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Iscrizione N: PG00350 
 

Il Presidente 

della Sezione regionale dell'Umbria  

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;  

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 04/04/2017 registrata al numero di protocollo 

1523/2017; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 24/04/2017 registrata al numero di protocollo 

1753/2017; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria in data 11/05/2017 con la quale è stata accolta la domanda di 

variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi 

1 Ordinaria - E - dal 16/10/2015 al 16/10/2020 

4 - D - dal 06/05/2016 al 06/05/2021 

5 - D - dal 06/05/2016 al 06/05/2021 

dell’impresa 

CARBO-NAFTA ECOLOGIA SRL 

Verificato che parte della descrizione del codice 12.01.99 non può essere autorizzata in quanto la descrizione è 

riferibile ad altro codice 99; 

 

DISPONE PER L'IMPRESA 
 

Art. 1 
 

Denominazione: CARBO-NAFTA ECOLOGIA SRL 

Con Sede a: PERUGIA (PG) 

Indirizzo: STRADA TUDERTE 

Località: MADONNA DEL PIANO 

CAP: 06132 

C. F.: 02857430546 

 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 

Targa: FG948YY 

Tipo: AUTOCARRO 

numero di telaio: ZCFA65A0402595403 

Note: SCARRABILE 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA  
Via Cacciatori delle Alpi, 42  

06121 PERUGIA (PG) 

 

 

 

CARBO-NAFTA ECOLOGIA SRL 

Numero Iscrizione PG00350 Prot. n.2150/2017 del 17/05/2017  

Provvedimento di Modifica 

 

Pagina 2 di 8 

 
 

Targa: FH926FJ 

Tipo: AUTOCARRO 

numero di telaio: WDB96302010127229 

Note: SCARRABILE 

 

Targa: FH967FJ 

Tipo: AUTOCARRO 

numero di telaio: WJME62RT70C363453 

Note: SCARRABILE 

 

Targa: XA770GN 

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

numero di telaio: ZAX20R07019A21377 

Note: SCARRABILE 

 

Targa: XA797GE 

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

numero di telaio: ZAX20R07019A21376 

Note: SCARRABILE 

 

 

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi: 

 

Targa: CC329RJ 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: DN030CT 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: PG662839 

Tipo: AUTOCARRO 

 

 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 

Classe E (popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: FG948YY 

Targa: XA797GE 

Targa: FH926FJ 

Targa: XA770GN 

Targa: FH967FJ 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[08.03.18] [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*] [16.01.03] [16.01.07*] [16.02.16] [16.05.04*] [16.05.05] [17.01.07] [17.09.04] [18.01.03*] [20.01.01] 

[20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*] [20.01.21*] 

[20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32] [20.01.33*] 

[20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [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] [20.03.07] 
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[20.03.99] - rifiuti misti, biodegradabili e non, provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione - rifiuti urbani 

derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei 

giorni seguenti - rifiuti urbani derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai 

comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi 

 

 

I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue: 

Targa: AA01124 

Targa: AA04798 

Targa: AA04799 

Targa: AA43700 

Targa: PG3501 

Targa: PG3502 

Targa: PG3503 

Targa: PG3504 

Targa: PG3505 

Targa: PG3506 

Targa: PG3507 

Targa: PG3508 

Targa: PG3509 

Targa: CA989GR 

Targa: BJ844AB 

Targa: AB57360 

Targa: AA32380 

Targa: CR376DM 

Targa: AC470SE 

Targa: AC27764 

Targa: PG35010 

Targa: PG35011 

Targa: PG35012 

Targa: PG35013 

Targa: PG35014 

Targa: EZ789HE 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

 [20.03.99] - rifiuti urbani derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici 

del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti - rifiuti urbani derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici 

pericolanti, disposti dai comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti 

su incarico dei medesimi 

 

 

 

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 

Classe D (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: FG948YY 

Targa: XA797GE 

Targa: FH926FJ 

 

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] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 
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[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 

[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio - reflui di cloruro di sodio in soluzione 

 [02.03.99] - morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, terre e farine fossili coadiuvanti di decolorazione di oli 

e garssi, pannelli filtrazione grassi, scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei garssi vegetali e anima li - 

rifiuti misti da lavorazione del tabacco - carte esauste da filtrazione - terre e farine fossili disoleate - acqua di 

vegetazione delle olive 

 [02.07.99] - vinacce e fecce esauste 

 [03.01.99] - rifiuti di carte decorative impregnate - black liquor 

 [03.03.99] - sfridi di paraffina 

 [04.01.99] - rifiuti di cloruro di sodio - olio di follone 

 [06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche 

 [06.13.99] - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro sodico - gessi chimici 

