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TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

ACTES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION

Decreto 31 maggio 2005, n. 286.

Arrêté n° 286 du 31 mai 2005,

Costituzione della Commissione esaminatrice per il rilascio degli attestati di qualifica professionale di secondo
livello agli allievi delle classi: V «Impiantista elettricista», V «Addetto all’assistenza» V «Tecnico amministrativo contabile» e V «Progettista stampi» dell’istituzione
scolastica di istruzione tecnica industriale e professionale di VERRÈS – Rettifica.

rectifiant l’arrêté portant constitution du jury chargé de
délivrer les brevets du 2e niveau aux élèves des classes de
cinquième année des filières « Installateur d’équipements électriques », « Agent chargé de l’assistance »,
« Technicien administratif comptable » et « Concepteur
de moules » du lycée technique industriel et professionnel de VERRÈS.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

è annullato il decreto dei Presidente della Regione 254,
prot, n. 22054/SS, in data 13 maggio 2005;

L’arrêté du président de la Région n° 254 du 13 mai
2005, réf. n° 22054/SS est annulé ;

la commissione esaminatrice, costituita ai sensi
dell’art. 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, per
il rilascio degli attestati di qualifica professionale di secondo livello agli allievi delle classi V «Impiantista elettricista» V «Addetto all’assistenza», V «Tecnico amministrativo contabile» e V «Progettista stampi» dell’istituzione scolastica di istruzione tecnica industriale e professionale di
VERRÈS, è ricostituita come segue:

Aux termes de l’art. 23 de la loi régionale n° 28 du 5
mai 1983, le jury chargé de délivrer les brevets du 2e niveau
aux élèves des classes de cinquième année des filières
« Installateur d’équipements électriques », « Agent chargé
de l’assistance », « Technicien administratif comptable » et
« Concepteur de moules » du lycée technique industriel et
professionnel de VERRÈS, est constitué comme suit :

Presidente:

Président :

Luigi BELLEBONO

Luigi BELLEBONO

Rappresentante dell’Amministrazione regionale;

Membres :

Componenti:
Maurizio ROSINA

Angela GIORGIO
(Suppl. Gerardo TABORD)

Alfredo LINGERI

représentant de l’Administration régionale ;

Maurizio ROSINA

Esperto designato dal
Sovraintendente agli Studi
per la Valle d’Aosta;

spécialiste désigné par le
surintendant des écoles de
la Vallée d’Aoste ;

Angela GIORGIO
(suppléant Gerardo TABORD) spécialiste désignée par la
Direction régionale de
l’emploi d’AOSTE ;

Esperto designato dalia
Direzione Regionale del lavoro di AOSTA;

Alfredo LINGERI

Esperto designato dalle
Organizzazioni dei datori di
lavoro;
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spécialiste désigné par les
organisations patronales ;

N. 25
21 - 6 - 2005

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

Rinaldo ZUBLENA

Esperto designato dalle
Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori;

Rinaldo ZUBLENA

spécialiste désigné par les
organisations syndicales des
travailleurs ;

Michele DEGRANDI

Tutor del corso;

Michele DEGRANDI

tuteur du cours ;

Emanuele CIMMARUSTI

Docente del corso;

Emanuele CIMMARUSTI

enseignant du cours ;

Vincenzo CARRELLI

Docente del corso;

Vincenzo CARRELLI

enseignant du cours ;

Loredana ZOMBOLO

Tutor del corso;

Loredana ZOMBOLO

tutrice du cours ;

Beatrice BARBAGALLO

Docente del corso;

Beatrice BARBAGALLO

enseignante du cours ;

Valentina LODI

Docente del corso;

Valentina LODI

enseignante du cours ;

Silvana CHOUQUER

Tutor del corso;

Silvana CHOUQUER

tutrice du cours ;

Tito FERRARI

Docente del corso;

Tito FERRARI

enseignant du cours ;

Gianclaudio VIOTTI

Docente del corso;

Gianclaudio VIOTTI

enseignant du cours ;

Michele BELTRAMELLI

Tutor del corso;

Michele BELTRAMELLI

tuteur du cours ;

Flavio VAIROS

Docente dei corso;

Flavio VAIROS

enseignant du cours ;

Bruno DE MAIO

Docente dei corso.

Bruno DE MAIO

enseignant du cours.

Le Département de la Surintendance des écoles de
l’Assessorat de l’éducation et de la culture est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Il Dipartimento Sovraintendenza agii Studi dell’Assessorato Istruzione e Cultura è incaricato dell’esecuzione del
presente decreto.

Fait à Aoste, le 31 mai 2005.

Aosta, 31 maggio 2005.

Le président,
Carlo PERRIN

Il Presidente
PERRIN
Ordinanza 1° giugno 2005, n. 287.

Ordonnance n° 287 du 1er juin 2005,

Norme per la profilassi della varroasi e delle altre malattie delle api in Valle d’Aosta.

portant dispositions en matière de prophylaxie de la
varroase et des autres maladies des abeilles en Vallée
d’Aoste.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

dispone

ordonne

Art. 1

Art. 1er

È vietato su tutto il territorio della Regione la rimozione
o la vendita di alveari o di api vive e la reintroduzione
nell’apiario infestato di nuove famiglie, prima che i relativi
impianti siano disinfestati;

Toute opération d’enlèvement ou de vente de ruches ou
d’abeilles vivantes ainsi que d’introduction de nouveaux essaims dans un rucher infesté est interdite, sur l’ensemble du
territoire de la région, tant que les ruchers n’ont pas été
désinfectés.

Art. 2

Art. 2
Lorsque des cas de varroase sont constatés, obligation

È obbligatoria, in caso di varroasi, l’esecuzione di op3260
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portuni trattamenti disinfestanti degli apiari parassitati, unicamente con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute,
nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dai Servizi
Veterinari dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta in collaborazione con un funzionario del Servizio Sviluppo delle
Produzioni Agroalimentari dell’Assessorato regionale
Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile;

est faite de procéder aux traitements de désinfection des ruchers infestés, uniquement au moyen de produits autorisés
par le Ministère de la santé et dans les délais et suivant les
modalités établis par les Services vétérinaires de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste, de concert avec un fonctionnaire
du Service de l’essor des productions agroalimentaires de
l’Assessorat régional de l’agriculture, des ressources naturelles et de la protection civile.

Art. 3

Art. 3

Gli apicoltori devono, inoltre, registrare tutti i trattamenti effettuati sull’apposito registro dei trattamenti farmacologici, fornito dall’UB Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche dell’Azienda USL della Valle
d’Aosta;

Les apiculteurs doivent noter les traitements effectués
sur le registre des traitements pharmacologiques fourni par
l’UB d’hygiène des élevages et des produits d’origine animale de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Art. 4

Art. 4

È obbligatorio, in tutte le arnie presenti in Valle
d’Aosta, l’uso del fondo antivarroa, al fine del controllo e
della cura di detta malattia da parte dell’UB precitata;

Obligation est faite d’utiliser – sur toutes les ruches présentes en Vallée d’Aoste – le plateau de fond anti-varroas
pour le contrôle et le traitement de ladite maladie par l’UB
susmentionnée.

Art. 5

Art. 5

È autorizzato l’impiego anche di altre sostanze farmacologicamente attive, quali l’acido formico, l’acido lattico e
l’acido ossalico, purché gli interventi siano effettuati in assenza totale di covata sotto il controllo dei Servizi
Veterinari dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite; a tal fine i singoli
apicoltori dovranno fare domanda scritta ai Servizi
Veterinari precitati;

L’utilisation d’autres substances actives du point de vue
pharmacologique (acides formique, lactique et oxalique,
etc.) est uniquement autorisée en l’absence de couvain et
sous le contrôle des Services vétérinaires de l’Agence USL
de la Vallée d’Aoste, suivant les délais et les modalités établis en la matière ; à cette fin, tout apiculteur doit présenter
une demande écrite aux Services vétérinaires susdits.

Art. 6

Art. 6

È vietato l’abbandono di arnie o parti di arnie vuote, telai o altro materiale apistico in quanto fonte di contagio per
gli alveari presenti in zona;

Il est interdit d’abandonner des ruches ou parties de
ruche vides, des cadres et tout autre matériel d’apiculture,
étant donné le risque de contamination des ruchers de la zone.

Art. 7

Art. 7

Non è consentito trasportare fuori dalla Regione o introdurre nella Regione, per la pratica del «nomadismo», sciami nuclei, arnie; villici senza avvisare i Servizi Veterinari
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta almeno 15 giorni
prima dello spostamento, per i provvedimenti di competenza;

Le déplacement hors du territoire de la Vallée d’Aoste
et l’introduction sur celui-ci d’essaims, de nucléis, de
ruches ou de ruches fixes aux fins de la transhumance sont
autorisés à condition que les Services vétérinaires de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste soient prévenus 15
jours au moins à l’avance, pour pouvoir prendre les mesures de leur ressort.

Art. 8

Art. 8

Nel caso di tutte le altre malattie infettive delle api (peste europea, peste americana ecc.) contemplate nel D.P.R,
n. 320/54, si applicano i provvedimenti previsti per legge:
sequestro dell’apiario e distruzione delle famiglie delle arnie infette o delle arnie stesse, ove non siano possibili interventi curativi da prescriversi da parte dei Servizi Veterinari

En ce qui concerne toutes les autres maladies infectieuses des abeilles visées au DPR n° 320/1954 (loque européenne, loque américaine, etc.), il est fait application des
dispositions législatives prévoyant la saisie du rucher et la
destruction des essaims des ruches infectées ou des ruches
elles-mêmes, au cas où aucun des traitements prescrits par
3261

N. 25
21 - 6 - 2005

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

dell’Azienda USL della Valle d’Aosta all’atto della diagnosi di peste americana si applicherà il sequestro dell’apiario,
previa applicazione di sigilli alle arnie infette, che può essere effettuata anche dai tecnici del Servizio Sviluppo delle
Produzioni Agroalimentari dell’Assessorato Agricoltura,
Risorse Naturali e Protezione Civile, tali sigilli possono essere rimossi solo dal flesso Comunale al momento della
combustione del materiale infetto;

les Services vétérinaires de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste ne s’avérerait possible. Lorsque la loque américaine est dépistée, il est procédé à l’application de scellés sur
les ruches infectées, puis à la saisie du rucher, éventuellement par les techniciens du Service de l’essor des productions agroalimentaires de l’Assessorat régional de l’agriculture, des ressources naturelles et de la protection civile. Les
scellés peuvent être enlevés uniquement par l’huissier communal au moment de l’incinération du matériel infecté.

Art. 9

Art. 9

Gli apicoltori devono denunciare qualunque caso, anche
sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali;

Les apiculteurs doivent signaler tous les cas, déclarés ou
suspects, de maladie infectieuse et contagieuse des animaux.

Art. 10

Art. 10

A cura del Servizio Veterinario è predisposto un monitoraggio a campione sul miele posto in commercio al fine di
garantirne la salubrità, saranno inoltre effettuati sopralluoghi negli apiari al fine di verificare la corretta esecuzione
dei trattamenti per la varroasi, nel rispetto dei tempi e delle
modalità stabilite annualmente dalla Circolare emessa dal
Servizio Veterinario in collaborazione con il Servizio
Sviluppo delle Produzioni Agroalimentari dell’Assessorato
Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile;

Le Service vétérinaire procède à des contrôles inopinés
du miel mis en vente afin que la salubrité dudit produit soit
garantie. Des inspections des ruchers sont également effectuées pour vérifier si les traitements contre la varroase sont
appliqués correctement et si les délais et les modalités y afférentes – visés à la circulaire annuelle diffusée par le
Service vétérinaire en collaboration avec le Service de l’essor des productions agroalimentaires de l’Assessorat régional de l’agriculture, des ressources naturelles et de la protection civile – sont respectés.

Art. 11

Art. 11

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, indipendentemente dai provvedimenti d’ufficio adottati
per far rispettare le norme non ottemperate, saranno sottoposti alle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, salvo che non ricorrano i presupposti per l’applicazione di norme penali;

La violation des dispositions de la présente ordonnance
entraîne l’application des sanctions administratives visées à
l’art. 6 de la loi n° 218 du 2 juin 1988, sans préjudice des
mesures adoptées d’office aux fins du respect des dispositions non observées et de l’application des éventuelles sanctions pénales.

Art. 12

Art. 12

Sono incaricati della sorveglianza della presente
Ordinanza i Servizi Veterinari dell’Azienda USL della
Valle d’Aosta ed il Servizio Sviluppo delle Produzioni
Agroalimentari dell’Assessorato regionale Agricoltura,
Risorse Naturali e Protezione Civile;

Le contrôle du respect de la présente ordonnance est du
ressort des Services vétérinaires de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste et du Service de l’essor des productions
agroalimentaires de l’Assessorat régional de l’agriculture,
des ressources naturelles et de la protection civile.

Art. 13

Art. 13

La presente Ordinanza è notificata, a cura
dell’Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche
Sociali, all’Assessorato regionale Agricoltura, Risorse naturali e Protezione Civile, ai Sindaci dei Comuni della
Regione, al Direttore Generale dell’Azienda USL della
Valle d’Aosta, ai Servizi Veterinari del Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, al
Consorzio Apistico della Valle d’Aosta, al Servizio
Produzioni Animali dell’Assessorato regionale Agricoltura,
Risorse Naturali e Protezione Civile e agli Agenti della
Forza Pubblica;

La présente ordonnance est notifiée par l’Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales à
l’Assessorat régional de l’agriculture, des ressources naturelles et de la protection civile, aux syndics des Communes
de la région, au directeur général de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste, aux Services vétérinaires du Département
de prévention de ladite Agence, au Syndicat des apiculteurs
de la Vallée d’Aoste, au Service des produits d’origine animale de l’Assessorat régional de l’agriculture, des ressources naturelles et de la protection civile et aux agents de
la force publique.
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Art. 14

Art. 14

La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel
de la Région autonome Vallée d’Aoste.
Fait à Aoste, le 1er juin 2005.

Aosta, 1° giugno 2005.

Le président,
Carlo PERRIN

Il Presidente
PERRIN
Decreto 3 giugno 2005, n. 290.

Arrêté n° 290 du 3 juin 2005,

Associazione volontari del soccorso «Secours et solidarité», con sede in BRUSSON – fraz. Vollon. Iscrizione
nel Registro regionale delle persone giuridiche private
ed approvazione modifiche statutarie. Regolarizzazione
di posizione non conforme all’ordinamento vigente.

portant immatriculation de l’«Associazione volontari
del soccorso Secours et solidarité», dont le siège est à
BRUSSON (hameau de Vollon), au Registre régional
des personnes morales de droit privé, approbation des
modifications des statuts et régularisation d’une situation non conforme à l’ordre juridique en vigueur.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1. L’associazione Volontari del Soccorso «Secours Et
Solidarité», con sede in BRUSSON, Fraz. Vollon, riconosciuta con decreto n. 983, prot. n. 4124/Gab in data
30.09.1986, è iscritta nel Registro regionale delle persone
giuridiche di diritto privato;

1. L’«Associazione volontari del soccorso Secours et
solidarité» – dont le siège est à BRUSSON (hameau de
Vollon) et qui a été reconnue par l’arrêté n° 983 du 30 septembre 1986, réf. n° 4124/Gab – est immatriculée au
Registre régional des personnes morales de droit privé ;

2. Si approvano le modifiche statutarie deliberate in data
05.12.1988 dall’Assemblea dei soci dell’Associazione suddetta, come da atto rogito del dett. Giovanni FAVRE, notaio in DONNAS, in pari data, rep. n. 51049/8489, iscrivendo contestualmente le stesse nel Registro regionale delle
persone giuridiche di diritto privato;

2. Les modifications des statuts votées le 5 décembre
1988 par l’assemblée des sociétaires de ladite association et
visées à l’acte rédigé à la même date par maître Giovanni
FAVRE, notaire à DONNAS, rép. n° 51049/8489, sont approuvées et inscrites sur le Registre régional des personnes
morales de droit privé ;

3. Si approva, conseguentemente, il nuovo statuto
dell’Associazione nel testo risultante dall’atto a rogito di
cui al punto 2), consistente in n. 17 (diciassette) articoli.

3. Par conséquent, les nouveaux statuts de ladite association, composés de 17 (dix-sept) articles, sont approuvés,
tels qu’ils résultent de l’acte mentionné au point 2. du présent arrêté.
Fait à Aoste, le 3 juin 2005.

Aosta, 3 giugno 2005.

