenti metalli nobili:rifiuti costituiti da
refrattari,crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi
[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe
[10.09.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.10.99] - terra di rame di ottone:rifiuti di trattamento di scorie di ottone;ferro da cernita calamita;sabbie esauste
[10.11.99] - soluzione e/o miscele acquose acide,soluzioni di acido fluoridrico;soluzioni e/o miscele acquose acide,altre
soluzioni e/o miscele acquose acide;sfridi,scarti e rifiuti di polivinil butirrale;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[10.12.99] - sfridi e scarti di prodotti ceramici,crudi smaltati e cotti ;sfridi di lateriazio cotto ed argilla espansa;sabbie
esauste,calchi in gesso esausti;fanghi ,acque,polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed
emissioni aerif
[10.13.99] - calchi in gesso;sfridi di produzione di pannelli di gesso
[11.01.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[11.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[11.05.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[12.01.99] - cascami di lavorazione dei rifiuti di ferro,,acciaiio e ghisa ;cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi o
loro leghe;rifiuti di lavorazione,molatura e rottami di metalli duri
[16.01.99] - spezzoni di cavo di rame ricoperto;mix di ebanite,polipropilene e pvc da recupero di accumulatori al
piombo esausti
[16.07.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti liquidi inquinanti
[19.01.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
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[19.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[19.05.99] - rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito, nonché
dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di
rifiuti solid
[19.06.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,altre soluzioni e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;percolato rifiuti
[19.08.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,altre soluzioni e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;rifiuti solidi derivanti da operazioni di grigliatura e setacciatura dei liquami
[19.09.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli efflueneti
[19.11.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli efflueneti
Targa: AC04432
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01]
[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20]
[05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14]
[06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13]
[07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14]
[08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07]
[10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02]
[10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.20]
[10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] [10.05.11]
[10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08]
[10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.06]
[10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12]
[10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.11.20]
[10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04]
[10.13.14] [11.01.10] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17]
[15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03]
[16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14]
[16.08.01] [16.08.03] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06]
[17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02]
[17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]
[19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.07.03]
[19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04]
[19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03]
[19.12.10] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01]
[20.03.06]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.16]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[19.02.06]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[20.01.08]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.03.04]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.02.10]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.34]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.02.01]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.09]
[19.03.05]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]
[20.01.36]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.02]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]
[16.06.04]
[17.01.07]
[17.04.06]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]
[20.01.38]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.03.07]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.17]
[16.06.05]
[17.02.01]
[17.04.07]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]
[20.03.04]