 [07.01.99] - rifiuti da caprolattame - rottami di quarzo puro 

 [07.02.99] - cascami e scarti di produzione, rifiuti di polveri e granuli - scaglie di alcol polivinilico - rifiuti di 

caprolattame - resine a scambio ionico esauste - polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto 

 [08.03.99] - rifiuti di gomma, pvc, caucciu' e nylon, provenienti da scarti di produzione contenenti tracce di inchiostro - 

nastri inchiostrati esauriti 

 [10.02.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi 

 [10.06.99] - terra di rame e ottone 

 [10.08.99] - cascami di lavorazioni metalli non ferrosi 

 [10.10.99] - terra di rame e ottone 

 [10.11.99] - sfridi, scarti, rifiuti di polivinil butirrale - rottame fine di cristallo 

 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA  
Via Cacciatori delle Alpi, 42  

06121 PERUGIA (PG) 

 

 

 

CARBO-NAFTA ECOLOGIA SRL 

Numero Iscrizione PG00350 Prot. n.2150/2017 del 17/05/2017  

Provvedimento di Modifica 

 

Pagina 5 di 8 

[10.13.99] - calchi di gesso esausti - sfridi di produzione di pannelli di gesso 

 [11.02.99] - rottami metallici e plastici contenti metalli preziosi - rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli 

duri - rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe - polveri  di zinco e colaticci di recupero - fini di ottone e fanghi di 

molazza 

 [12.01.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi 

 

 

Targa: XA770GN 

Targa: FH967FJ 

 

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] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 

[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 

[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 

[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 

[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 

[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 

[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 

[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 

[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 

[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 

[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 

[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 

[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 

[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 

[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 

[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 

[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 

[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 

[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 

[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 

[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 

[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 

[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio - reflui di cloruro di sodio in soluzione 

 [02.03.99] - morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, terre e farine fossili coadiuvanti di decolorazione di oli 

e garssi, pannelli filtrazione grassi, scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei garssi vegetali e anima li - 

rifiuti misti da lavorazione del tabacco - carte esauste da filtrazione - terre e farine fossili disoleate - acqua di 

vegetazione delle olive 

 [02.07.99] - vinacce e fecce esauste 

 [03.01.99] - rifiuti di carte decorative impregnate - black liquor 

 [03.03.99] - sfridi di paraffina 
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[04.01.99] - rifiuti di cloruro di sodio - olio di follone 

 [06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche 

 [06.13.99] - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro sodico - gessi chimici 

 [07.01.99] - rifiuti da caprolattame - rottami di quarzo puro 

 [07.02.99] - cascami e scarti di produzione, rifiuti di polveri e granuli - scaglie di alcol polivinilico - rifiuti di 

caprolattame - resine a scambio ionico esauste - polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto 

 [08.03.99] - rifiuti di gomma, pvc, caucciu' e nylon, provenienti da scarti di produzione contenenti tracce di inchiostro - 

nastri inchiostrati esauriti 

 [10.02.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi 

 [10.06.99] - terra di rame e ottone 

 [10.08.99] - cascami di lavorazioni metalli non ferrosi 

 [10.10.99] - terra di rame e ottone 

 [10.11.99] - sfridi, scarti, rifiuti di polivinil butirrale - rottame fine di cristallo 

 [10.13.99] - calchi di gesso esausti - sfridi di produzione di pannelli di gesso 

 [11.02.99] - rottami metallici e plastici contenti metalli preziosi - rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli 

duri - rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe - polveri  di zinco e colaticci di recupero - fini di ottone e fanghi di 

molazza 

 [12.01.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi 

 

 

 

 

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 seguenti mezzi sono cancellati dalla categoria e classe corrente: 

Targa: PG726302 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: FG948YY 

Targa: XA797GE 

Targa: FH926FJ 

Targa: XA770GN 

Targa: FH967FJ 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.03.10*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.01.04*] 

[03.02.01*] [03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03*] [04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*] 

[05.01.02*] [05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.11*] 

[05.01.12*] [05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] 

[06.01.05*] [06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*] 

[06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.02*] [06.07.03*] [06.07.04*] 

[06.08.02*] [06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.01*] [07.01.03*] 

[07.01.04*] [07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] 

[07.02.07*] [07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*] 