Le président,
Carlo PERRIN

Il Presidente
PERRIN
Decreto 3 giugno 2005, n. 291.

Arrêté n° 291 du 3 juin 2005,

Riconoscimento di personalità giuridica alla fondazione
«Scuola e Rettoria La Trina».

portant reconnaissance de la personnalité morale à la
fondation « Scuola e Rettoria La Trina ».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête
1) Est reconnue la personnalité morale de droit privé à

1) È riconosciuta la personalità giuridica di diritto priva3263
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to della Fondazione «Scuola e Rettoria La Trina», avente
sede in GRESSONEY-SAINT-JEAN, frazione Zer Trino;

la fondation « Scuola e Rettoria La Trina », ayant son siège
à GRESSONEY-SAINT-JEAN, hameau de Zer Trino ;

2) È approvato lo Statuto della Fondazione suddetta,
quale riportato nell’atto pubblico sopramenzionato rep.
n. 166905/29997 in data 14 dicembre 2004;

2) Sont approuvés les statuts de ladite association, visés
à l’acte public du 14 décembre 2004, répertoire
n° 166905/29997 ;

2) Il presente riconoscimento dispiegherà i suoi pieni effetti con la contestuale iscrizione della Fondazione stessa
nel Registro regionale delle persone giuridiche private, istituito a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

3) Le présent acte déploie pleinement ses effets à compter de l’immatriculation de ladite association au Registre régional des personnes morales de droit privé, institué au sens
du DPR n° 361 du 10 février 2000.

Aosta, 3 giugno 2005.

Fait à Aoste, le 3 juin 2005.
Il Presidente
PERRIN

Le président,
Carlo PERRIN

Decreto 3 giugno 2005, n. 292.

Arrêté n° 292 du 3 juin 2005,

Riconoscimento della Fondazione «Asilo infantile di
Pont-Saint-Martin» con sede in PONT-SAINTMARTIN – via Baraing, n. 8, quale persona giuridica
privata operante nell’ambito della Regione Valle
d’Aosta nonché sua contestuale iscrizione nel Registro
regionale delle persone giuridiche private.

portant reconnaissance de la personnalité morale à la
Fondation « Asilo infantile di Pont-Saint-Martin », dont
le siège est à PONT-SAINT-MARTIN, 8, rue Baraing, et
qui exerce son activité en Vallée d’Aoste, ainsi qu’ inscription de ladite fondation sur le Registre régional des
personnes morales de droit privé.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1. di riconoscere, in base alla normativa vigente e per le
motivazioni sopra esposte, la Fondazione «Asilo Infantile
Pont-Saint-Martin», con sede in PONT-SAINT-MARTIN,
Via Baraing, 8, costituita dall’omonima istituzione pubblica
di assistenza e beneficenza, depublicizzata e trasformata in
persona privata con deliberazione della Giunta regionale
n. 4886 del 30.12.2004, quale persona giuridica privata
operante nell’ambito della Regione Valle d’Aosta;

1. Aux termes de la législation en vigueur et pour les
raisons indiquées au préambule, la personnalité morale de
droit privé est reconnue à la Fondation « Asilo infantile di
Pont-Saint-Martin », institution publique d’assistance et de
bienfaisance dont le siège est à PONT-SAINT-MARTIN, 8,
rue Baraing, qui exerce son activité en Vallée d’Aoste, qui
relevait du droit public et qui a été transformée en personne
morale de droit privé par la délibération du Gouvernement
régional n° 4886 du 30 décembre 2004 ;

2. di approvare lo Statuto della Fondazione, nel testo risultante dall’atto rep, n. 167.165/30.053, in data
22.12.2004, redatto dal Notaio Giovanni FAVRE, iscritto
presso il Collegio del Distretto Notarile di AOSTA, consistente in n. 23 (ventitre) articoli;

2. Les statuts de ladite fondation, composés de 23
(vingt-trois) articles, sont approuvés, tels qu’ils résultent de
l’acte du 22 décembre 2004, répertoire n° 167.165/30.053,
rédigé par le notaire Giovanni FAVRE du Collège des notaires d’AOSTE ;

3. di disporre, contestualmente, l’iscrizione dell’ente nel
Registro regionale delle persone giuridiche private al n. 52;

3. Ladite fondation est immatriculée au registre des personnes morales de droit privé sous le n° 52 ;

4. di dare atto che alla data del presente decreto l’ente
assume a tutti gli effetti la personalità giuridica di diritto
privato di cui al Libro I, Titolo II, Capo II del Codice
Civile, come modificato dal DPR 361/2000;

4. À compter de la date du présent arrêté, la fondation
en cause est de plein droit une personne morale de droit privé au sens du chapitre II du titre II du livre Ier du Code civil,
tel qu’il a été modifié par le DPR n° 361/2000 ;

5. di dare atto che la Fondazione sarà soggetta al controllo e alla vigilanza di cui agli articoli 25 e 27 del codice
civile.

5. Ladite fondation sera soumise au contrôle et à la surveillance prévus par les art. 25 et 27 du Code civil ;
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6. Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

6. di disporre la pubblicazione per estratto del presente
decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Fait à Aoste, le 3 juin 2005.

Aosta, 3 giugno 2005.

Le président,
Carlo PERRIN

Il Presidente
PERRIN
Decreto 3 giugno 2005, n. 293.

Arrêté n° 293 du 3 juin 2005,

Ricostituzione del Consiglio Territoriale per
l’Immigrazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

portant reconstitution du Conseil territorial de l’immigration de la Région autonome Vallée d’Aoste.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
NELLE SUE FUNZIONI PREFETTIZIE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION,
EN SA QUALITÉ DE PRÉFET,

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1) il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione per la
Regione Autonoma Valle d’Aosta istituito con Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 327 in data 26 giugno
2000 è decaduto;

1) Il est mis fin au mandat du Conseil territorial de l’immigration de la Région autonome Vallée d’Aoste, institué
par l’arrêté du président du Gouvernement régional n° 327
du 26 juin 2000 ;

2) è ricostituito il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con compiti
di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da
attuare a livello regionale in favore degli immigrati. Il
Consiglio è composto:

2) Est reconstitué le Conseil territorial de l’immigration
de la Région autonome Vallée d’Aoste, chargé d’analyser
les exigences des immigrés et d’encourager les actions en
faveur de ces derniers à l’échelon régional. Ledit Conseil
est composé comme suit :

A) Membri di diritto, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del
D.P.R. 394/1999

A) Membres de droit, au sens du premier alinéa de l’art. 57
du DPR n° 394/1999 :

a) dal Presidente della Regione pro tempore, nell’esercizio di attribuzioni prefettizie, che lo presiede;

a) Le président de la Région, en sa qualité de préfet,
président ;

b) dall’Assessore regionale pro tempore alla sanità, salute e politiche sociali, in qualità di vicepresidente;

b) L’assesseur régional à la santé, au bien-être et aux
politiques sociales, vice-président ;

c) dal Sindaco pro tempore del Comune di AOSTA o da
un suo delegato;

c) Le syndic de la ville d’AOSTE, ou son délégué ;

d) dal sig. Piero ROULLET, Presidente della Camera
valdostana delle imprese e delle professioni, o da un
suo delegato;

d) M. Piero ROULLET, président de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, ou son
délégué ;

e) dal sig. Alessandro ZANZI, in rappresentanza della
Questura di AOSTA;

e) M. Alessandro ZANZI, représentant de la Questure
d’AOSTE ;

f) dalla sig.ra Irene DAVISOD, in rappresentanza della
Direzione Regionale del Lavoro;

f) Mme Irene DAVISOD, représentante de la Direction
régionale de l’emploi ;

g) dalla sig.ra Anselmina COMÉ, in rappresentanza della Direzione regionale dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;

g) Mme Anselmina COMÉ, représentante de la
Direction régionale de l’«Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale» ;

h) dal sig. Domenico GORLA, in rappresentanza della
Casa circondariale di BRISSOGNE;

h) M. Domenico GORLA, représentant de la maison
d’arrêt de BRISSOGNE ;
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In rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori:

Membres représentant les organisations syndicales des
travailleurs :

i)

dal sig. Decimo PILLA (CGIL);

i)

M. Domenico PILIA (CGIL) ;

j)

dai sig. Ermenegildo PAULON (CISL);

j)

M. Ermenegildo PAULON (CISL) ;

k) dal sig. Cosimo MANGIARDI (UIL);

k) M. Cosimo MANGIARDI (UIL) ;

l)

l)

dal sig. Giorgio ROLLANDIN (SAVT);

M. Giorgio ROLLANDIN (SAVT) ;

In rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro:

Membres représentant les organisations patronales :

m) dal sig. Ezio MOSSONI (designato di comune accordo dall’Associazione Agricoltori Valle d’Aosta e
dall’Associazione valdostana Industriali);

m) M. Ezio MOSSONI, désigné conjointement par
l’Association des agriculteurs de la Vallée d’Aoste
et par l’Association des industriels valdôtains ;

n) dal sig. Alessandro PASQUALOTTO, designato
dalla Confartigianato Valle d’Aosta);

n) M. Alessandro PASQUALOTTO, désigné par la
«Confartigianato Valle d’Aosta» ;

o) dal sig. Mohammed CHAIB EL AYNE, designato
congiuntamente dalla Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e
dalla Confesercenti Valle d’Aosta (il sig. CHAIB
EL AYNE è stato designato anche dalla
Associazione Lega Islamica Valle d’Aosta);

o) M. Mohammed CHAIB EL AYNE, désigné
conjointement par la «Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa» et
par la «Confesercenti Valle d’Aosta» (M. CHAIB
EL AYNE a été également désigné par
l’«Associazione Lega Islamica Valle d’Aosta») ;

In rappresentanza delle Associazioni degli stranieri extracomunitari:

Membres représentant les associations des citoyens extra-communautaires :

p) dal sig. Rachid Tarhia (AMAV, Associazione
Magreb Arab Valdostana), e, in caso di sua assenza
o impedimento dal Sig. Najib BELGAMRA;

p) M. Rachid TARHIA (AMAV – «Associazione
Magreb Arab Valdostana»), remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par M. Najib BELGAMRA ;

q) dalla sig.ra Miguelina BALDERA SANTANA
(UNIENDO RAICES, Associazione donne latinoamericane della Valle d’Aosta, e, in caso di sua assenza o impedimento dalla Sig.ra Débora FRAGAS
DE OLIVEIRA;

q) Mme Miguelina BALDERA SANTANA (UNIENDO RAICES, «Associazione donne latino-americane della Valle d’Aosta»), remplacée, en cas d’absence ou d’empêchement, par Mme Débora FRAGAS DE OLIVEIRA ;

r)

r)

dalla sig.ra Rachida ADLANI (Associazione Rayon
Du Soleil);

Mme Rachida ADLANI (Association Rayon Du
Soleil) ;

s) dal sig. Mostafa MOUTAZZAKKI (AMIVA,
Associazione Marocchina Immigrati in Valle
d’Aosta) e, in caso di sua assenza o impedimento
dal Sig. Loubna EL BIDAOUI;

s) M. Mostafa MOUTAZZAKKI (AMIVA –
«Associazione Marocchina Immigrati in Valle
d’Aosta») remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par M. Loubna EL BIDAOUI ;

t)

t)

dal sig. Mohamed CHAIB EL AYNE (Associazione
Lega Islamica Valle d’Aosta), designato anche da
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa e dalla Confesercenti
Valle d’Aosta;

M. Mohamed CHAIB EL AYNE («Associazione
Lega Islamica Valle d’Aosta»), qui a été également
désigné par la «Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa et
par la Confesercenti Valle d’Aosta» ;

In rappresentanza delle Associazioni di soccorso ed assistenza agli immigrati:

Membres représentant les associations œuvrant dans le
domaine de l’aide et de l’assistance en faveur des immigrés :

u) dalla sig.ra Monica MONTEU, designata dalla
Caritas Diocesana;

u) Mme Monica MONTEU, désignée par la «Caritas
Diocesana» ;
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v) dal sig. Luigino VALLET, designato dal CSV,
Centro di Servizio per il Volontariato;

v) M. Luigino VALLET, désigné par le CSV –
«Centro di Servizio per il Volontariato» ;

w) dal sig. Roberto DE VECCHI, designato dal Forum
delle Associazioni familiari;

w) M. Roberto DE VECCHI, désigné par le «Forum
delle Associazioni familiari» ;

In rappresentanza degli enti ausiliari della cooperazione:

Membre représentant les établissements d’assistance à
la coopération :

x) dalla sig.ra Cristina MONAMI, designata, di comune accordo da Fédération Régionale des
Coopératives Valdostaines, Lega Regionale
Valdostana delle Cooperative e Mutue e AGCI,
Associazione Generale delle Cooperative Italiane.

x) Mme Cristina MONAMI, désignée conjointement
par la Fédération régionale des coopératives valdôtaines, par la «Lega Regionale Valdostana delle
Cooperative e Mutue» et par l’AGCI –
«Associazione Generale delle Cooperative
Italiane» ;

B) Altri membri invitati in considerazione della particolare
situazione della Regione

B) Membres invités aux réunions en raison de la situation
particulière de la Région :

y) dal sig. Giorgio GALLI, designato dall’Unità
Sanitaria Locale Valle d’Aosta, o, in caso di sua assenza o impedimento dalla sig.na Patrizia PETEY;

y) M. Giorgio GALLI, désigné par l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste et remplacé, en cas d’empêchement ou d’absence, par Mme Patrizia
PÉTEY ;

z) dal sig. Piero PROLA, in rappresentanza del
Consiglio Permanente degli Enti Locali, o in caso di
sua assenza o impedimento, dal sig. Bruno
ZANIVAN;

z) M. Piero PROLA, représentant le Conseil permanent des collectivités locales et remplacé, en cas
d’empêchement ou d’absence, par M. Bruno ZANIVAN ;

aa) dal sig. Vitaliano VITALI, in rappresentanza della
Presidenza della Regione, Dipartimento enti locali,
sanzioni amministrative e servizi di prefettura, o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal sig. Piero
LUCAT;

aa) M. Vitaliano VITALI, représentant le Département
des collectivités locales, des sanctions administratives et des fonctions préfectorales de la Présidence
de la Région et remplacé, en cas d’empêchement ou
d’absence, par M. Piero LUCAT ;

bb) dal sig. Giuseppe VILLANI, in rappresentanza
dell’Assessorato regionale sanità, salute e politiche
sociali;

bb) M. Giuseppe VILLANI, représentant l’Assessorat
régional de la santé, du bien-être et des politiques
sociales ;

cc) dalla sig.ra Daniela ZANINI, in rappresentanza
dell’Assessorato regionale istruzione e cultura;

cc) Mme Daniela ZANINI, représentant l’Assessorat
régional de l’éducation et de la culture ;

dd) dal sig. Mauro FIORAVANTI, in rappresentanza
dell’Assessorato regionale attività produttive e politiche del lavoro;

dd) M. Mauro FIORAVANTI, représentant l’Assessorat
régional des activités productives et des politiques
du travail ;

ee) dal sig. Riccardo JACQUEMOD, in rappresentanza
del Centro Comunale Immigrati Extracomunitari di
Aosta (CCIE).

ee) M. Riccardo JACQUEMOD, représentant le
«Centro Comunale Immigrati Extracomunitari di
Aosta (CCIE)» ;

3) Del CTI può essere chiamato a far parte anche il
Sindaco, o suo delegato, dei Comuni di volta in volta interessati;

3) Le syndic de la Commune tour à tour concernée, ou
son délégué, peur également faire partie du CTI ;

4) Alle riunioni del CTI potranno essere chiamati, di
volta in volta, i rappresentanti di enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione;

4) Les représentants des établissements et des organismes publics concernés par les questions à l’ordre du jour
peuvent être invités aux réunions du CTI ;

5) Il Consiglio Territoriale per l’immigrazione opera in
raccordo con altri organismi costituiti, o che dovessero essere costituiti, in ambito regionale, con analoghe finalità.
Inoltre, a fini di una coordinata ed omogenea azione di mo-

5) Le Conseil territorial de l’immigration collabore avec
les organismes déjà constitués, ou qui seront constitués, à
l’échelon régional et dont les buts sont analogues. Par
ailleurs, afin de garantir une action homogène et coordon3267
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nitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell’immigrazione e delle esigenze degli immigrati,
nonché di promozione dei relativi interventi, il Consiglio
Territoriale per l’Immigrazione della Regione Autonoma
Valle d’Aosta dovrà raccordarsi con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui
all’articolo 42, comma 4, del d.lgs. 286/1995;

née quant au suivi et à l’analyse des problèmes liés au phénomène de l’immigration et des exigences des immigrés,
ainsi que de promouvoir les actions y afférentes, le Conseil
territorial de l’immigration de la Région autonome Vallée
d’Aoste doit collaborer avec la «Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie», visée au quatrième alinéa de l’art. 42 du décret législatif n° 286/1998 ;

6) Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte da
un funzionario del Dipartimento enti locali, sanzioni amministrative e servizi di prefettura, Servizio affari di prefettura
della Presidenza della Regione;

6) Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire du Service préfectoral du Département des collectivités locales, des sanctions administratives et des fonctions
préfectorales de la Présidence de la Région ;

7) Il Servizio affari di prefettura è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

7) Le Service préfectoral est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Aosta, 3 giugno 2005.