[01.03.99] - rifiuti di rocce da cave;rifiuti di minerale di bario ridotti
[01.04.99] - fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
[01.05.99] - detriti di perforazione;fanghi di perforazione
[02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida
[02.02.99] - soluzioni saline,soluzioni di cloruro di sodio
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[02.03.99] - scarti della lavorazione di frutta, vegetali e cereali
[02.04.99] - calci di defecazione;rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare;borlande;solfato di calcio
precipitato;solfato ferroso
[02.05.99] - acque reflue non convogliabili
[02.06.99] - acque reflue non convogliabili
[02.07.99] - calci di defecazione;rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare;vinacce e fecce esauste;borlande
[03.01.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,acque di cabine di verniciatura;scarti
di legno e sughero;scarti di legno non impregnato-------[03.02.99] - prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
[03.03.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi formaldeide;sostanze e
composti organici non alogenati contenenti gli stessi,paraffina;-------[04.01.99] - metalli,non metalli,ossidi,anidridi,idrossidi,sali non in soluzione e materiali contenenti gli stessi,cloruro di
sodio;olio di follone;trucioli ritagli ed altri rifiuti di cuoio;----[04.02.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,lattice;rifiuti potenzialmente
assimilabili ai rifuti urbani,gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali,come camere d'aria
e copertoni
[05.01.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,fenantrene;sostanze e
composti organici non alogenati e/p materiali contenenti gli stessi,carburanti con impurità;rifiuti solidi,terreno inquina to
da sostanze oleose e/o i
[05.06.99] - rifiuti solidi,nerofumo;rifiuti solidi,polverino di carbone;scorie vetrose da gassificazione di carbone
[05.07.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.01.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.02.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.03.99] - rifiuti solidi, resine scambiatrici di ioni;inerti da tinkal;rifiuti solidi,fanghi dal trattamento sul posto degli
effluenti
[06.04.99] - rifiuti solidi,resine scambiatrici di ioni;inerti da tinkal;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti;fanghi dal
trattamentosul posto degli effluenti
[06.06.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.07.99] - altri rifiuti solidi inquinanti
[06.08.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[06.10.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[07.02.99] - tess.metall.gommato,cerchietti,sfridi di gomma vulcanizzati,mescola di scarto,pneum.non vulcanizzati
[07.03.99] - rifiuti inquinati da coloranti e pigmenti organici
[07.04.99] - rifiuti inquinati da pesticidi orgssnici
[07.05.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,sostanze
fitofarmaceutiche:rifiuti di bario solfato grezzo
[07.06.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,cosmetici;olii e grassi
minerali,vegetali,animali,grassi lubrificanti:rifiuti di cere;rifiuti di grassi;rifiuti di saponi;rifiuti di
detergenti,disinfettanti e cosmetici
[07.07.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici;altre sostanze e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi;altre
sostanze e/o composti organici
[08.01.99] - rifiuti solidi.altri rifiuti solidi inquinati
[08.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti;rifiuti inerti,materiali ceramici cotti
[08.03.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[08.04.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[09.01.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
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[10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone;fanghi da trattamento acque di processi
[10.02.99] - cascami di lavorazione del ferro,acciaio e ghisa;residui di minerali del ferro;rifiuti co stituiti da pietrisco di
vagliatura di calcare;terre e sabbie esauste di fonderia di ii fusione dei metalli ferrosi:materiali fini da filtri aspirazio ni
polveri
[10.03.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.04.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.05.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.06.99] - schiumature,granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe;terra di rame e di ottone
[10.07.99] - fanghi di natura prevalentemente inorganica,fanghi contenenti metalli nobili:rifiuti costituiti da
refrattari,crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi
[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe
[10.09.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.10.99] - terra di rame di ottone:rifiuti di trattamento di scorie di ottone;ferro da cernita calamita;sabbie esauste
[10.11.99] - soluzione e/o miscele acquose acide,soluzioni di acido fluoridrico; soluzioni e/o miscele acquose acide,altre
soluzioni e/o miscele acquose acide;sfridi,scarti e rifiuti di polivinil butirrale;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquin anti
[10.12.99] - sfridi e scarti di prodotti ceramici,crudi smaltati e cotti ;sfridi di lateriazio cotto ed argilla espansa;sabbie
esauste,calchi in gesso esausti;fanghi ,acque,polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed
emissioni aerif
[10.13.99] - calchi in gesso;sfridi di produzione di pannelli di gesso
[11.01.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[11.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[11.05.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[12.01.99] - cascami di lavorazione dei rifiuti di ferro,,acciaiio e ghisa ;cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi o
loro leghe;rifiuti di lavorazione,molatura e rottami di metalli duri
[16.01.99] - spezzoni di cavo di rame ricoperto;mix di ebanite,polipropilene e pvc da recupero di accumulatori al
piombo esausti
[16.07.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti liquidi inquinanti
[19.01.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[19.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[19.05.99] - rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito, nonché
dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso indu striale rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di
rifiuti solid
[19.06.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,altre soluzioni e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;percolato rifiuti
[19.08.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,altre soluzioni e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;rifiuti solidi derivanti da operazioni di grigliatura e setacciatura dei liquami
[19.09.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli efflueneti
[19.11.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli efflueneti
Targa: AC04431
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.06]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.07]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.08]

RECUPERI PUGLIESI DEI F.LLI SCHINO S.R.L. IN SIGLA RECUPERI PUGLIESI S.R.L.
Numero Iscrizione BA00141
Prot. n.1655/2018 del 06/02/2018
Provvedimento di Modifica
Pagina 10 di 20

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.09]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
70122 BARI (BA)
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.03.13]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.18]
[16.08.01]
[17.02.02]
[17.04.11]
[19.01.14]
[19.05.02]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]
[20.03.06]

[04.02.10]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.06.12]
[08.03.15]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.19]
[16.08.03]
[17.02.03]
[17.05.04]
[19.01.16]
[19.05.03]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.13.02]

[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]
[07.07.12]
[08.03.18]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.20]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[19.01.18]
[19.06.04]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.04]