[07.03.04*] [07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] 

[07.04.07*] [07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.04.13*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] 

[07.05.07*] [07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.05.13*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] 

[07.06.07*] [07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] 

[07.07.08*] [07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] 
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[08.01.21*] [08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] 

[08.04.15*] [08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*] 

[09.01.11*] [09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.01.20*] 

[10.01.22*] [10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.17*] 

[10.03.19*] [10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] 

[10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*] 

[10.05.10*] [10.06.03*] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*] [10.08.08*] [10.08.10*] [10.08.12*] 

[10.08.15*] [10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.09.13*] [10.09.15*] 

[10.10.05*] [10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.10.13*] [10.10.15*] [10.11.09*] [10.11.11*] [10.11.13*] 

[10.11.15*] [10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.01.05*] 

[11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11*] [11.01.13*] [11.01.15*] [11.01.16*] [11.01.98*] 

[11.02.02*] [11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] [11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.06*] [12.01.07*] 

[12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*] [12.01.19*] [12.01.20*] 

[12.03.01*] [12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] 

[13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] 

[13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.01*] [13.05.02*] [13.05.03*] 

[13.05.06*] [13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*] 

[14.06.02*] [14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] 

[16.01.08*] [16.01.09*] [16.01.11*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*] 

[16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.03.07*] [16.05.04*] [16.05.06*] [16.05.07*] 

[16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] [16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.02*] [16.08.05*] 

[16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.01*] [16.09.02*] [16.09.03*] [16.09.04*] [16.10.01*] [16.10.03*] [16.11.01*] 

[16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] 

[17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*] [17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*] 

[18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*] [18.01.10*] [18.02.02*] [18.02.05*] [18.02.07*] [19.01.05*] [19.01.06*] 

[19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] [19.01.15*] [19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.05*] [19.02.07*] 

[19.02.08*] [19.02.09*] [19.02.11*] [19.03.04*] [19.03.06*] [19.03.08*] [19.04.02*] [19.04.03*] [19.07.02*] 

[19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.13*] [19.10.03*] [19.10.05*] [19.11.01*] 

[19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.07*] [19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*] [19.13.03*] 

[19.13.05*] [19.13.07*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] [20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] [20.01.37*] 

 

 

I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue: 

Targa: EZ789HE 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[14.06.01*] [16.05.04*] 

 

 

Targa: PG3502 

Targa: PG3503 

Targa: PG3505 

Targa: PG3506 

Targa: PG3507 

Targa: PG3508 

Targa: PG3509 

Targa: CA989GR 

Targa: AC470SE 

Targa: PG35011 

Targa: PG35012 

Targa: PG35013 

Targa: PG35014 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [16.03.07*] [19.03.08*] 
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Targa: PG3501 

Targa: PG3504 

Targa: BJ844AB 

Targa: DA501SP 

Targa: CR376DM 

Targa: AF05971 

Targa: PG35010 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.10*] [14.06.01*] [16.03.07*] [16.05.04*] [19.03.08*] 

 

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 2407/2016 del 

06/05/2016 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimen to di iscrizione Prot. N° 4733/2015 del 

16/10/2015 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. 

 

 

PERUGIA, 17/05/2017 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Dott.ssa Paola Meleti - - Ing. Giorgio Mencaroni - 

 

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

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n.159194 del 22/11/2001  )  

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 46-47)

Il sottoscritto GIOVANNI BUINI, nato a ASSISI (PG) il 09/05/1986, residente a ASSISI (PG) in Via

Risorgimento n.34 in qualità di Amministratore Unico, Socio al 50 % e Legale Rappresentante della

CARBO-NAFTA ECOLOGIA SRL con sede in PERUGIA Strada Tuderte Snc, Loc. Madonna del

Piano codice fiscale  e P.IVA 02857430546 consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite

dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,

oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato

sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R.  445/2000), costituiscono reato punito

ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) sotto la sua

responsabilità

IN RIFERIMENTO

all’ Iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali n° PG-000350 della ditta CARBO-NAFTA

ECOLOGIA SRL – CF 02857430546

D I C H I A R A

che i provvedimenti d'iscrizione, di seguito elencati, sono stati acquisiti elettronicamente dall'area

riservata del portale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali:

 Modifica iscrizione categorie 1E-4D-5D - Prot. n.2150/2017 del 17/05/2017

Perugia, 17/05/2017
CARBO-NAFTA ECOLOGIA SRL

Giovanni Buini
(Amministratore Unico)