Fait à Aoste, le 3 juin 2005.
Il Presidente *
PERRIN

Le président*,
Carlo PERRIN

* nell’esercizio di attribuzioni prefettizie.

* en sa qualité de préfet

Decreto 6 giugno 2005, n. 294.

Arrêté n° 294 du 6 juin 2005,

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di ampliamento della strada comunale Reivu, in Comune di
ISSIME Decreto di fissazione indennità provvisoria.

portant fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation des terrains nécessaires aux travaux d’élargissement de la route communale Reivu, dans la commune
d’ISSIME.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

Omissis

decreta

arrête

A) Ai fini dell’espropriazione degli immobili ricompresi
nella zona A con vincolo di inedificabilità ed E agricola del
PRGC, necessari per i lavori di ampliamento della strada
comunale Reivu, nel Comune di ISSIME, l’indennità provvisoria determinata ai sensi della legge 22 ottobre 1974,
n. 865 e successive modificazioni e della legge regionale 11
novembre 1974, n. 44, è determinata nel modo seguente:

A) Aux fins de l’expropriation des biens immeubles
compris dans la zone A, frappée d’une servitude d’inconstructibilité, et dans la zone E agricole du PRGC et nécessaires aux travaux d’élargissement de la route communale
Reivu, dans la commune d’ISSIME, l’indemnité provisoire
est fixée comme suit, au sens de la loi n° 865 du 22 octobre
1974 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre
1974 :
Nato a ISSIME il 21.10.1944
C.F.: BSSVTL44R21E369H
F. 13 – map. 584 (ex 432/b e 84/b) di mq. 48 – Pri Zona A
Indennità: 97,01
Contributo reg.le int.: 268,97

1. GIUDICI Giuseppina
Nata a VICENTINO il 30.01.1921
C.F.: GDCGPP21A70L871V
F. 13 – map. 583 (ex 82/b) di mq. 49 – Pri - Zona E
Indennità: 99,03
Contributo: 274,57

4. CONSOL Laura (quota 1/6)
Nata ad ISSIME il 03.06.1945
C.F.: CNSLRA45H43E369Z
CONSOL Livio (quota 1/6)
Nato ad ISSIME il 22.09.1948
C.F.: CNSLVI48P22E369V
CONSOL Diego Emilio (quota 1/6)
Nato ad ISSIME il 08.09.1949
C.F.: CNSDML49P08E369K

2. RONCO Giulio
Nato ad ISSIME il 13.04.1949
C.F.: RNCGLI49013E369L
F. 13 – map. 585 (ex 84/b) di mq. 57 – Pri - Zona A
F. 13 – map. 586 (ex 84/c) di mq. 11 – Pri – Zona A
Indennità: 137,43
Contributo reg.le int.: 381,03
3. BUSSO Vitale
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Contributo: 274,57

CONSOL Renato (quota 1/6)
Nato ad ISSIME il 09.03.1951
C.F.: CNSRNT51C09E391I
CONSOL Franca (quota 1/6)
Nata ad ISSIME il 06.08.1945
C.F.: CNSFNC55M46E369V
CONSOL Fausto (quota 1/6)
Nato ad IVREA il 27.03.1963
C.F.: CNSFST63C27E379R
F. 13 – map. 588 (ex 171/b) di mq. 172 – Pri - Zona A
Indennità: 347,61
Contributo reg.le int.: 963,78

8. IMBERT MOUROT Agnes
F. 14 – map. 643 (ex 376/b) di mq. 1 – Pri - Zona E
Indennità: 2,02
Contributo reg.le int.: 5,60
9. RONC Ugo Luigi (quota 1/6)
Nato a ISSIME il 12.11.1947
C.F.: RNCGLG47S12E369K
RONC Luisella (quota 1/6)
Nata a ISSIME il 20.06.1953
C.F.: RNCLLL53H60E369A
RONC Valentina Luigia (quota 4/6)
Nata a ISSIME il 11.08.1912
C.F.: RNCVNT12M51E369T
F. 14 – map. 642 (ex 377/b) di mq. 28 – Pri - Zona E
Indennità: 56,59
Contributo reg.le int.: 156,90

5. BUSSO Sergio Bruno
Nato a MILANO il 24.11.1959
C.F.: BSSSGB59S24F205C
F. 13 – map. 589 (ex 172/b) di mq. 101 – Pri - Zona A
F. 14 – map. 639 (ex 252/b) di mq. 71 – Pri – Zona E
Indennità: 347,61
Contributo reg.le int.: 963,78

10. CHRISTILLIN Enzo (quota 1/3)
Nato ad AOSTA il 16.05.1956
C.F.: CHRNZE56E16A326Y
CHRISTILLIN Casimiro (quota 2/3)
Nato a ISSIME il 17.07.1913
F. 14 – map. 641 (ex 480/b) di mq. 35 – Pri - Zona E
Indennità: 70,74
Contributo reg.le int.: 196,12

6. VENAFRO Emiliana (quota 2/3)
Nata a ROMA il 12.06.1933
C.F.: VNFMLN33H52H501S
CHRISTILLIN Cristiano (quota 1/3)
Nato a TORINO il 10.10.1965
C.F.: CHRCST65R10L219R
F. 13 – map. 590 (ex 173/b) di mq. 62 – Pri - Zona A
Indennità: 125,30
Contributo reg.le int.: 347,41

11. RONC Ugo Luigi (quota 1/2)
Nato a ISSIME il 12.11.1947
C.F.: RNCGLG47S12E369K
RONC Luisella (quota 1/2)
Nata a ISSIME il 20.06.1953
C.F.: RNCLLL53H60E369A
F. 14 – map. 640 (ex 511/b) di mq. 49 – Pri - Zona E
Indennità: 99,03
Contributo: 274,57

7. SIGLIANO Alma Carla (quota 1/2)
Nato a NIZZA MONFERRATO il 11.05.1949
C.F.: SGLLCR49E51F9020
PICCA Edoardo (quota 1/2)
Nato a FRANOSA SOPRANA il 05.08.1944
C.F.: PCCDRD44M05D751P
F. 13 – map. 587 (ex 377/b) di mq. 49 – Pri - Zona A
Indennità: 99,03
B) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei
terreni interessati l’indennità di espropriazione ed il contributo regionale integrativo, ove previsto, saranno soggetti alle maggiorazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia.

B) En cas d’acceptation de l’indemnité proposée et de
cession volontaire des terrains en question, l’indemnité
d’expropriation et l’éventuelle subvention régionale complémentaire font l’objet des majorations prévues par les lois
en vigueur en la matière ;

C) Sono demandati all’ente espropriante gli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

C) L’expropriant est chargé de remplir les obligations
prévues par le premier alinéa de l’art. 16 du décret législatif
n° 504 du 30 décembre 1992 ;

D) Il Sindaco del Comune di ISSIME è incaricato, ai
sensi di legge, dell’offerta alle ditte espropriande dell’ammontare delle indennità provvisorie determinate con il presente provvedimento, a nome e per conto di questa
Presidenza.

D) Le syndic de la Commune d’ISSIME est chargé, aux
termes de la loi, de notifier aux propriétaires concernés le
montant des indemnités provisoires fixées par le présent arrêté, au nom et pour le compte de la Présidence de la
Région.

Aosta, 6 giugno 2005.

Fait à Aoste, le 6 juin 2005.
Il Presidente
PERRIN

Le président,
Carlo PERRIN
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ATTI ASSESSORILI

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORATO
AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI
E PROTEZIONE CIVILE

ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES
NATURELLES ET DE LA PROTECTION CIVILE

Arrêté n° 13 du 27 mai 2005,

Decreto 27 maggio 2005, n. 13.

portant approbation des statuts du consortium d’amélioration foncière «Gaby» dont le siège est situé dans la
commune de GABY.

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario «Gaby», con sede nel comune di
GABY.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE, AUX RESSOURCES
NATURELLES ET À LA PROTECTION CIVILE

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA, ALLE RISORSE NATURALI
E ALLA PROTEZIONE CIVILE

Omissis

Omissis

arrête

decreta

Art. 1er

Art. 1

Sont approuvés, aux termes du décret du Roi n° 215 du
13 février 1933 et de la loi régionale n° 3 du 8 janvier 2001,
les statuts du consortium d’amélioration foncière «Gaby»,
dont le siège est situé dans la commune de GABY et dont le
territoire fait partie de ladite commune, délibérés par l’assemblée des membres du consortium le 5 février 2005 selon
le texte qui, rédigé aux termes de la loi, se trouve annexé et
forme partie intégrante du procès-verbal de ladite séance
des membres du consortium.

È approvato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215 e della legge regionale 8 gennaio
2001, n. 3, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario «Gaby», con sede nel comune di GABY e territorio
compreso nel suddetto comune, il cui testo, redatto ai sensi
della legge, è stato approvato il 5 febbraio 2005 dall’assemblea dei membri del consorzio e allegato al verbale della
suddetta assemblea, di cui fa parte integrante.

Art. 2

Art. 2

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Saint-Christophe, 27 maggio 2005.

Fait à Saint-Christophe, le 27 mai 2005.

L’assessore
VICQUÉRY

L’assesseur,
Roberto VICQUÉRY
Decreto 31 maggio 2005, n. 14.

Arrêté n° 14 du 31 mai 2005,

Approvazione dello studio preliminare di riordino fondiario nel comune di SAINT-CHRISTOPHE.

portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune de SAINTCHRISTOPHE.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA, ALLE RISORSE NATURALI
E ALLA PROTEZIONE CIVILE

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE, AUX RESSOURCES
NATURELLES ET À LA PROTECTION CIVILE

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Lo studio preliminare di riordino fondiario da eseguirsi
nelle zone agricole dì Loup, Senin del comune di SAINTCHRISTOPHE, presentato dal C.M.F. «Côtes de Sorreley

L’étude préliminaire relative au remembrement foncier
concernant les zones agricoles des hameaux de Loup et de
Senin, dans la commune de Saint-Christophe, déposée par
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et Senin», è approvato, con una minima unità colturale di
metri quadrati 1500 per le colture prative, di metri quadrati
1000 per i vigneti e di metri quadrati 500 per gli orti, ai sensi del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, misura 1.A.4,
azione 1.A.4.1 Ricomposizione fondiaria.

le CAF « Côtes de Sorreley et Senin », est approuvée (unité
culturale minimale de 1 500 mètres carrés pour les champs,
de 1 000 mètres carrés pour les vignes et de 500 mètres carrés pour les potagers), aux termes du Plan de développement rural 2000-2006, mesure 1.A.4, action 1.A.4.1.
Remembrement foncier.

Saint-Christophe, 31 maggio 2005.

Fait à Saint-Christophe, le 31 mai 2005.
L’Assessore
VICQUERY

L’assesseur,
Roberto VICQUÉRY

Decreto 31 maggio 2005, n. 15.

Arrêté n° 15 du 31 mai 2005,

Approvazione dello studio preliminare di riordino fondiario nel Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune de SAINTCHRISTOPHE.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA, ALLE RISORSE NATURALI
E ALLA PROTEZIONE CIVILE

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE, AUX RESSOURCES
NATURELLES ET À LA PROTECTION CIVILE

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Lo studio preliminare di riordino fondiario da eseguirsi
nelle zone agricole di Pailleuva, Baviou, Cort, Champ
d’Hône del comune di SAINT-CHRISTOPHE, presentato
dal C.M.F. «Côtes de Sorreley et Senin», è approvato, con
una minima unità colturale di metri quadrati 1000 per le
colture prative e di metri quadrati 700 per i frutteti e i vigneti, ai sensi del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, misura 1.A.4, azione 1.A.4.1 Ricomposizione fondiaria.

L’étude préliminaire relative au remembrement foncier
concernant les zones agricoles des hameaux de Pailleuva,
de Baviou, de Cort et de Champ d’Hône, dans la commune
de SAINT-CHRISTOPHE, déposée par le CAF « Côtes de
Sorreley et Senin », est approuvée (unité culturale minimale
de 1 000 mètres carrés pour les champs et de 700 mètres
carrés pour les vergers et les vignes), aux termes du Plan de
développement rural 2000-2006, mesure 1.A.4, action
1.A.4.1. Remembrement foncier.

Saint-Christophe, 31 maggio 2005.

Fait à Saint-Christophe, le 31 mai 2005.
L’Assessore
VICQUERY

L’assesseur,
Roberto VICQUÉRY

Decreto 31 maggio 2005, n. 14.

Arrêté n° 16 du 31 mai 2005,

Approvazione dello studio preliminare di riordino fondiario nel comune di CHAMBAVE.

portant approbation de l’étude préliminaire relative à
un remembrement foncier, dans la commune de
CHAMBAVE.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA, ALLE RISORSE NATURALI
E ALLA PROTEZIONE CIVILE

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’AGRICULTURE, AUX RESSOURCES
NATURELLES ET À LA PROTECTION CIVILE

Omissis

Omissis

decreta

arrête

Lo studio preliminare di riordino fondiaria da eseguirsi
nelle zone agricole di Septumian del comune di
CHAMBAVE, presentato dal C.M.F. «L’Envers», è approvato, con una minima unità colturale di metri quadrati 1500,
ai sensi del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, misura

L’étude préliminaire relative au remembrement foncier
concernant les zones agricoles du hameau de Septumian,
dans la commune de CHAMBAVE, déposée par le CAF
« L’Envers », est approuvée (unité culturale minimale de
1 500 mètres carrés), aux termes du Plan de développement
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rural 2000-2006, mesure 1.A.4, action 1.A.4.1.
Remembrement foncier.

1.A.4, azione 1.A.4.1 Ricomposizione fondiaria.

Fait à Saint-Christophe, le 31 mai 2005.

Saint Christophe, 31 maggio 2005.

L’assesseur,
Roberto VICQUÉRY

L’Assessore
VICQUERY

ASSESSORATO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
POLITICHE DEL LAVORO

ASSESSORAT
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET
DES POLITIQUES DU TRAVAIL

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
D’ÉVACUATION DES ORDURES
SECTION RÉGIONALE DE LA VALLÉE D’AOSTE

Decreto 25 maggio 2005, prot. n. 25322/IAE.

Acte du 25 mai 2005, réf. n° 25322/IAE,

Variazione parco mezzi dell’impresa «DITTA ARMELLINI S.R.L».

portant modification du parc des véhicules de l’entreprise « DITTA ARMELLINI S.R.L.».

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA
DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

LE PRÉSIDENT
DE LA SECTION RÉGIONALE
DE LA VALLÉE D’AOSTE DU
REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
D’ÉVACUATION DES ORDURES

Omissis

Omissis

dispone per l’impresa

décide

Art. 1

Art. 1er
Pour ce qui est de l’entreprise indiquée ci-après :

Denominazione: DITTA ARMELLINI SRL
Con Sede a: SAINT-VINCENT (AO)
Indirizzo: Via Ponte Romano, 17
CAP: 11027
C.F.: 00120230073

Dénomination : DITTA ARMELLINI SRL
Siège : SAINT-VINCENT
Adresse : 17, rue du Pont romain
Code postal : 11027
Code fiscal : 00120230073

Le seguenti modifiche:

les modifications suivantes sont adoptées :

MEZZI PER CATEGORIE E CLASSI:
Sono stati cancellati i seguenti mezzi:
Targa: AO204791 Tipo: AUTOMEZZO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: AO177962 Tipo: AUTOMEZZO
Limitazioni: NESSUNA
Art. 2

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni nella
delibera di autorizzazione n. 0030/OS che si intendono qui
integralmente riportate.