[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.04.10]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.22]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[19.01.19]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.06]

[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.04.12]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.02.14]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[19.02.03]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[20.01.01]

[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.16]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[19.02.06]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[20.01.08]

[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.03.04]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.02.10]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.34]

[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.02.01]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.09]
[19.03.05]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]
[20.01.36]

[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.02]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]
[16.06.04]
[17.01.07]
[17.04.06]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]
[20.01.38]

[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.03.07]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.17]
[16.06.05]
[17.02.01]
[17.04.07]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]
[20.03.04]

[01.03.99] - rifiuti di rocce da cave;rifiuti di minerale di bario ridotti
[01.04.99] - fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
[01.05.99] - detriti di perforazione;fanghi di perforazione
[02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida
[02.02.99] - soluzioni saline,soluzioni di cloruro di sodio
[02.03.99] - scarti della lavorazione di frutta, vegetali e cereali
[02.04.99] - calci di defecazione;rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare;borlande;solfato di calcio
precipitato;solfato ferroso
[02.05.99] - acque reflue non convogliabili
[02.06.99] - acque reflue non convogliabili
[02.07.99] - calci di defecazione;rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare;vinacce e fecce esauste;borlande
[03.01.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,acque di cabine di verniciatura;scarti
di legno e sughero;scarti di legno non impregnato-------[03.02.99] - prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
[03.03.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi formaldeide;sostanze e
composti organici non alogenati contenenti gli stessi,paraffina; -------[04.01.99] - metalli,non metalli,ossidi,anidridi,idrossidi,sali non in soluzione e materiali contenenti gli stessi,cloruro di
sodio;olio di follone;trucioli ritagli ed altri rifiuti di cuoio;----[04.02.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,lattice;rifiuti potenzialmente
assimilabili ai rifuti urbani,gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali,come camere d'aria
e copertoni
[05.01.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,fenantrene;sostanze e
composti organici non alogenati e/p materiali contenenti gli stessi,carburanti con impurità;rifiuti solidi,terreno inquinato
da sostanze oleose e/o i
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[05.06.99] - rifiuti solidi,nerofumo;rifiuti solidi,polverino di carbone;scorie vetrose da gassificazione di carbone
[05.07.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.01.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.02.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.03.99] - rifiuti solidi, resine scambiatrici di ioni;inerti da tinkal;rifiuti solidi,fanghi dal trattamento sul posto degli
effluenti
[06.04.99] - rifiuti solidi,resine scambiatrici di ioni;inerti da tinkal;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti;fanghi dal
trattamentosul posto degli effluenti
[06.06.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.07.99] - altri rifiuti solidi inquinanti
[06.08.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[06.10.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[06.11.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,paraffina;rifiuti di solfato di
calcio da pigmenti inorganici;gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi
inquinati
[06.13.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinati;scorie vetrose da gassificazione di carbone;fanghi dal trattamento
acque di processo;gessi chimici;rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzione di cloruro di sodio
[07.01.99] - sostanze e composti organici alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,policloronafteni;rifiuti di
caprolattame;rifiuti di refrattari,rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura ------[07.02.99] - tess.metall.gommato,cerchietti,sfridi di gomma vulcanizzati,mescola di scarto,pneum.non vulcanizzati
[07.03.99] - rifiuti inquinati da coloranti e pigmenti organici
[07.04.99] - rifiuti inquinati da pesticidi orgssnici
[07.05.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,sostanze
fitofarmaceutiche:rifiuti di bario solfato grezzo
[07.06.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,cosmetici;olii e grassi
minerali,vegetali,animali,grassi lubrificanti:rifiuti di cere;rifiuti di grassi;rifiuti di saponi;rifiuti di
detergenti,disinfettanti e cosmetici
[07.07.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici;altre sostanze e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi;altre
sostanze e/o composti organici
[08.01.99] - rifiuti solidi.altri rifiuti solidi inquinati
[08.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti;rifiuti inerti,materiali ceramici cotti
[08.03.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[08.04.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[09.01.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone;fanghi da trattamento acque di processi
[10.02.99] - cascami di lavorazione del ferro,acciaio e ghisa;residui di minerali del ferro;rifiuti costituiti da pietrisco di
vagliatura di calcare;terre e sabbie esauste di fonderia di ii fusione dei metalli ferrosi:materiali fini da filtri aspirazio ni
polveri
[10.03.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.04.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.05.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.06.99] - schiumature,granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe;terra di rame e di ottone
[10.07.99] - fanghi di natura prevalentemente inorganica,fanghi contenenti metalli nobili:rifiuti costituiti da
refrattari,crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi
[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe
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[10.09.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.10.99] - terra di rame di ottone:rifiuti di trattamento di scorie di ottone;ferro da cernita calamita;sabbie esauste
[10.11.99] - soluzione e/o miscele acquose acide,soluzioni di acido fluoridrico;soluzioni e/o miscele acquose acide,altre
soluzioni e/o miscele acquose acide;sfridi,scarti e rifiuti di polivinil butirrale;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquin anti
[10.12.99] - sfridi e scarti di prodotti ceramici,crudi smaltati e cotti ;sfridi di lateriazio cotto ed argilla espansa;sabbie
esauste,calchi in gesso esausti;fanghi ,acque,polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed
emissioni aerif
[10.13.99] - calchi in gesso;sfridi di produzione di pannelli di gesso
[11.01.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[11.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[11.05.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[12.01.99] - cascami di lavorazione dei rifiuti di ferro,,acciaiio e ghisa ;cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi o
loro leghe;rifiuti di lavorazione,molatura e rottami di metalli duri
[16.01.99] - spezzoni di cavo di rame ricoperto;mix di ebanite,polipropilene e pvc da recupero di accumulatori al
piombo esausti
[16.07.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti liquidi inquinanti
[19.01.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[19.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[19.05.99] - rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito, nonché
dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di
rifiuti solid
[19.06.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,altre soluzioni e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;percolato rifiuti
[19.08.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,altre soluzioni e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;rifiuti solidi derivanti da operazioni di grigliatura e setacciatura dei liquami
[19.09.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli efflueneti
[19.11.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli efflueneti
Targa: AA68617
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01]
[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20]
[05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14]
[06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13]
[07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14]
[08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07]
[10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02]
[10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.20]
[10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] [10.05.11]
[10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08]
[10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.06]
[10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12]
[10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.11.20]
[10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.02.01]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.02]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
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[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.03.07]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
70122 BARI (BA)
[10.13.14]
[12.01.04]
[16.01.06]
[16.03.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[19.02.10]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.34]
[01.03.99]