Toutes les conditions et les dispositions prévues par l’acte
d’autorisation n° 0030/OS – considérées, en l’occurrence,
comme explicitement rappelées – demeurent inchangées.
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Art. 3

Art. 3

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro
30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo,
44 – 00154 ROMA, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Contre le présent acte, le destinataire peut introduire un
recours soit devant le Comité national du Registre national
des entreprises d’évacuation des ordures, via Cristoforo
Colombo 44, 00154 ROME, dans les 30 jours qui suivent la
notification dudit acte, soit devant le tribunal administratif
régional, dans les 60 jours qui suivent ladite notification.

Aosta, 25 maggio 2005.

Fait à Aoste, le 25 mai 2005.
Il Segretario
MEZZADRI

Le secrétaire,
Monica MEZZADRI

Il Presidente
FERRARIS

Le président,
Piero FERRARIS

Decreto 25 maggio 2005, prot. n. 25323/IAE.

Acte du 25 mai 2005, réf. n° 25323/IAE,

Iscrizione alla categoria 10A classe C e alla categoria
10B classe C dell’impresa «G.V.G. DI GIOVINAZZO
GIORGIO».

portant immatriculation de l’entreprise « G.V.G. DI
GIOVINAZZO GIORGIO » au titre de la catégorie
10A, classe C, et de la catégorie 10B, classe C.

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA
DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

LE PRÉSIDENT
DE LA SECTION RÉGIONALE
DE LA VALLÉE D’AOSTE DU
REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
D’ÉVACUATION DES ORDURES

Omissis

Omissis

dispone

décide

Art. 1
(Iscrizione)

Art. 1er
(Immatriculation)

1. L’impresa G.V.G. DI GIOVINAZZO GIORGIO con
sede in SAINT-CHRISTOPHE (AO), Loc. Grand
Charrière, 84 è iscritta all’Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10B (attività
di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti -pannelli,
coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi,
smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti-,
contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto) e classe C (importo
dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.549.370,70)
dal 13.05.2005 al 13.05.2010;

1. L’entreprise « G.V.G. DI GIOVINAZZO GIORGIO »
– dont le siège est à SAINT-CHRISTOPHE, 84, GrandeCharrière – est immatriculée, du 13 mai 2005 au 13 mai
2010, au Registre national des entreprises d’évacuation des
ordures, au titre de la catégorie 10B (activité d’assainissement de biens contenant de l’amiante composés des matériaux suivants : matériaux de friction, matériaux isolants et
panneaux, coupelles, papier et carton, produits textiles, matériaux pulvérisés, stucs, laques, bitumes, colles, joints, autres
matériaux isolants, conteneurs à pression, appareils hors
d’usage, autres matériaux incohérents contenant de l’amiante), classe C (travaux d’assainissement pouvant être effectués
jusqu’à concurrence de 1 549 370,70 euros maximum).

2. L’iscrizione di cui al comma 1 è valida anche ai fini
dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 10A
(attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui
seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato
in matrici cementizie o resinoidi), classe C;

2. L’immatriculation visée au premier alinéa du présent
acte est valable aux fins de l’exercice des activités relevant
de la catégorie 10A (activité d’assainissement de biens
contenant de l’amiante composés des matériaux suivants :
matériaux de construction contenant de l’amiante lié à des
matrices de ciment ou de résine), classe C.

Art. 2
(Legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)

Art. 2
(Représentant légal et responsable technique)
Représentant légal :

Legali rappresentanti:
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GIOVINAZZO Giorgio – C.F. GVNGRG69A09H889V
Carica: titolare
Nato a: SAN GIORGIO MORGETO (RC) il:
09.01.1969

GIOVINAZZO Giorgio – C.F. : GVNGRG69A09H889V
Mandat : titulaire
Né à SAN GIORGIO MORGETO (RC), le 9 janvier
1969

Responsabili tecnici:

Responsable technique :

GIOVINAZZO Giorgio - C.F. GVNGRG69A09H889V
Nato a: SAN GIORGIO MORGETO (RC) il:
09.01.1969
Abilitato per: Categoria: 10B Classe: C

GIOVINAZZO Giorgio – C.F. : GVNGRG69A09H889V
Né à SAN GIORGIO MORGETO (RC), le 9 janvier
1969
Habilité au titre de la : Catégorie 10B – Classe C

Art. 3
(Prescrizioni)

Art. 3
(Dispositions)

L’impresa è tenuta a osservare le seguenti prescrizioni:

L’entreprise susmentionnée est tenue de respecter les
dispositions suivantes :

1. Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso il
cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni
contenenti amianto oggetto dell’iscrizione.

1. Une copie du présent acte, assortie de la déclaration de
conformité à l’original signée par le représentant légal
de l’entreprise au sens du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, doit être conservée au chantier où se déroulent les
activités d’assainissement des biens contenant de
l’amiante faisant l’objet de l’immatriculation.

2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n.406, ogni variazione qualitativa
e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che
comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la
categoria e classe d’iscrizione deve essere comunicata
alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni
dal suo verificarsi.

2. Sans préjudice des dispositions de l’art. 15 du décret
n° 406 du 28 avril 1998, toute modification d’ordre qualitatif ou quantitatif des caractéristiques techniques et financières comportant la perte des conditions minimales
requises prévues pour la catégorie et la classe d’immatriculation doit être communiquée à la section régionale
ou provinciale sous trente jours.

3. L’idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve
essere garantita e mantenuta con interventi periodici di
manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. La conformité technique des équipements doit être garantie par un entretien ordinaire et extraordinaire périodique.

4. In fase di esecuzione dei lavori di rimozione e bonifica
dell’amianto l’impresa dovrà, in ogni caso, disporre
dell’attrezzatura e dei dispositivi di protezione individuale così come prescritti dal D.M. 06.09.1994 e dal
D.M. 20.08.1999, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere.

4. Lors de l’exécution des travaux d’évacuation et d’assainissement de l’amiante, l’entreprise en cause doit disposer des équipements et des dispositifs de protection individuelle prévus par les DM du 6 septembre 1994 et du
20 août 1999, compte tenu du type d’activité à exercer.
5. Le présent acte est pris uniquement aux fins visées au
décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et complété, sans préjudice de l’obligation, pour l’entreprise
concernée, de respecter toutes les dispositions applicables, et notamment celles en matière de protection de
l’environnement, d’hygiène et de sécurité des lieux de
travail, de protection contre les dangers dérivant de
l’amiante, de protection contre les risques dérivant de
l’exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques, considérées, en l’occurrence, comme explicitement rappelées.

5. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai
fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta fermo l’obbligo dell’impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a
quelle in materia di tutela dell’ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono
qui espressamente richiamate.
Art. 4
(Ricorso)

Art. 4
(Recours)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro
30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che

Contre le présent acte, le destinataire peut introduire un
recours soit devant le Comité national du Registre national
des entreprises d’évacuation des ordures, via Cristoforo
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effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo,
44 – 00154 ROMA, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Colombo 44, 00154 ROME, dans les 30 jours qui suivent la
notification dudit acte, soit devant le tribunal administratif
régional, dans les 60 jours qui suivent ladite notification.

Aosta, 25 maggio 2005.

Fait à Aoste, le 25 mai 2005.
Il Segretario
MEZZADRI

Le secrétaire,
Monica MEZZADRI

Il Presidente
FERRARIS

Le président,
Piero FERRARIS

Decreto 25 maggio 2005, prot. n. 25325/IAE.

Acte du 25 mai 2005, réf. n° 25325/IAE,

Iscrizione alla categoria 5 classe F dell’impresa «CENTRO SPURGO S.R.L.».

portant immatriculation de l’entreprise « CENTRO
SPURGO S.R.L. » au titre de la catégorie 5, classe F.

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA
DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

LE PRÉSIDENT
DE LA SECTION RÉGIONALE
DE LA VALLÉE D’AOSTE DU
REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
D’ÉVACUATION DES ORDURES

Omissis

Omissis

dispone che l’impresa

décide

Art. 1

Art. 1er
L’entreprise indiquée ci-après :

Denominazione: CENTRO SPURGO SRL
Con Sede a: DONNAS (AO)
Indirizzo: Via Roma, 144
CAP: 11020
C. F.: 00657960076

Dénomination : CENTRO SPURGO SRL
Siège : DONNAS
Adresse : 144, rue de Rome
Code postal : 11020
Code fiscal : 00657960076

è iscritta all’Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti come segue:

est immatriculée au Registre national des entreprises
d’évacuation des ordures.

Art. 2

Art. 2

Legali rappresentanti:

Représentant légal :

DALLE ALBERTO - C.F. DLLLRT71L16A326S
Carica: amministratore
Nato a: AOSTA (AO) il: 16.07.1971

DALLE ALBERTO – C.F. : DLLLRT71L16A326S
Mandat : administrateur
Né à AOSTE, le 16 juillet 1971

Responsabili tecnici:

Responsable technique :

DALLE ALBERTO - C.F. DLLLRT71L16A326S
Nato a: AOSTA (AO) il: 16.07.1971
Abilitato per: Categoria: 5 Classe: F
Titolo di studio: DIPLOMA

DALLE ALBERTO – C.F. : DLLLRT71L16A326S
Né à Aoste, le 16 juillet 1971
Habilité au titre de la : Catégorie 5 – Classe F
Titre d’études : diplôme.

Art. 3

Art. 3

Iscrizione Ordinaria

Immatriculation ordinaire

Categoria: 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Catégorie : 5 – Collecte et transport de déchets dangereux.
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Classe Richiesta: F quantità annua complessivamente
trattata inferiore a 3.000 T.

Classe requise : F – Quantité annuelle globale de déchets inférieure à 3 000 tonnes.

Inizio Validità: 13.05.2005 Fine Validità: 13.05.2010

Date de début de validité : le 13 mai 2005 Date de fin de
validité : le 13 mai 2010

Elenco mezzi:

Liste des véhicules :

Targa: BB068LH Tipo: AUTOVEICOLO USO SPECIFICO
Limitazioni: OMOLOG. EU122501CPVR/99
Targa: BZ164MJ Tipo: AUTOVEICOLO USO SPECIFICO
Limitazioni: OMOL. EU141859CPVR/02
Rifiuti per i mezzi sopraindicati

Déchets pouvant être transportés par les véhicules susmentionnés :

01.03.04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso.
01.03.05* altri sterili contenenti sostanze pericolose.
01.03.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi.
01.04.07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi.
01.05.05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli.
01.05.06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose.
02.01.08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose.
03.02.01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati.
03.02.02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati.
03.02.03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici.
03.02.04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici.
03.02.05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose.
04.01.03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida.
04.02.14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici.
04.02.16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose.
04.02.19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.02* fanghi da processi di dissalazione.
05.01.03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi.
05.01.04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione.
05.01.05* perdite di olio.
05.01.06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature.
05.01.07* catrami acidi.
05.01.08* altri catrami.
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05.01.09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
05.01.12* acidi contenenti oli.
05.06.01* catrami acidi.
05.06.03* altri catrami.
05.07.01* rifiuti contenenti mercurio.
06.01.01* acido solforico ed acido solforoso.
06.01.02* acido cloridrico.
06.01.03* acido fluoridrico.
06.01.04* acido fosforico e fosforoso.
06.01.05* acido nitrico e acido nitroso.
06.01.06* altri acidi.
06.02.01* idrossido di calcio.
06.02.03* idrossido di ammonio.
06.02.04* idrossido di sodio e di potassio.
06.02.05* altre basi.
06.03.11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri.
06.03.13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti.
06.03.15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti.
06.04.03* rifiuti contenenti arsenico.
06.04.04* rifiuti contenenti mercurio.
06.04.05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti.
06.05.02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
06.06.02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi.
06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto.
06.07.03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio.
06.07.04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto.
06.08.02* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso.
06.09.03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose.
06.10.02* rifiuti contenenti sostanze pericolose.
06.13.01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici.
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06.13.05* fuliggine.
07.01.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.01.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.01.08* altri fondi e residui di reazione.
07.01.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.01.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.01.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.02.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.02.08* altri fondi e residui di reazione.
07.02.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.02.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.02.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose.
07.02.16* rifiuti contenenti silicone pericoloso.
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.03.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.07* fondi e residui di reazione alogenati.
07.03.08* altri fondi e residui di reazione.
07.03.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati.
07.03.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.03.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.04.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.07* fondi e residui di reazione alogenati.
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07.04.08* altri fondi e residui di reazione.
07.04.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati.
07.04.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.04.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.05.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.05.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.05.08* altri fondi e residui di reazione.
07.05.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.05.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.05.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.06.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.06.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.06.08* altri fondi e residui di reazione.
07.06.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.06.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.06.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.07.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.07.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.07.08* altri fondi e residui di reazione.
07.07.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.07.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.07.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
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08.01.17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.21* residui di vernici o di sverniciatori.
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.16* residui di soluzioni chimiche per incisione.
08.03.19* oli dispersi.
08.04.09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.17* olio di resina.
08.05.01* isocianati di scarto.
09.01.01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.
09.01.02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa.
09.01.03* soluzioni di sviluppo a base di solventi.
09.01.04* soluzioni fissative.
09.01.05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio.
09.01.06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici.
09.01.13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06.
10.01.09* acido solforico.
10.01.18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.01.20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.01.22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose.
10.02.11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli.
10.02.13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi.
10.03.25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.03.29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose.
10.04.01* scorie della produzione primaria e secondaria.
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10.04.03* arsenato di calcio.
10.04.04* polveri dei gas di combustione.
10.04.05* altre polveri e particolato.
10.04.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.04.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.05.03* polveri dei gas di combustione.
10.05.06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.05.08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.06.03* polveri dei gas di combustione.
10.06.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.07.07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.08.10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose.
10.08.12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi.
10.08.15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.08.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.08.19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.09.09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose.
10.09.11* altri particolati contenenti sostanze pericolose.
10.10.09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.10.11* altri particolati contenenti sostanze pericolose.
10.11.13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose.
10.11.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.12.11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti.
10.14.01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio.
11.01.05* acidi di decappaggio.
11.01.06* acidi non specificati altrimenti.
11.01.07* basi di decappaggio.
11.01.08* fanghi di fosfatazione.
11.01.09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose.
11.01.11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose.
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11.01.13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose.
11.01.15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose.
11.01.16* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
11.01.98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
11.02.02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite).
11.02.05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose.
11.02.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
11.03.01* rifiuti contenenti cianuro.
11.03.02* altri rifiuti.
12.01.06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni.
12.01.09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni.
12.01.10* oli sintetici per macchinari.
12.01.12* cere e grassi esauriti.
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose.
12.01.16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose.
12.01.18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio.
12.01.19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili.
12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio.
12.03.02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore.
13.01.01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1).
13.01.04* emulsioni clorurate.
13.01.05* emulsioni non clorurate.
13.01.09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.
13.01.10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.
13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici.
13.01.12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.
13.01.13* altri oli per circuiti idraulici.
13.02.04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.
13.02.05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
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13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.02.07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.
13.02.08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.03.01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB.
13.03.06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01.
13.03.07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati.
13.03.08* oli sintetici isolanti e termoconduttori.
13.03.09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili.
13.03.10* altri oli isolanti e termoconduttori.
13.04.01* oli di sentina della navigazione interna.
13.04.02* oli di sentina delle fognature dei moli.
13.04.03* altri oli di sentina della navigazione.
13.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua.
13.05.03* fanghi da collettori.
13.05.06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua.
13.05.07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua.
13.05.08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua.
13.07.01* olio combustibile e carburante diesel.
13.07.02* petrolio.
13.07.03* altri carburanti (comprese le miscele).
13.08.01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione.
13.08.02* altre emulsioni.
13.08.99* rifiuti non specificati altrimenti.
14.06.02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati.
14.06.03* altri solventi e miscele di solventi.
14.06.04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati.
14.06.05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi.
16.01.13* liquidi per freni.
16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.
16.03.03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose.
16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose.
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16.05.06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio.
16.05.07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.05.08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.07.08* rifiuti contenenti olio.
16.07.09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.
16.08.02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi.
16.08.05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico.
16.08.06* liquidi esauriti usati come catalizzatori.
16.08.07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose.
16.09.01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio.
16.09.03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno.
16.09.04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti.
16.10.01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose.
16.10.03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose.
17.05.05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose.
18.01.03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
18.01.06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.02.02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
19.01.05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
19.01.06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi.
19.01.17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.
19.02.05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose.
19.02.07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione.
19.02.08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati.
19.07.02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose.
19.08.06* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
19.08.07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
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19.08.08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose.
19.08.10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09.
19.08.11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose.
19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali.
19.11.02* catrami acidi.
19.11.03* rifiuti liquidi acquosi.
19.11.04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
19.11.05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
19.11.07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi.
19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
19.13.05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose.
19.13.07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose.
20.01.13* solventi.
20.01.14* acidi.
20.01.15* sostanze alcaline.
20.01.17* prodotti fotochimici.
20.01.19* pesticidi.
20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.
20.01.27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose.
20.01.29* detergenti contenenti sostanze pericolose.
Art. 4

Art. 4

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

L’entreprise en cause est tenue de respecter les dispositions suivantes :

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati
da copia autentica del presente provvedimento d’iscrizione;

1) Tout déchet transporté doit être accompagné d’une copie légalisée du présent acte d’immatriculation ;

2) L’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;

2) Le transport des déchets doit être effectué dans le respect du décret législatif du 5 février 1997, ainsi que des
dispositions réglementaires et techniques d’application y afférentes ;

3) L’idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata,
deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante
il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei
rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono

3) La conformité technique des véhicules, attestée par l’expertise d’un technicien assermenté, doit être garantie par
un entretien ordinaire et extraordinaire périodique.
Pendant le transport notamment, les déchets doivent être
protégés des agents atmosphériques, ne doivent pas être
dispersés ni dégouliner et aucune mauvaise odeur ne
doit s’en dégager. Les véhicules doivent être nettoyés
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essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad
altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei
recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

périodiquement et chaque fois qu’ils doivent être utilisés pour le transport d’autres produits. Les récipients
mobiles destinés à contenir les déchets doivent fonctionner correctement ;

4) È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

4) Le transporteur est tenu de s’assurer que les déchets seront acceptés par leur destinataire, avant de procéder à
leur déplacement ; en tout état de cause, au cas où ceuxci ne seraient pas acceptés, il doit les ramener au lieu de
départ. Il est également tenu de contrôler que le destinataire est muni des autorisations ou des immatriculations
visées au décret législatif n° 22 du 5 février 1997, modifié et complété ;

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di
rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a
rischio infettivo;

5) Pendant le transport des déchets sanitaires, l’entreprise
est tenue de respecter les dispositions qui réglementent
la gestion de cette catégorie de déchets, et notamment
les dispositions de protection sanitaire et environnementale dans le domaine de la gestion des déchets sanitaires
susceptibles de provoquer des infections ;

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di
bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento
deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

6) Les récipients fixes et mobiles destinés au transport des
déchets dangereux doivent être soumis à un traitement
d’assainissement chaque fois qu’ils doivent être utilisés
pour le transport d’autres types de déchets, et ce, en
fonction des nouvelles utilisations ;

7) È in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che
hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a
contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed
alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e
devono essere provvisti di:

7) Il est interdit d’utiliser les véhicules et les récipients
ayant contenu des déchets dangereux pour le transport
de produits alimentaires. De plus, les récipients mobiles,
qui doivent réunir les caractéristiques de résistance nécessaires compte tenu des propriétés chimiques et physiques et de la dangerosité des déchets transportés, doivent être dotés :

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

A – de dispositifs de fermeture adéquats, afin que la dispersion du contenu soit évitée ;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

B – d’accessoires et de dispositifs susceptibles de permettre la réalisation des opérations de remplissage et de
vidange en toute sécurité ;

C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

C – de poignées permettant leur déplacement de manière sûre et aisée ;

8) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o
di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando
luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

8) Sans préjudice des dispositions de l’art. 9 du décret législatif du 5 février 1997, il est interdit de transporter en
même temps et sur le même véhicule des déchets dangereux ou des déchets dangereux et non dangereux incompatibles ou susceptibles de réagir entre eux et de former
des produits explosifs, inflammables ou dangereux ;

9) L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci
pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

9) Lors de l’emballage et du transport des déchets soumis à
la réglementation ADR en vigueur en matière de transport de marchandises dangereuses, il y a lieu de respecter également les dispositions suivantes :

a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera «R» di colore nero alta
cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm.

a) les véhicules destinés au transport des déchets dangereux doivent être munis d’un panneau de métal de
couleur jaune de 40 cm de largeur sur 40 cm de hauteur, portant la lettre « R » en noir (hauteur 20 cm,
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3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo,
a destra ed in modo di essere ben visibile;

largeur 15 cm, largeur du trait 3 cm) et fixé à l’arrière
du véhicule, sur la droite, de façon à être bien visible ;
b) Les emballages utilisés pour le transport des déchets
dangereux doivent être munis d’une étiquette inamovible ou d’une marque de couleur jaune de 15 cm x
15 cm, portant la lettre « R » en noir (hauteur 10 cm,
largeur 8 cm, largeur du trait 1,5 cm).

b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi
deve essere apposta un’etichetta inamovibile o un
marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm.
15x15, recante la lettera «R» di colore nero alta cm.
10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.
I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;

Les couleurs des panneaux, des étiquettes et des
marques doivent être indélébiles et répondre aux caractéristiques chromatiques prévues par les normes
UNI ;

10)I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono
essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

10)Les véhicules destinés au transport des déchets dangereux doivent être dotés de dispositifs permettant, en cas
d’épandage accidentel des déchets, de rendre ces derniers immédiatement, quoique sommairement, inoffensifs et/ou de limiter leur épandage, ainsi que de dispositifs de protection individuelle destinés au personnel
chargé du transport ;

11)In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali
utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate
per i rifiuti e insieme agli stessi;

11)En cas d’épandage accidentel des déchets transportés, le
matériel utilisé pour leur ramassage, récupération ou réabsorption doit être traité suivant les modalités prévues
pour les déchets et en même temps que ces derniers ;

12)Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai
fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta fermo l’obbligo dell’impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si
intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l’efficacia dell’iscrizione.

12)Le présent acte est pris uniquement aux fins visées au
décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et complété, sans préjudice de l’obligation, pour l’entreprise
concernée, de respecter toutes les dispositions en vigueur en la matière – considérées, en l’occurrence, comme explicitement rappelées – et susceptibles d’influer
sur la validité et l’effectivité de l’immatriculation, à savoir notamment les dispositions en matière d’hygiène,
de sauvegarde de l’environnement et de réglementation
des transports par route.

Art. 5

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro
30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo,
44 – 00154 ROMA, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Contre le présent acte, le destinataire peut introduire un
recours soit devant le Comité national du Registre national
des entreprises d’évacuation des ordures, via Cristoforo
Colombo 44, 00154 ROME, dans les 30 jours qui suivent la
notification dudit acte, soit devant le tribunal administratif
régional, dans les 60 jours qui suivent ladite notification.

Aosta, 25 maggio 2005.

Fait à Aoste, le 25 mai 2005.
Il Segretario
MEZZADRI

Le secrétaire,
Monica MEZZADRI

Il Presidente
FERRARIS

Le président,
Piero FERRARIS

Decreto 27 maggio 2005, prot. n. 25753/IAE.

Acte du 27 mai 2005, réf. n° 25753/IAE,

Iscrizione alla categoria 2 classe E dell’impresa «TRANSVAL DI BELTRAMELLI RENZO & C. S.A.S.».

portant immatriculation de l’entreprise « TRANSVAL
DI BELTRAMELLI RENZO & C. S.A.S. » au titre de
la catégorie 2, classe E.
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IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA
DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

LE PRÉSIDENT
DE LA SECTION RÉGIONALE
DE LA VALLÉE D’AOSTE DU
REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
D’ÉVACUATION DES ORDURES

Omissis

Omissis

dispone che l’impresa

décide

Art. 1

Art. 1er
L’entreprise indiquée ci-après :

Denominazione: TRANSVAL DI BELTRAMELLI
RENZO & C. SAS
Con Sede a: PONT SAINT MARTIN (AO)
Indirizzo: Via Nazionale per Carema, 26
CAP: 11026
C. F.: 00122380074

Dénomination : TRANSVAL DI BELTRAMELLI
RENZO & C. S.A.S.
Siège : PONT-SAINT-MARTIN
Adresse : 26, route nationale pour Carema
Code postal : 11026
Code fiscal : 00122380074

è iscritta all’Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti come segue:

est immatriculée au Registre national des entreprises
d’évacuation des ordures.

Art. 2

Art. 2

Legali rappresentanti:

Représentant légal :

BELTRAMELLI Renzo - C.F. BLTRNZ46B18G854F
Carica: Legale rappresentante
Nato a: PONT-SAINT-MARTIN (AO) il: 18/02/1946

BELTRAMELLI Renzo – C.F. : BLTRNZ46B18G854F
Mandat : représentant légal
Né à PONT-SAINT-MARTIN, le 18 février 1946

Responsabili tecnici:

Responsable technique :

GAMBA Fedora - C.F. GMBFDR58C54E379F
Nato a: IVREA (TO) il: 14.03.1958
Abilitato per: Categoria: 2 Classe: E

GAMBA Fedora – C.F. : GMBFDR58C54E379F
Née à IVRÉE (TO), le 14 mars 1958
Habilitée au titre de la : Catégorie 2 – Classe E

Corsi abilitanti: CORSO PER RESPONSABILE TECNICO MODULO BASE (OBBLIGATORIO) MODULO A (CATEGORIE 1, 2 E 4)

Cours d’habilitation : COURS POUR RESPONSABLE
TECHNIQUE – MODULE DE BASE (OBLIGATOIRE) – MODULE A (CATÉGORIES 1, 2 ET 4).

Art. 3

Art. 3

Iscrizione Semplificata

Immatriculation simplifiée

Categoria: 2 Racc. e trasp. di rifiuti non peric. Indiv. ai
sensi art. 33 del D.lgs. 05.02.1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

Catégorie : 2 – Collecte et transport de déchets non dangereux au sens de l’art. 33 du décret législatif n° 22 du 5 février 1997, destinés au recyclage de manière effective et
objective.

Classe Richiesta: E quantità annua complessivamente
trattata superiore o uguale a 3.000 T. e inferiore a 6.000 T.

Classe requise : E – Quantité annuelle globale de déchets égale ou supérieure à 3 000 tonnes et inférieure à
6 000 tonnes.

Inizio Validità: 13.05.2005 Fine Validità: 13.05.2007

Date de début de validité : le 13 mai 2005 Date de fin de
validité : le 13 mai 2007

Elenco mezzi:

Liste des véhicules :

Targa: AO003918 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: OMOL. OL94388E94401QVR
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Targa: AO003920 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: OMOL. OL94388E94401QVR
Targa: TO066342 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: OMOL. EU014212UPTO/87
Déchets pouvant être transportés par les véhicules susmentionnés :

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
03.01a

rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [12.01.01][12.01.02]

03.02a

Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [12.01.03][12.01.04]

03.07

rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri [12.01.03]

05.14

scaglie di laminazione e stampaggio [12.01.01][12.01.02][12.01.03]

06.02

sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [12.01.05]

Targa: AO003396 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: OMOL. OL870761VR
Targa: AL018296 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: AO003839 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: OMOL. EU102213CPVR/95
Targa: AB13111 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: OMOL. EU029592CPBS/00
Déchets pouvant être transportés par les véhicules susmentionnés :

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
03.01a

rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [12.01.01][12.01.02][17.04.05]

03.02a

Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [12.01.03][12.01.04][17.04.01][17.04.02][17.04.04][17.04.06][17.04.07]

03.07

rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri [12.01.03]

04.04

scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di
leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [10.02.01][10.02.02][10.09.03]

05.07

spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [17.04.11]

05.08

spezzoni di cavo di rame ricoperto [17.04.01][17.04.11]

05.14

scaglie di laminazione e stampaggio [12.01.01][12.01.02][12.01.03]

05.17

loppa granulata d’altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1 [10.02.02]

05.18

residui di minerali di ferro [10.02.10]

06.02

sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [12.01.05]
Véhicule sans code CED :
Au titre de la catégorie : 2 E

MEZZI SENZA CER:
PER LA CATEGORIA: 2E
Targa: CK427SW Tipo: TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: BM611AM Tipo: TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO
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Limitazioni: NESSUNA
Targa: BM076AM Tipo: TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: CK512SV Tipo: TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: CK511SV Tipo: TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: BD873CH Tipo: TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: AD173FF Tipo: TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Art. 4

Art. 4

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

L’entreprise en cause est tenue de respecter les dispositions suivantes :

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati
da copia autentica del presente provvedimento di iscrizione;

1) Tout déchet transporté doit être accompagné d’une copie légalisée du présent acte d’immatriculation ;

2) L’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;

2) Le transport des déchets doit être effectué dans le respect du décret législatif du 5 février 1997, ainsi que des
dispositions réglementaires et techniques d’application y afférentes ;

3) L’idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata,
deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante
il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei
rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono
essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad
altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei
recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

3) La conformité technique des véhicules, attestée par l’expertise d’un technicien assermenté, doit être garantie par
un entretien ordinaire et extraordinaire périodique.
Pendant le transport notamment, les déchets doivent être
protégés des agents atmosphériques, ne doivent pas être
dispersés ni dégouliner et aucune mauvaise odeur ne
doit s’en dégager. Les véhicules doivent être nettoyés
périodiquement et chaque fois qu’ils doivent être utilisés pour le transport d’autres produits. Les récipients
mobiles destinés à contenir les déchets doivent fonctionner correctement ;

4) È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e che i rifiuti siano destinati in modo
effettivo ed oggettivo ad attività di recupero;

4) Le transporteur est tenu de s’assurer que les déchets seront acceptés par leur destinataire, avant de procéder à
leur déplacement ; en tout état de cause, au cas où ceuxci ne seraient pas acceptés, il doit les ramener au lieu de
départ. Il est également tenu de contrôler que le destinataire est muni des autorisations ou des immatriculations
visées au décret législatif n° 22 du 5 février 1997, modifié et complété et que les déchets sont destinés au recyclage de manière effective et objective ;

5) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di
bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento
deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

5) Les récipients fixes et mobiles destinés au transport des
déchets dangereux doivent être soumis à un traitement
d’assainissement chaque fois qu’ils doivent être utilisés
pour le transport d’autres types de déchets, et ce, en
fonction des nouvelles utilisations ;

6) È in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che
hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a

6) Il est interdit d’utiliser les véhicules et les récipients
ayant contenu des déchets dangereux pour le transport
de produits alimentaires. De plus, les récipients mobiles,
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contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed
alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e
devono essere provvisti di:

qui doivent réunir les caractéristiques de résistance nécessaires compte tenu des propriétés chimiques et physiques et de la dangerosité des déchets transportés, doivent être dotés :

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

A – de dispositifs de fermeture adéquats, afin que la dispersion du contenu soit évitée ;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

B – d’accessoires et de dispositifs susceptibles de permettre la réalisation des opérations de remplissage et de
vidange en toute sécurité ;

C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

C – de poignées permettant leur déplacement de manière sûre et aisée ;

7) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o
di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

7) Sans préjudice des dispositions de l’art. 9 du décret législatif du 5 février 1997, il est interdit de transporter en
même temps et sur le même véhicule des déchets dangereux ou des déchets dangereux et non dangereux incompatibles ou susceptibles de réagir entre eux et de former
des produits explosifs, inflammables ou dangereux ;

8) L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle
merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori
disposizioni:

8) Lors de l’emballage et du transport des déchets soumis à
la réglementation ADR en vigueur en matière de transport de marchandises dangereuses, il y a lieu de respecter également les dispositions suivantes :

a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera «R» di colore nero alta
cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm.
3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo,
a destra ed in modo di essere ben visibile;

a) les véhicules destinés au transport des déchets dangereux doivent être munis d’un panneau de métal de
couleur jaune de 40 cm de largeur sur 40 cm de hauteur, portant la lettre « R » en noir (hauteur 20 cm,
largeur 15 cm, largeur du trait 3 cm) et fixé à l’arrière
du véhicule, sur la droite, de façon à être bien visible ;

b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi
deve essere apposta un’etichetta inamovibile o un
marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm.
15x15, recante la lettera «R» di colore nero alta cm.
10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.

b) Les emballages utilisés pour le transport des déchets
dangereux doivent être munis d’une étiquette inamovible ou d’une marque de couleur jaune de 15 cm x
15 cm, portant la lettre « R » en noir (hauteur 10 cm,
largeur 8 cm, largeur du trait 1,5 cm).