[11.01.10] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02]
[12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.07]
[16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20]
[16.03.06] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[17.09.04] [18.01.09] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16]
[19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04]
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02]
[19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01]
[19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.13.02] [19.13.04]
[20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
- rifiuti di rocce da cave;rifiuti di minerale di bario ridotti

[12.01.01]
[15.01.09]
[16.01.22]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[19.01.18]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.06]

[12.01.02]
[15.02.03]
[16.02.14]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[19.01.19]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[20.01.01]

[12.01.03]
[16.01.03]
[16.02.16]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[19.02.06]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[20.01.08]

[01.04.99] - fanghi da trattamento sul posto degli affluenti
[01.05.99] - detriti di perforazione;fanghi di perforazione
[02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida
[02.02.99] - soluzioni saline,soluzioni di cloruro di sodio
[02.03.99] - scarti della lavorazione di frutta, vegetali e cereali
[02.04.99] - calci di defecazione;rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare;borlande;solfato di calcio
precipitato;solfato ferroso
[02.05.99] - acque reflue non convogliabili
[02.06.99] - acque reflue non convogliabili
[02.07.99] - calci di defecazione;rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare;vinacce e fecce esauste;borlande
[03.01.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,acque di cabine di verniciatura;scarti
di legno e sughero;scarti di legno non impregnato-------[03.02.99] - prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
[03.03.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi formaldeide;sostanze e
composti organici non alogenati contenenti gli stessi,paraffina; -------[04.01.99] - metalli,non metalli,ossidi,anidridi,idrossidi,sali non in soluzione e materiali contenenti gli stessi,cloruro di
sodio;olio di follone;trucioli ritagli ed altri rifiuti di cuoio;----[04.02.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,lattice;rifiuti potenzialmente
assimilabili ai rifuti urbani,gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali,come camere d'aria
e copertoni
[05.01.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,fenantrene;sostanze e
composti organici non alogenati e/p materiali contenenti gli stessi,carburanti con impurità;rifiuti solidi,terreno inquinato
da sostanze oleose e/o i
[05.06.99] - rifiuti solidi,nerofumo;rifiuti solidi,polverino di carbone;scorie vetrose da gassificazione di carbone
[05.07.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.01.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.02.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.03.99] - rifiuti solidi, resine scambiatrici di ioni;inerti da tinkal;rifiuti solidi,fanghi dal trattamento sul posto degli
effluenti
[06.04.99] - rifiuti solidi,resine scambiatrici di ioni;inerti da tinkal;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti;fanghi dal
trattamentosul posto degli effluenti
[06.06.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.07.99] - altri rifiuti solidi inquinanti
[06.08.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[06.10.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
70122 BARI (BA)
[06.11.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,paraffina;rifiuti di solfato di
calcio da pigmenti inorganici;gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi
inquinati
[06.13.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinati;scorie vetrose da gassificazione di carbone;fanghi dal trattamento
acque di processo;gessi chimici;rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzione di cloruro di sodio
[07.01.99] - sostanze e composti organici alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,policloronafteni;rifiuti di
caprolattame;rifiuti di refrattari,rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura ------[07.02.99] - tess.metall.gommato,cerchietti,sfridi di gomma vulcanizzati,mescola di scarto,pneum.non vulcanizzati
[07.03.99] - rifiuti inquinati da coloranti e pigmenti organici
[07.04.99] - rifiuti inquinati da pesticidi orgssnici
[07.05.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,sostanze
fitofarmaceutiche:rifiuti di bario solfato grezzo
[07.06.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,cosmetici;olii e grassi
minerali,vegetali,animali,grassi lubrificanti:rifiuti di cere;rifiuti di grassi;rifiuti di saponi;rifiuti di
detergenti,disinfettanti e cosmetici
[07.07.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici;altre sostanze e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi;altre
sostanze e/o composti organici
[08.01.99] - rifiuti solidi.altri rifiuti solidi inquinati
[08.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti;rifiuti inerti,materiali ceramici cotti
[08.03.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[08.04.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[09.01.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone;fanghi da trattamento acque di processi
[10.02.99] - cascami di lavorazione del ferro,acciaio e ghisa;residui di minerali del ferro;rifiuti co stituiti da pietrisco di
vagliatura di calcare;terre e sabbie esauste di fonderia di ii fusione dei metalli ferrosi:materiali fini da filtri aspirazio ni
polveri
[10.03.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.04.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.05.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.06.99] - schiumature,granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe;terra di rame e di ottone
[10.07.99] - fanghi di natura prevalentemente inorganica,fanghi contenenti metalli nobili:rifiuti costituiti da
refrattari,crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi
[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe
[10.09.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.10.99] - terra di rame di ottone:rifiuti di trattamento di scorie di ottone;ferro da cernita calamita;sabbie esauste
[10.11.99] - soluzione e/o miscele acquose acide,soluzioni di acido fluoridrico; soluzioni e/o miscele acquose acide,altre
soluzioni e/o miscele acquose acide;sfridi,scarti e rifiuti di polivinil butirrale;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquin anti
[10.12.99] - sfridi e scarti di prodotti ceramici,crudi smaltati e cotti ;sfridi di lateriazio cotto ed argilla espansa;sabbie
esauste,calchi in gesso esausti;fanghi ,acque,polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed
emissioni aerif
[10.13.99] - calchi in gesso;sfridi di produzione di pannelli di gesso
[11.01.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[11.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[11.05.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[12.01.99] - cascami di lavorazione dei rifiuti di ferro,,acciaiio e ghisa ;cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi o
loro leghe;rifiuti di lavorazione,molatura e rottami di metalli duri
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
70122 BARI (BA)
[16.01.99] - spezzoni di cavo di rame ricoperto;mix di ebanite,polipropilene e pvc da recupero di accumulatori al
piombo esausti
[16.07.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti liquidi inquinanti
[19.01.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[19.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[19.05.99] - rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito, nonché
dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso indu striale rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di
rifiuti solid
[19.06.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,altre soluzioni e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;percolato rifiuti
[19.08.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,altre soluzioni e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;rifiuti solidi derivanti da operazioni di grigliatura e setacciatura dei liquami
[19.09.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli efflueneti
[19.11.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli efflueneti
Targa: AA16266
Tipologie di rifiuto integrate 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]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.06]
[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22]
[05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03]
[06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17]
[07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18]
[08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [09.01.07]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17]
[10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.02.10]
[10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24]
[10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02]
[10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.09]
[10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.06] [10.09.08] [10.09.10]
[10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.10.16]
[10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.03]
[10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07]
[10.13.14] [11.01.10] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.07]
[16.01.06] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20]
[16.03.04] [16.03.06] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.11.02]
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02]
[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[17.09.04] [18.01.09] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18]
[19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06]
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03]
[19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02]
[19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06]
[20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.03.99] - rifiuti di rocce da cave;rifiuti di minerale di bario ridotti