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;

Les couleurs des panneaux, des étiquettes et des
marques doivent être indélébiles et répondre aux caractéristiques chromatiques prévues par les normes
UNI ;

9) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono
essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

9) Les véhicules destinés au transport des déchets dangereux doivent être dotés de dispositifs permettant, en cas
d’épandage accidentel des déchets, de rendre ces derniers immédiatement, quoique sommairement, inoffensifs et/ou de limiter leur épandage, ainsi que de dispositifs de protection individuelle destinés au personnel
chargé du transport ;

10)In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali
utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate
per i rifiuti e insieme agli stessi;

10)En cas d’épandage accidentel des déchets transportés, le
matériel utilisé pour leur ramassage, récupération ou réabsorption doit être traité suivant les modalités prévues
pour les déchets et en même temps que ces derniers ;

11)Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai
fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio

11)Le présent acte est pris uniquement aux fins visées au
décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et com3291
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plété, sans préjudice de l’obligation, pour l’entreprise
concernée, de respecter toutes les dispositions en vigueur en la matière – considérées, en l’occurrence, comme explicitement rappelées – et susceptibles d’influer
sur la validité et l’effectivité de l’immatriculation, à savoir notamment les dispositions en matière d’hygiène,
de sauvegarde de l’environnement et de réglementation
des transports par route.

1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta fermo l’obbligo dell’impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si
intendono qui espressamente richiamate e singolarmente
condizionanti la validità e l’efficacia dell’iscrizione.
Art. 5

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro
30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo,
44 – 00154 ROMA, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Contre le présent acte, le destinataire peut introduire un
recours soit devant le Comité national du Registre national
des entreprises d’évacuation des ordures, via Cristoforo
Colombo 44, 00154 ROME, dans les 30 jours qui suivent la
notification dudit acte, soit devant le tribunal administratif
régional, dans les 60 jours qui suivent ladite notification.
Fait à Aoste, le 27 mai 2005.

Aosta, 27 maggio 2005.
Il Segretario
MEZZADRI

Le secrétaire,
Monica MEZZADRI

Il Presidente
FERRARIS

Le président,
Piero FERRARIS

Decreto 27 maggio 2005, prot. n. 25754/IAE.

Acte du 27 mai 2005, réf. n° 25754/IAE,

Iscrizione alla categoria 5 classe C dell’impresa «SPURGO SERVICE S.R.L».

portant immatriculation de l’entreprise « SPURGO
SERVICE S.R.L. » au titre de la catégorie 5, classe C.

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA
DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

LE PRÉSIDENT
DE LA SECTION RÉGIONALE
DE LA VALLÉE D’AOSTE DU
REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
D’ÉVACUATION DES ORDURES

Omissis

Omissis

dispone che l’impresa

décide

Art. 1

Art. 1er
L’entreprise indiquée ci-après :
Dénomination : SPURGO SERVICE SRL
Siège : POLLEIN
Adresse : 6, région Autoport
Code postal : 11020
Code fiscal : 00468910070

Denominazione: SPURGO SERVICE SRL
Con Sede a: POLLEIN (AO)
Indirizzo: Reg. Autoporto, 6
CAP: 11020
C. F.: 00468910070
è iscritta all’Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti come segue:

est immatriculée au Registre national des entreprises
d’évacuation des ordures.

Art. 2

Art. 2

Legali rappresentanti:

Représentant légal :

RISPOLI Mara - C.F. RSPMRA48B64L750L
Carica: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nato a: VERCELLI (VC) il: 24.02.1948

RISPOLI Mara – C.F. : RSPMRA48B64L750L
Mandat : président du conseil d’administration
Née à VERCEIL, le 24 février 1948
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Responsabili tecnici:

Responsable technique :

MARAZZATO Alberto – C.F. MRZLRT75P11L750D
Nato a: VERCELLI (VC) il: 11.09.1975
Abilitato per: Categoria: 5 Classe: C

MARAZZATO Alberto – C.F. : MRZLRT75P11L750D
Né à VERCEIL, le 11 septembre 1975
Habilité au titre de la : Catégorie 5 – Classe C

Art. 3

Art. 3

Iscrizione Ordinaria

Immatriculation ordinaire

Categoria: 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Catégorie : 5 – Collecte et transport de déchets dangereux.

Classe Richiesta: C quantità annua complessivamente
trattata superiore o uguale a 15.000 T. e inferiore a 60.000
T.

Classe requise : C – Quantité annuelle globale de déchets égale ou supérieure à 15 000 tonnes et inférieure à
60 000 tonnes.

Inizio Validità: 13.05.2005 Fine Validità: 13.05.2010

Date de début de validité : le 13 mai 2005 Date de fin de
validité : le 13 mai 2010

Elenco mezzi:

Liste des véhicules :

Targa: CK081ST Tipo: AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
Limitazioni: TRASPORTO NELLO STATO FISICO SOLIDO POLVERULENTO CON IDONEO CONTENITORE
PALLETTIZATO, NELLO STATO FISICO SOLIDO NON POLVERULENTO CON IDONEO IMBALLO PALLETTIZATO, NELLO STATO LIQUIDO-FANGOSO POMPABILE E/O PALABILE CONTENUTI IN IDONEI CONTENITORI A T.STAGNA
Targa: CK080ST Tipo: AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
Limitazioni: TRASPORTO NELLO STATO FISICO SOLIDO POLVERULENTO CON IDONEO CONTENITORE
PALLETTIZATO, NELLO STATO FISICO SOLIDO NON POLVERULENTO CON IDONEO IMBALLO PALLETTIZATO, NELLO STATO LIQUIDO-FANGOSO POMPABILE E/O PALABILE CONTENUTI IN IDONEI CONTENITORI A T.STAGNA
Rifiuti per i mezzi sopraindicati

Déchets pouvant être transportés par les véhicules susmentionnés :

07.02.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.02.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.02.08* altri fondi e residui di reazione.
07.02.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.02.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.02.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose.
07.02.16* rifiuti contenenti silicone pericoloso.
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.03.08* altri fondi e residui di reazione.
07.03.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati.
07.03.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.03.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.06.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.06.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.06.08* altri fondi e residui di reazione.
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07.06.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.06.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.06.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.16* residui di soluzioni chimiche per incisione.
08.03.17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose.
08.03.19* oli dispersi.
08.04.17* olio di resina.
09.01.01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.
09.01.02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa.
09.01.04* soluzioni fissative.
09.01.05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio.
09.01.06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici.
09.01.11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03.
09.01.13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06.
10.01.04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia.
10.01.14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose.
10.08.15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.08.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.08.19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.09.05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.09.07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.09.09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose.
10.09.11* altri particolati contenenti sostanze pericolose.
10.09.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.09.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.10.05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.10.07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.10.09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.10.11* altri particolati contenenti sostanze pericolose.
10.10.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.10.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.11.09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose.
10.11.13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose.
10.11.15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.12.09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.12.11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti.
10.13.12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
11.01.16* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
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12.01.07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni.
12.01.10* oli sintetici per macchinari.
12.01.12* cere e grassi esauriti.
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose.
12.01.16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose.
12.01.18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio.
12.01.19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili.
12.01.20* corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose.
12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio.
12.03.02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore.
16.01.21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.
16.02.13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12.
16.02.15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16.03.03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose.
16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose.
16.06.01* batterie al piombo.
16.06.02* batterie al nichel-cadmio.
16.06.06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata.
16.07.08* rifiuti contenenti olio.
16.07.09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.
16.10.01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose.
16.10.03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose.
17.01.06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose.
17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati.
17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone.
17.03.03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame.
17.04.09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.
17.04.10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose.
17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose.
17.05.05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose.
17.05.07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose.
17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto.
17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose.
17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto.
17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose.
17.09.03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.
18.01.06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.01.08* medicinali citotossici e citostatici.
18.02.02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.02.07* medicinali citotossici e citostatici.
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19.01.05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
19.01.06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi.
19.01.10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi.
Targa: AB95891 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: TRASPORTO NELLO STATO FISICO SOLIDO POLVERULENTO CON IDONEO CONTENITORE
PALLETTIZATO, NELLO STATO FISICO SOLIDO NON POLVERULENTO CON IDONEO IMBALLO PALLETTIZATO, NELLO STATO LIQUIDO-FANGOSO POMPABILE E/O PALABILE CONTENUTI IN IDONEI CONTENITORI A T.STAGNA
Rifiuti per i mezzi sopraindicati
06.09.03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose.
06.13.02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02).
06.13.05* fuliggine.
07.02.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.02.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.02.08* altri fondi e residui di reazione.
07.02.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.02.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.02.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose.
07.02.16* rifiuti contenenti silicone pericoloso.
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.03.08* altri fondi e residui di reazione.
07.03.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati.
07.03.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.03.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.06.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.06.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.06.08* altri fondi e residui di reazione.
07.06.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.06.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.06.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.16* residui di soluzioni chimiche per incisione.
08.03.17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose.
08.03.19* oli dispersi.
08.04.17* olio di resina.
09.01.01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.
09.01.02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa.
09.01.04* soluzioni fissative.
09.01.05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio.
09.01.06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici.
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09.01.11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03.
10.05.08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.06.03* polveri dei gas di combustione.
10.06.06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.07.07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.08.08* scorie salate della produzione primaria e secondaria.
10.08.12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi.
10.08.15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.08.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.08.19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.09.05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.09.07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.09.09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose.
10.09.11* altri particolati contenenti sostanze pericolose.
10.09.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.09.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.10.05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.10.07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.10.09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.10.11* altri particolati contenenti sostanze pericolose.
10.10.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.10.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.11.09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose.
10.11.13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose.
10.11.15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.12.09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.12.11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti.
10.13.12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
11.01.16* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
12.01.07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
13.07.03* altri carburanti (comprese le miscele).
13.08.01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione.
13.08.02* altre emulsioni.
13.08.99* rifiuti non specificati altrimenti.
15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.
16.01.04* veicoli fuori uso.
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16.01.07* filtri dell’olio.
16.01.13* liquidi per freni.
16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.
16.01.21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.
16.02.13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12.
16.02.15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16.03.03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose.
16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose.
16.06.01* batterie al piombo.
16.06.02* batterie al nichel-cadmio.
16.06.06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata.
16.07.08* rifiuti contenenti olio.
16.07.09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.
16.10.01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose.
16.10.03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose.
17.01.06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose.
17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati.
17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone.
17.03.03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame.
17.04.09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.
17.04.10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose.
17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose.
17.05.05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose.
17.05.07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose.
17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto.
17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose.
18.01.10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.
19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
19.13.05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose.
19.13.07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose.
20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
20.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi.
20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.
20.01.29* detergenti contenenti sostanze pericolose.
20.01.33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie.
20.01.35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi (6).
20.01.37* legno, contenente sostanze pericolose.
Targa: AL828TP Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA
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Targa: AH960RH Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: AN181BF Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: VC567996 Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: AO003823 Tipo: RIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: AO003894 Tipo: RIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: AP007524 Tipo: RIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: AO003903 Tipo: RIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: BN078XM Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: PV015227 Tipo: RIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: AD702FB Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: VAB44084 Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: VA023385 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Rifiuti per i mezzi sopraindicati
01.03.04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso.
01.03.05* altri sterili contenenti sostanze pericolose.
01.03.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi.
01.04.07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi.
01.05.05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli.
01.05.06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose.
03.01.04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose.
04.02.16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose.
04.02.19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.02* fanghi da processi di dissalazione.
05.01.03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi.
05.01.05* perdite di olio.
05.01.06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature.
05.01.09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.15* filtri di argilla esauriti.
06.05.02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
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06.09.03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose.
06.13.02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02).
06.13.05* fuliggine.
07.02.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.02.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.02.08* altri fondi e residui di reazione.
07.02.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.02.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.02.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose.
07.02.16* rifiuti contenenti silicone pericoloso.
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.03.08* altri fondi e residui di reazione.
07.03.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati.
07.03.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.03.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.06.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.06.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.06.08* altri fondi e residui di reazione.
07.06.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.06.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.06.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.16* residui di soluzioni chimiche per incisione.
08.03.17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose.
08.03.19* oli dispersi.
08.04.17* olio di resina.
09.01.01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.
09.01.02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa.
09.01.04* soluzioni fissative.
09.01.05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio.
09.01.06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici.
09.01.11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03.
09.01.13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06.
10.01.04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia.
10.01.14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose.
10.01.16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose.
10.01.18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.01.20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.01.22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose.
10.02.07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
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10.02.11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli.
10.02.13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.04* scorie della produzione primaria.
10.03.08* scorie saline della produzione secondaria.
10.03.09* scorie nere della produzione secondaria.
10.03.17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi.
10.03.19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.03.21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose.
10.03.23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.03.29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose.
10.04.01* scorie della produzione primaria e secondaria.
10.04.02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria.
10.04.04* polveri dei gas di combustione.
10.04.05* altre polveri e particolato.
10.04.06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
10.04.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.04.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.05.03* polveri dei gas di combustione.
10.05.05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
10.05.06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.05.08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.06.03* polveri dei gas di combustione.
10.06.06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.07.07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.08.08* scorie salate della produzione primaria e secondaria.
10.08.12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi.
10.08.15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.08.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.08.19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.09.05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.09.07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.09.09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose.
10.09.11* altri particolati contenenti sostanze pericolose.
10.09.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.09.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.10.05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.10.07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.10.09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
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10.10.11* altri particolati contenenti sostanze pericolose.
10.10.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.10.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.11.09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose.
10.11.13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose.
10.11.15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.12.09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.12.11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti.
10.13.12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
11.01.16* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
12.01.07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni.
12.01.10* oli sintetici per macchinari.
12.01.12* cere e grassi esauriti.
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose.
12.01.16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose.
12.01.18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio.
12.01.19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili.
12.01.20* corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose.
12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio.
12.03.02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore.
13.01.05* emulsioni non clorurate.
13.01.09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.
13.01.10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.
13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici.
13.01.12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.
13.01.13* altri oli per circuiti idraulici.
13.02.04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.
13.02.05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.02.07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.
13.02.08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.03.06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01.
13.03.07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati.
13.03.08* oli sintetici isolanti e termoconduttori.
13.03.09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili.
13.03.10* altri oli isolanti e termoconduttori.
13.04.01* oli di sentina della navigazione interna.
13.04.02* oli di sentina delle fognature dei moli.
13.04.03* altri oli di sentina della navigazione.
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13.05.01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua.
13.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua.
13.05.03* fanghi da collettori.
13.05.06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua.
13.05.07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua.
13.05.08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua.
13.07.01* olio combustibile e carburante diesel.
13.07.02* petrolio.
13.07.03* altri carburanti (comprese le miscele).
13.08.01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione.
13.08.02* altre emulsioni.
13.08.99* rifiuti non specificati altrimenti.
15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.
16.01.04* veicoli fuori uso.
16.01.07* filtri dell’olio.
16.01.13* liquidi per freni.
16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.
16.01.21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.
16.02.13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12.
16.02.15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16.03.03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose.
16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose.
16.06.01* batterie al piombo.
16.06.02* batterie al nichel-cadmio.
16.06.06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata.
16.07.08* rifiuti contenenti olio.
16.07.09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.
16.10.01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose.
16.10.03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose.
17.01.06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose.
17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati.
17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone.
17.03.03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame.
17.04.09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.
17.04.10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose.
17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose.
17.05.05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose.
17.05.07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose.
17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto.
17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose.
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17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto.
17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose.
17.09.03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.
18.01.06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.01.08* medicinali citotossici e citostatici.
18.02.02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.02.07* medicinali citotossici e citostatici.
19.01.05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
19.01.06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi.
19.01.10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi.
19.01.11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose.
19.01.13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose.
19.01.15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose.
19.07.02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose.
19.08.06* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
19.08.07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
19.08.10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09.
19.08.11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose.
19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali.
19.10.03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose.
19.10.05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose.
19.11.01* filtri di argilla esauriti.
19.11.02* catrami acidi.
19.11.03* rifiuti liquidi acquosi.
19.11.05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
19.12.06* legno contenente sostanze pericolose.
19.12.11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose.
19.13.01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
19.13.05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose.
19.13.07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose.
20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
20.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi.
20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.
20.01.29* detergenti contenenti sostanze pericolose.
20.01.33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie.
20.01.35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi (6).
20.01.37* legno, contenente sostanze pericolose.

3304

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 25
21 - 6 - 2005

Targa: CG738SC Tipo: AUTOCARRO CON CISTERNA
Limitazioni: NESSUNA
Targa: CK577TN Tipo: AUTOCARRO CON CISTERNA
Limitazioni: NESSUNA
Targa: PG018681 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: NESSUNA
Rifiuti per i mezzi sopraindicati
01.03.04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso.
01.03.05* altri sterili contenenti sostanze pericolose.
01.03.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi.
01.04.07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi.
01.05.05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli.
01.05.06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose.
02.01.08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose.
03.02.01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati.
03.02.02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati.
03.02.03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici.
03.02.04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici.
03.02.05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose.
04.01.03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida.
04.02.14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici.
04.02.16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose.
04.02.19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.02* fanghi da processi di dissalazione.
05.01.03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi.
05.01.04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione.
05.01.06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature.
05.01.07* catrami acidi.
05.01.08* altri catrami.
05.01.09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
05.06.01* catrami acidi.
05.06.03* altri catrami.
05.07.01* rifiuti contenenti mercurio.
06.01.01* acido solforico ed acido solforoso.
06.01.02* acido cloridrico.
06.01.03* acido fluoridrico.
06.01.04* acido fosforico e fosforoso.
06.01.05* acido nitrico e acido nitroso.
06.01.06* altri acidi.
06.02.01* idrossido di calcio.
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06.02.03* idrossido di ammonio.
06.02.04* idrossido di sodio e di potassio.
06.02.05* altre basi.
06.03.11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri.
06.03.13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti.
06.04.03* rifiuti contenenti arsenico.
06.04.04* rifiuti contenenti mercurio.
06.04.05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti.
06.05.02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
06.06.02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi.
06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto.
06.07.03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio.
06.07.04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto.
06.08.02* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso.
06.09.03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose.
06.10.02* rifiuti contenenti sostanze pericolose.
06.13.01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici.
06.13.02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02).
07.01.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.01.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.01.08* altri fondi e residui di reazione.
07.01.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.02.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.02.08* altri fondi e residui di reazione.
07.02.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose.
07.02.16* rifiuti contenenti silicone pericoloso.
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.03.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.07* fondi e residui di reazione alogenati.
07.03.08* altri fondi e residui di reazione.
07.03.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.04.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.07* fondi e residui di reazione alogenati.
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07.04.08* altri fondi e residui di reazione.
07.04.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose.
07.05.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.05.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.05.08* altri fondi e residui di reazione.
07.05.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.06.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.06.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.06.08* altri fondi e residui di reazione.
07.06.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.07.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.07.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.07.08* altri fondi e residui di reazione.
07.07.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.21* residui di vernici o di sverniciatori.
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.16* residui di soluzioni chimiche per incisione.
08.03.19* oli dispersi.
08.04.09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.17* olio di resina.
08.05.01* isocianati di scarto.
09.01.01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.
09.01.02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa.
09.01.03* soluzioni di sviluppo a base di solventi.
09.01.04* soluzioni fissative.
09.01.05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio.
3307

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 25
21 - 6 - 2005

09.01.06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici.
09.01.13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06.
10.01.09* acido solforico.
10.01.18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.01.20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.01.22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose.
10.02.11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli.
10.02.13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.03.29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose.
10.04.02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria.
10.04.03* arsenato di calcio.
10.04.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.04.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.05.06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.05.08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.06.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.07.07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.08.08* scorie salate della produzione primaria e secondaria.
10.08.12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi.
10.08.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.08.19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.09.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.09.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.10.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.10.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.11.09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose.
10.11.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.12.11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti.
10.14.01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio.
11.01.05* acidi di decappaggio.
11.01.06* acidi non specificati altrimenti.
11.01.07* basi di decappaggio.
11.01.08* fanghi di fosfatazione.
11.01.09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose.
11.01.11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose.
11.01.13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose.
11.01.15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose.
11.01.16* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
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11.01.98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
11.02.05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose.
11.02.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
11.03.01* rifiuti contenenti cianuro.
11.03.02* altri rifiuti.
11.05.04* fondente esaurito.
12.01.06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni.
12.01.09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni.
12.01.10* oli sintetici per macchinari.
12.01.12* cere e grassi esauriti.
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose.
12.01.18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio.
12.01.19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili.
12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio.
12.03.02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore.
13.01.01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1).
13.01.04* emulsioni clorurate.
13.01.05* emulsioni non clorurate.
13.01.09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.
13.01.10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.
13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici.
13.01.12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.
13.01.13* altri oli per circuiti idraulici.
13.02.04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.
13.02.05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.02.07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.
13.02.08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.03.01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB.
13.03.06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01.
13.03.07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati.
13.03.08* oli sintetici isolanti e termoconduttori.
13.03.09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili.
13.03.10* altri oli isolanti e termoconduttori.
13.04.01* oli di sentina della navigazione interna.
13.04.02* oli di sentina delle fognature dei moli.
13.04.03* altri oli di sentina della navigazione.
13.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua.
13.05.03* fanghi da collettori.
13.05.06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua.
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13.05.07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua.
13.05.08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua.
13.07.01* olio combustibile e carburante diesel.
13.07.02* petrolio.
13.07.03* altri carburanti (comprese le miscele).
13.08.01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione.
13.08.02* altre emulsioni.
13.08.99* rifiuti non specificati altrimenti.
14.06.01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC.
14.06.02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati.
14.06.03* altri solventi e miscele di solventi.
14.06.04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati.
14.06.05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi.
16.01.08* componenti contenenti mercurio.
16.01.09* componenti contenenti PCB.
16.01.13* liquidi per freni.
16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.
16.01.21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.
16.03.03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose.
16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose.
16.05.06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio.
16.05.07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.05.08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.07.08* rifiuti contenenti olio.
16.07.09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.
16.08.05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico.
16.08.06* liquidi esauriti usati come catalizzatori.
16.09.02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio.
16.09.03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno.
16.09.04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti.
16.10.01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose.
16.10.03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose.
17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone.
17.05.05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose.
18.01.06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
19.01.05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
19.01.06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi.
19.01.17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.
19.02.05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose.
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19.02.07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione.
19.02.08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati.
19.07.02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose.
19.08.07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
19.08.08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose.
19.08.10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09.
19.08.11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose.
19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali.
19.10.05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose.
19.11.02* catrami acidi.
19.11.03* rifiuti liquidi acquosi.
19.11.04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
19.11.05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
19.11.07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi.
19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
19.13.05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose.
19.13.07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose.
20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.
20.01.29* detergenti contenenti sostanze pericolose.
Targa: AB13209 Tipo: RIMORCHIO
Limitazioni: OMOL. OL94300E97B69KVR
Rifiuti per i mezzi sopraindicati
01.03.04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso.
01.03.05* altri sterili contenenti sostanze pericolose.
01.03.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi.
01.04.07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi.
01.05.05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli.
01.05.06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose.
02.01.08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose.
03.02.01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati.
03.02.02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati.
03.02.03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici.
03.02.04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici.
03.02.05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose.
04.01.03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida.
04.02.14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici.
04.02.16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose.
04.02.19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
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05.01.02* fanghi da processi di dissalazione.
05.01.03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi.
05.01.04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione.
05.01.06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature.
05.01.07* catrami acidi.
05.01.08* altri catrami.
05.01.09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
05.06.01* catrami acidi.
05.06.03* altri catrami.
05.07.01* rifiuti contenenti mercurio.
06.01.01* acido solforico ed acido solforoso.
06.01.02* acido cloridrico.
06.01.03* acido fluoridrico.
06.01.04* acido fosforico e fosforoso.
06.01.05* acido nitrico e acido nitroso.
06.01.06* altri acidi.
06.02.01* idrossido di calcio.
06.02.03* idrossido di ammonio.
06.02.04* idrossido di sodio e di potassio.
06.02.05* altre basi.
06.03.11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri.
06.03.13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti.
06.04.03* rifiuti contenenti arsenico.
06.04.04* rifiuti contenenti mercurio.
06.04.05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti.
06.05.02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
06.06.02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi.
06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto.
06.07.03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio.
06.07.04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto.
06.08.02* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso.
06.09.03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose.
06.10.02* rifiuti contenenti sostanze pericolose.
06.13.01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici.
06.13.02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02).
06.13.05* fuliggine.
07.01.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.01.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.01.08* altri fondi e residui di reazione.
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07.01.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.02.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.02.08* altri fondi e residui di reazione.
07.02.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose.
07.02.16* rifiuti contenenti silicone pericoloso.
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.03.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.07* fondi e residui di reazione alogenati.
07.03.08* altri fondi e residui di reazione.
07.03.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.04.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.07* fondi e residui di reazione alogenati.
07.04.08* altri fondi e residui di reazione.
07.04.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose.
07.05.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.05.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.05.08* altri fondi e residui di reazione.
07.05.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.06.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.06.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.06.08* altri fondi e residui di reazione.
07.06.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.07.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.07.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.07.08* altri fondi e residui di reazione.
07.07.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
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08.01.15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.21* residui di vernici o di sverniciatori.
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.16* residui di soluzioni chimiche per incisione.
08.03.19* oli dispersi.
08.04.09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.17* olio di resina.
08.05.01* isocianati di scarto.
09.01.01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.
09.01.02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa.
09.01.03* soluzioni di sviluppo a base di solventi.
09.01.04* soluzioni fissative.
09.01.05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio.
09.01.06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici.
09.01.13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06.
10.01.09* acido solforico.
10.01.18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.01.20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.01.22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose.
10.02.11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli.
10.02.13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.03.29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose.
10.04.02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria.
10.04.03* arsenato di calcio.
10.04.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.04.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.05.06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.05.08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.06.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.07.07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.08.08* scorie salate della produzione primaria e secondaria.
10.08.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.08.19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
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10.09.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.09.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.10.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.10.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.11.09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose.
10.11.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.12.11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti.
10.14.01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio.
11.01.05* acidi di decappaggio.
11.01.06* acidi non specificati altrimenti.
11.01.07* basi di decappaggio.
11.01.08* fanghi di fosfatazione.
11.01.09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose.
11.01.11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose.
11.01.13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose.
11.01.15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose.
11.01.16* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
11.01.98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
11.02.05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose.
11.02.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
11.03.01* rifiuti contenenti cianuro.
11.03.02* altri rifiuti.
11.05.04* fondente esaurito.
12.01.06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni.
12.01.09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni.
12.01.10* oli sintetici per macchinari.
12.01.12* cere e grassi esauriti.
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose.
12.01.18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio.
12.01.19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili.
12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio.
12.03.02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore.
13.01.01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1).
13.01.04* emulsioni clorurate.
13.01.05* emulsioni non clorurate.
13.01.09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.
13.01.10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.
13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici.
13.01.12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.
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13.01.13* altri oli per circuiti idraulici.
13.02.04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.
13.02.05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.02.07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.
13.02.08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.03.01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB.
13.03.06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01.
13.03.07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati.
13.03.08* oli sintetici isolanti e termoconduttori.
13.03.09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili.
13.03.10* altri oli isolanti e termoconduttori.
13.04.01* oli di sentina della navigazione interna.
13.04.02* oli di sentina delle fognature dei moli.
13.04.03* altri oli di sentina della navigazione.
13.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua.
13.05.03* fanghi da collettori.
13.05.06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua.
13.05.07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua.
13.05.08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua.
13.07.01* olio combustibile e carburante diesel.
13.07.02* petrolio.
13.07.03* altri carburanti (comprese le miscele).
13.08.01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione.
13.08.02* altre emulsioni.
13.08.99* rifiuti non specificati altrimenti.
14.06.01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC.
14.06.02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati.
14.06.03* altri solventi e miscele di solventi.
14.06.04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati.
14.06.05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi.
16.01.08* componenti contenenti mercurio.
16.01.09* componenti contenenti PCB.
16.01.13* liquidi per freni.
16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.
16.01.21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.
16.03.03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose.
16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose.
16.05.06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio.
16.05.07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
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16.05.08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.07.08* rifiuti contenenti olio.
16.07.09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.
16.08.05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico.
16.08.06* liquidi esauriti usati come catalizzatori.
16.09.02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio.
16.09.03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno.
16.09.04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti.
16.10.01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose.
16.10.03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose.
17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone.
17.05.05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose.
18.01.06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
19.01.05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
19.01.06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi.
19.01.17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.
19.02.05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose.
19.02.07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione.
19.02.08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati.
19.07.02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose.
19.08.07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
19.08.08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose.
19.08.11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose.
19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali.
19.10.05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose.
19.11.02* catrami acidi.
19.11.03* rifiuti liquidi acquosi.
19.11.04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
19.11.05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
19.11.07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi.
19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
19.13.05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose.
19.13.07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose.
20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.
20.01.29* detergenti contenenti sostanze pericolose.
Targa: AO003917 Tipo: RIMORCHIO
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Limitazioni: I rifiuti nello stato fisico liquido o fangoso pompabile devono essere trasportati iesclusivamente n cisterna a tenuta stagna. Trasporto soggetto a normativa ADR per rifiuti pericolosi
Targa: CE659FG Tipo: AUTOCARRO CON CISTERNA
Limitazioni: I rifiuti nello stato fisico liquido o fangoso pompabile devono essere trasportati iesclusivamente n cisterna a tenuta stagna. Trasporto soggetto a normativa ADR per rifiuti pericolosi
Targa: CE658FG Tipo: AUTOCARRO CON CISTERNA
Limitazioni: I rifiuti nello stato fisico liquido o fangoso pompabile devono essere trasportati iesclusivamente n cisterna a tenuta stagna. Trasporto soggetto a normativa ADR per rifiuti pericolosi
Rifiuti per i mezzi sopraindicati
01.03.04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso.
01.03.05* altri sterili contenenti sostanze pericolose.
01.03.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi.
01.04.07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi.
01.05.05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli.
01.05.06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose.
02.01.08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose.
03.02.01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati.
03.02.02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati.
03.02.03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici.
03.02.04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici.
03.02.05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose.
04.01.03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida.
04.02.14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici.
04.02.16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose.
04.02.19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.02* fanghi da processi di dissalazione.
05.01.03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi.
05.01.04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione.
05.01.06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature.
05.01.07* catrami acidi.
05.01.08* altri catrami.
05.01.09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
05.01.15* filtri di argilla esauriti.
05.06.01* catrami acidi.
05.06.03* altri catrami.
05.07.01* rifiuti contenenti mercurio.
06.01.01* acido solforico ed acido solforoso.
06.01.02* acido cloridrico.
06.01.03* acido fluoridrico.
06.01.04* acido fosforico e fosforoso.
06.01.05* acido nitrico e acido nitroso.
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06.01.06* altri acidi.
06.02.01* idrossido di calcio.
06.02.03* idrossido di ammonio.
06.02.04* idrossido di sodio e di potassio.
06.02.05* altre basi.
06.03.11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri.
06.03.13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti.
06.04.03* rifiuti contenenti arsenico.
06.04.04* rifiuti contenenti mercurio.
06.04.05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti.
06.05.02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
06.06.02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi.
06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto.
06.07.03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio.
06.07.04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto.
06.08.02* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso.
06.09.03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose.
06.10.02* rifiuti contenenti sostanze pericolose.
06.13.01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici.
06.13.02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02).
07.01.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.01.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.01.08* altri fondi e residui di reazione.
07.01.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.02.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.02.08* altri fondi e residui di reazione.
07.02.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose.
07.02.16* rifiuti contenenti silicone pericoloso.
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.03.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.07* fondi e residui di reazione alogenati.
07.03.08* altri fondi e residui di reazione.
07.03.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.04.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
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07.04.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.07* fondi e residui di reazione alogenati.
07.04.08* altri fondi e residui di reazione.
07.04.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose.
07.05.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.05.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.05.08* altri fondi e residui di reazione.
07.05.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.06.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.06.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.06.08* altri fondi e residui di reazione.
07.06.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.07.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.07.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.07.08* altri fondi e residui di reazione.
07.07.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.21* residui di vernici o di sverniciatori.
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.16* residui di soluzioni chimiche per incisione.
08.03.19* oli dispersi.
08.04.09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.17* olio di resina.
08.05.01* isocianati di scarto.
09.01.01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.
09.01.02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa.
09.01.03* soluzioni di sviluppo a base di solventi.
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09.01.04* soluzioni fissative.
09.01.05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio.
09.01.06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici.
09.01.13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06.
10.01.09* acido solforico.
10.01.18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.01.20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.01.22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose.
10.02.11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli.
10.02.13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.03.29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose.
10.04.02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria.
10.04.03* arsenato di calcio.
10.04.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.04.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.05.06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.05.08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.06.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.07.07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.08.08* scorie salate della produzione primaria e secondaria.
10.08.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.08.19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.09.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.09.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.10.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.10.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.11.09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose.
10.11.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.12.11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti.
10.14.01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio.
11.01.05* acidi di decappaggio.
11.01.06* acidi non specificati altrimenti.
11.01.07* basi di decappaggio.
11.01.08* fanghi di fosfatazione.
11.01.09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose.
11.01.11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose.
11.01.13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose.
11.01.15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose.
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11.01.16* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
11.01.98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
11.02.05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose.
11.02.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
11.03.01* rifiuti contenenti cianuro.
11.03.02* altri rifiuti.
11.05.04* fondente esaurito.
12.01.06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni.
12.01.09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni.
12.01.10* oli sintetici per macchinari.
12.01.12* cere e grassi esauriti.
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose.
12.01.18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio.
12.01.19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili.
12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio.
12.03.02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore.
13.01.01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1).
13.01.04* emulsioni clorurate.
13.01.05* emulsioni non clorurate.
13.01.09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.
13.01.10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.
13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici.
13.01.12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.
13.01.13* altri oli per circuiti idraulici.
13.02.04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.
13.02.05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.02.07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.
13.02.08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.03.01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB.
13.03.06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01.
13.03.07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati.
13.03.08* oli sintetici isolanti e termoconduttori.
13.03.09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili.
13.03.10* altri oli isolanti e termoconduttori.
13.04.01* oli di sentina della navigazione interna.
13.04.02* oli di sentina delle fognature dei moli.
13.04.03* altri oli di sentina della navigazione.
13.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua.
13.05.03* fanghi da collettori.
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13.05.06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua.
13.05.07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua.
13.05.08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua.
13.07.01* olio combustibile e carburante diesel.
13.07.02* petrolio.
13.07.03* altri carburanti (comprese le miscele).
13.08.01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione.
13.08.02* altre emulsioni.
13.08.99* rifiuti non specificati altrimenti.
14.06.01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC.
14.06.02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati.
14.06.03* altri solventi e miscele di solventi.
14.06.04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati.
14.06.05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi.
16.01.08* componenti contenenti mercurio.
16.01.09* componenti contenenti PCB.
16.01.13* liquidi per freni.
16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.
16.01.21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.
16.03.03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose.
16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose.
16.05.06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio.
16.05.07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.05.08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.07.08* rifiuti contenenti olio.
16.07.09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.
16.08.05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico.
16.08.06* liquidi esauriti usati come catalizzatori.
16.09.02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio.
16.09.03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno.
16.09.04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti.
16.10.01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose.
16.10.03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose.
17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone.
17.05.05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose.
18.01.06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
19.01.05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
19.01.06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi.
19.01.17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.
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19.02.05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose.
19.02.07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione.
19.02.08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati.
19.07.02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose.
19.08.07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
19.08.08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose.
19.08.10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09.
19.08.11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose.
19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali.
19.10.05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose.
19.11.02* catrami acidi.
19.11.03* rifiuti liquidi acquosi.
19.11.04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
19.11.05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
19.11.07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi.
19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
19.13.05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose.
19.13.07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose.
20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.
20.01.29* detergenti contenenti sostanze pericolose.
Targa: AC18347 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: OMOL. OL95504BO - Trasporto soggetto a normativa ADR per rifiuti pericolosi
Rifiuti per i mezzi sopraindicati
01.03.04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso.
01.03.05* altri sterili contenenti sostanze pericolose.
01.03.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi.
01.04.07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi.
01.05.05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli.
01.05.06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose.
02.01.08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose.
03.01.04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose.
03.02.01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati.
03.02.02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati.
03.02.03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici.
03.02.04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici.
03.02.05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose.
04.01.03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida.
04.02.14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici.
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04.02.16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose.
04.02.19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.02* fanghi da processi di dissalazione.
05.01.03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi.
05.01.04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione.
05.01.05* perdite di olio.
05.01.06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature.
05.01.07* catrami acidi.
05.01.08* altri catrami.
05.01.09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
05.01.15* filtri di argilla esauriti.
05.06.01* catrami acidi.
05.06.03* altri catrami.
05.07.01* rifiuti contenenti mercurio.
06.01.01* acido solforico ed acido solforoso.
06.01.02* acido cloridrico.
06.01.03* acido fluoridrico.
06.01.04* acido fosforico e fosforoso.
06.01.05* acido nitrico e acido nitroso.
06.01.06* altri acidi.
06.02.01* idrossido di calcio.
06.02.03* idrossido di ammonio.
06.02.04* idrossido di sodio e di potassio.
06.02.05* altre basi.
06.03.11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri.
06.03.13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti.
06.03.15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti.
06.04.03* rifiuti contenenti arsenico.
06.04.04* rifiuti contenenti mercurio.
06.04.05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti.
06.05.02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
06.06.02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi.
06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto.
06.07.02* carbone attivato dalla produzione di cloro.
06.07.03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio.
06.07.04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto.
06.08.02* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso.
06.09.03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose.
06.10.02* rifiuti contenenti sostanze pericolose.
06.13.01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici.
06.13.02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02).
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06.13.04* rifiuti della lavorazione dell’amianto.
06.13.05* fuliggine.
07.01.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.01.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.01.08* altri fondi e residui di reazione.
07.01.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.01.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.01.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.02.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.02.08* altri fondi e residui di reazione.
07.02.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.02.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.02.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose.
07.02.16* rifiuti contenenti silicone pericoloso.
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.03.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.07* fondi e residui di reazione alogenati.
07.03.08* altri fondi e residui di reazione.
07.03.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati.
07.03.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.03.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.04.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.07* fondi e residui di reazione alogenati.
07.04.08* altri fondi e residui di reazione.
07.04.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati.
07.04.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.04.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose.
07.05.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.05.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.05.08* altri fondi e residui di reazione.
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07.05.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.05.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.05.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.05.13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose.
07.06.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.06.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.06.08* altri fondi e residui di reazione.
07.06.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.06.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.06.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.07.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.07.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.07.08* altri fondi e residui di reazione.
07.07.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.07.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.07.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.21* residui di vernici o di sverniciatori.
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.16* residui di soluzioni chimiche per incisione.
08.03.17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose.
08.03.19* oli dispersi.
08.04.09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.17* olio di resina.
08.05.01* isocianati di scarto.
09.01.01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.
09.01.02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa.
09.01.03* soluzioni di sviluppo a base di solventi.
09.01.04* soluzioni fissative.
09.01.05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio.
3327