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.02.01]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[12.01.01]
[15.01.09]
[16.01.22]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[19.01.19]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[20.01.01]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.02]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.02]
[15.02.03]
[16.02.14]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[19.02.06]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[20.01.08]

[01.04.99] - fanghi da trattamento sul posto degli affluenti

RECUPERI PUGLIESI DEI F.LLI SCHINO S.R.L. IN SIGLA RECUPERI PUGLIESI S.R.L.
Numero Iscrizione BA00141
Prot. n.1655/2018 del 06/02/2018
Provvedimento di Modifica
Pagina 16 di 20

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.03.07]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.03]
[16.01.03]
[16.02.16]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[19.02.10]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.34]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2
70122 BARI (BA)
[01.05.99] - detriti di perforazione;fanghi di perforazione
[02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida
[02.02.99] - soluzioni saline,soluzioni di cloruro di sodio
[02.03.99] - rifiuti non specificat altrimenti.
[02.04.99] - calci di defecazione;rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare;borlande;solfato di calcio
precipitato;solfato ferroso
[02.05.99] - acque reflue non convogliabili
[02.06.99] - acque reflue non convogliabili
[02.07.99] - calci di defecazione;rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare;vinacce e fecce esauste;borlande
[03.01.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,acque di cabine di verniciatura;scarti
di legno e sughero;scarti di legno non impregnato-------[03.02.99] - prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
[03.03.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi formaldeide;sostanze e
composti organici non alogenati contenenti gli stessi,paraffina; -------[04.01.99] - metalli,non metalli,ossidi,anidridi,idrossidi,sali non in soluzione e materiali contenenti gli stessi,cloruro di
sodio;olio di follone;trucioli ritagli ed altri rifiuti di cuoio;----[04.02.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,lattice;rifiuti potenzialmente
assimilabili ai rifuti urbani,gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali,come camere d'aria
e copertoni
[05.01.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,fenantrene;sostanze e
composti organici non alogenati e/p materiali contenenti gli stessi,carburanti con impurità;rifiuti solidi,terreno inquinato
da sostanze oleose e/o i
[05.06.99] - rifiuti solidi,nerofumo;rifiuti solidi,polverino di carbone;scorie vetrose da gassificazione di carbone
[05.07.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.01.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.02.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[06.03.99] - rifiuti solidi, resine scambiatrici di ioni;inerti da tinkal;rifiuti solidi,fanghi dal trattamento sul posto degli
effluenti
[06.04.99] - rifiuti solidi,resine scambiatrici di ioni;inerti da tinkal;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti;fang hi dal
trattamentosul posto degli effluenti
[06.06.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.07.99] - altri rifiuti solidi inquinanti
[06.08.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[06.10.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[06.11.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,paraffina;rifiuti di solfato di
calcio da pigmenti inorganici;gessi chimici da desolforazione di effluenti liq uidi e gassosi;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi
inquinati
[06.13.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinati;scorie vetrose da gassificazione di carbone;fanghi dal trattamento
acque di processo;gessi chimici;rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzione di cloruro di sodio
[07.01.99] - sostanze e composti organici alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,policloronafteni;rifiuti di
caprolattame;rifiuti di refrattari,rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura ------[07.02.99] - tess.metall.gommato,cerchietti,sfridi di gomma vulcanizzati,mescola di scarto,pneum.non vulcanizzati
[07.03.99] - rifiuti inquinati da coloranti e pigmenti organici
[07.04.99] - rifiuti inquinati da pesticidi orgssnici
[07.05.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,sostanze
fitofarmaceutiche:rifiuti di bario solfato grezzo
[07.06.99] - sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi,cosmetici;olii e grassi
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minerali,vegetali,animali,grassi lubrificanti:rifiuti di cere;rifiuti di grassi;rifiuti di saponi;rifiuti di
detergenti,disinfettanti e cosmetici
[07.07.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici;altre sostanze e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;sostanze e composti organici non alogenati e/o materiali contenenti gli stessi;altre
sostanze e/o composti organici
[08.01.99] - rifiuti solidi.altri rifiuti solidi inquinati
[08.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti;rifiuti inerti,materiali ceramici cotti
[08.03.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[08.04.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[09.01.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone;fanghi da trattamento acque di processi
[10.02.99] - cascami di lavorazione del ferro,acciaio e ghisa;residui di minerali del ferro;rifiuti co stituiti da pietrisco di
vagliatura di calcare;terre e sabbie esauste di fonderia di ii fusione dei metalli ferrosi:materiali fini da filtri aspirazio ni
polveri
[10.03.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.04.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.05.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.06.99] - schiumature,granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe;terra di rame e di ottone
[10.07.99] - fanghi di natura prevalentemente inorganica,fanghi contenenti metalli nobili:rifiuti costituiti da
refrattari,crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi
[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe
[10.09.99] - fanghi da trattamento sul posto di effluenti
[10.10.99] - terra di rame di ottone:rifiuti di trattamento di scorie di ottone;ferro da cernita calamita;sabbie esauste
[10.11.99] - soluzione e/o miscele acquose acide,soluzioni di acido fluoridrico; soluzioni e/o miscele acquose acide,altre
soluzioni e/o miscele acquose acide;sfridi,scarti e rifiuti di polivinil butirrale;rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquin anti
[10.12.99] - sfridi e scarti di prodotti ceramici,crudi smaltati e cotti ;sfridi di lateriazio cotto ed argilla espansa;sabbie
esauste,calchi in gesso esausti;fanghi ,acque,polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed
emissioni aerif
[10.13.99] - calchi in gesso;sfridi di produzione di pannelli di gesso
[11.01.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[11.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[11.05.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[12.01.99] - cascami di lavorazione dei rifiuti di ferro,,acciaiio e ghisa ;cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi o
loro leghe;rifiuti di lavorazione,molatura e rottami di metalli duri
[16.01.99] - spezzoni di cavo di rame ricoperto;mix di ebanite,polipropilene e pvc da recupero di accumulatori al
piombo esausti
[16.07.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti liquidi inquinanti
[19.01.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
[19.02.99] - rifiuti solidi,altri rifiuti solidi inquinanti
[19.05.99] - rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito, nonché
dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di
rifiuti solid
[19.06.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,altre soluzioni e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;percolato rifiuti
[19.08.99] - soluzioni e/o miscele acquose con inquinanti principalmente organici,altre soluzioni e/o miscele con
inquinanti principalmente organici;rifiuti solidi derivanti da operazioni di grigliatura e setacciatura dei liquami
[19.09.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli efflueneti
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[19.11.99] - fanghi dal trattamento sul posto degli efflueneti
Targa: AD00082
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[20.01.01] [20.01.08] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
Targa: AA67290
Targa: AB21832
Targa: AB21831
Targa: AB66450
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[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]

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
Classe D (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.)
I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:
Targa: AD00082
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.03.10*] [16.03.07*] [19.03.08*] [20.01.21*] [20.01.23* ] [20.01.33*] [20.01.35*] [20.01.37*]
[13.08.99*] - altri rifiuti non specificati altrimenti che contengono oli esauriti e residui di combustibili liquidi
Targa: AA67290
Targa: AB21832
Targa: AB21831
Targa: AB66450
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.03.10*] [16.03.07*] [19.03.08*] [20.01.21*] [20.01.23* ] [20.01.26*] [20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*]
[20.01.37*]
[13.08.99*] - altri rifiuti non specificati altrimenti che contengono oli esauriti e residui di combustibili liquidi

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 13014/2017 del
24/07/2017 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 18061/2017 del
08/11/2017 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(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.
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BARI, 06/02/2018
Il Segretario
- Dr. Dario Patruno -

Il Presidente
- avv.Natale Mariella -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle entrate Ufficio di Bari 1 - Area dei servizi del contribuente Prot. 01/93542 del 24/10/2001 )
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