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 25
21 - 6 - 2005

09.01.06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici.
09.01.11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03.
09.01.13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06.
10.01.04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia.
10.01.09* acido solforico.
10.01.13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante.
10.01.14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose.
10.01.16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose.
10.01.18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.01.20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.01.22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose.
10.02.07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.02.11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli.
10.02.13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.04* scorie della produzione primaria.
10.03.08* scorie saline della produzione secondaria.
10.03.09* scorie nere della produzione secondaria.
10.03.15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose.
10.03.17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi.
10.03.19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.03.21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose.
10.03.23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.03.29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose.
10.04.01* scorie della produzione primaria e secondaria.
10.04.02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria.
10.04.03* arsenato di calcio.
10.04.04* polveri dei gas di combustione.
10.04.05* altre polveri e particolato.
10.04.06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
10.04.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.04.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.05.03* polveri dei gas di combustione.
10.05.05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
10.05.06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.05.08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.05.10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose.
10.06.03* polveri dei gas di combustione.
10.06.06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
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10.07.07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.08.08* scorie salate della produzione primaria e secondaria.
10.08.10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose.
10.08.12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi.
10.08.15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.08.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.08.19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.09.05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.09.07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.09.09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose.
10.09.11* altri particolati contenenti sostanze pericolose.
10.09.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.09.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.10.05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.10.07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.10.09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.10.11* altri particolati contenenti sostanze pericolose.
10.10.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.10.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.11.09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose.
10.11.11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi
catodici).
10.11.13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose.
10.11.15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.12.09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.12.11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti.
10.13.09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto.
10.13.12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.14.01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio.
11.01.05* acidi di decappaggio.
11.01.06* acidi non specificati altrimenti.
11.01.07* basi di decappaggio.
11.01.08* fanghi di fosfatazione.
11.01.09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose.
11.01.11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose.
11.01.13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose.
11.01.15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose.
11.01.16* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
11.01.98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
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11.02.02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite).
11.02.05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose.
11.02.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
11.03.01* rifiuti contenenti cianuro.
11.03.02* altri rifiuti.
11.05.03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
11.05.04* fondente esaurito.
12.01.06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni.
12.01.09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni.
12.01.10* oli sintetici per macchinari.
12.01.12* cere e grassi esauriti.
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose.
12.01.16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose.
12.01.18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio.
12.01.19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili.
12.01.20* corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose.
12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio.
12.03.02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore.
13.01.01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1).
13.01.04* emulsioni clorurate.
13.01.05* emulsioni non clorurate.
13.01.09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.
13.01.10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.
13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici.
13.01.12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.
13.01.13* altri oli per circuiti idraulici.
13.02.04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.
13.02.05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.02.07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.
13.02.08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.03.01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB.
13.03.06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01.
13.03.07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati.
13.03.08* oli sintetici isolanti e termoconduttori.
13.03.09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili.
13.03.10* altri oli isolanti e termoconduttori.
13.04.01* oli di sentina della navigazione interna.
13.04.02* oli di sentina delle fognature dei moli.
13.04.03* altri oli di sentina della navigazione.
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13.05.01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua.
13.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua.
13.05.03* fanghi da collettori.
13.05.06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua.
13.05.07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua.
13.05.08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua.
13.07.01* olio combustibile e carburante diesel.
13.07.02* petrolio.
13.07.03* altri carburanti (comprese le miscele).
13.08.01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione.
13.08.02* altre emulsioni.
13.08.99* rifiuti non specificati altrimenti.
14.06.01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC.
14.06.02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati.
14.06.03* altri solventi e miscele di solventi.
14.06.04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati.
14.06.05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi.
15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
15.01.11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti.
15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.
16.01.04* veicoli fuori uso.
16.01.07* filtri dell’olio.
16.01.08* componenti contenenti mercurio.
16.01.09* componenti contenenti PCB.
16.01.10* componenti esplosivi (ad esempio «air bag»).
16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto.
16.01.13* liquidi per freni.
16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.
16.01.21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.
16.02.09* trasformatori e condensatori contenenti PCB.
16.02.10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09.
16.02.11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC.
16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere.
16.02.13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12.
16.02.15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16.03.03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose.
16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose.
16.04.01* munizioni di scarto.
16.04.02* fuochi artificiali di scarto.
16.04.03* altri esplosivi di scarto.
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16.05.04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose.
16.05.06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio.
16.05.07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.05.08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.06.01* batterie al piombo.
16.06.02* batterie al nichel-cadmio.
16.06.03* batterie contenenti mercurio.
16.06.06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata.
16.07.08* rifiuti contenenti olio.
16.07.09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.
16.08.02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi.
16.08.05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico.
16.08.06* liquidi esauriti usati come catalizzatori.
16.08.07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose.
16.09.01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio.
16.09.02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio.
16.09.03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno.
16.09.04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti.
16.10.01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose.
16.10.03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose.
16.11.01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose.
16.11.03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose.
16.11.05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose.
17.01.06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose.
17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati.
17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone.
17.03.03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame.
17.04.09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.
17.04.10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose.
17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose.
17.05.05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose.
17.05.07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose.
17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto.
17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose.
17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto.
17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose.
17.09.01* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio.
17.09.02* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB).
17.09.03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.
18.01.03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
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18.01.06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.01.08* medicinali citotossici e citostatici.
18.01.10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.
18.02.02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.02.07* medicinali citotossici e citostatici.
19.01.05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
19.01.06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi.
19.01.07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
19.01.10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi.
19.01.11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose.
19.01.13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose.
19.01.15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose.
19.01.17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.
19.02.05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose.
19.02.07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione.
19.02.08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati.
19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati.
19.04.02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi.
19.04.03* fase solida non vetrificata.
19.07.02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose.
19.08.06* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
19.08.07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
19.08.08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose.
19.08.10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09.
19.08.11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose.
19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali.
19.10.03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose.
19.10.05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose.
19.11.01* filtri di argilla esauriti.
19.11.02* catrami acidi.
19.11.03* rifiuti liquidi acquosi.
19.11.04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
19.11.05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
19.11.07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi.
19.12.06* legno contenente sostanze pericolose.
19.12.11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose.
19.13.01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
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19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
19.13.05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose.
19.13.07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose.
20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
20.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi.
20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.
20.01.29* detergenti contenenti sostanze pericolose.
20.01.31* medicinali citotossici e citostatici.
20.01.33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie.
20.01.35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi (6).
20.01.37* legno, contenente sostanze pericolose.
Targa: AP049GH Tipo: TRATTORE
Limitazioni: OMOL.OM81180EST306AAX
Targa: AZ152SR Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: OMOL.EU120728CPVR/98
Targa: AO003825 Tipo: RIMORCHIO
Limitazioni: EU089210CPVR/93
Targa: AO003898 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: OMOL.OL92170E94132DVR
Targa: AO003916 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: OMOL.OL92170E94132DVR
Targa: VC492485 Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: AB13054 Tipo: RIMORCHIO
Limitazioni: OMOL.OL94300E97B69KVR
Targa: AB13055 Tipo: RIMORCHIO
Limitazioni: OMOL.OL94300E97B69KVR
Targa: BN923XK Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: OMOL.OL99401E99411VR
Targa: CB866PT Tipo: TRATTORE
Limitazioni: OMOL.OM81891EST13L
Targa: BM040AL Tipo: AUTOVEICOLO
Limitazioni: OMOL.EU130290CPVR/00
Targa: BX323KX Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: BX998KX Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NELLO STATO FISICO LIQUIDO O FANGOSO PALABILE, ESCLUSIVAMENTE IN CISTERNA A TENUTA STAGNA;NELLO STATO FANGOSO (SOLIDO) IN CASSONE A TENUTA STAGNA.
Targa: AA87254 Tipo: RIMORCHIO
Limitazioni: OMOL.OL93287E93304HVR
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Targa: AB14619 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: OMOL. EUD0144CPABA/00
Targa: CB867PT Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: CB868PT Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA
Targa: CB863PT Tipo: TRATTORE
Limitazioni: NESSUNA
Targa: CB864PT Tipo: TRATTORE
Limitazioni: NESSUNA
Targa: CB865PT Tipo: TRATTORE
Limitazioni: NESSUNA
Targa: AB14620 Tipo: SEMIRIMORCHIO
Limitazioni: sotto l’osservanza delle seguenti modalità e condizioni di effettuazione del trasporto: nello stato liquido o fangoso pompabile, esclusivamente in cisterna a tenuta stagna
Targa: CK048SV Tipo: AUTOVEICOLO USO SPECIFICO
Limitazioni: OMOL. EU00188CPAMI/04
Rifiuti per i mezzi sopraindicati
01.03.04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso.
01.03.05* altri sterili contenenti sostanze pericolose.
01.03.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi.
01.04.07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi.
01.05.05* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli.
01.05.06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose.
02.01.08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose.
03.01.04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose.
03.02.01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati.
03.02.02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati.
03.02.03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici.
03.02.04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici.
03.02.05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose.
04.01.03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida.
04.02.14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici.
04.02.16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose.
04.02.19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.02* fanghi da processi di dissalazione.
05.01.03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi.
05.01.04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione.
05.01.05* perdite di olio.
05.01.06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature.
05.01.07* catrami acidi.
05.01.08* altri catrami.
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05.01.09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
05.01.12* acidi contenenti oli.
05.01.15* filtri di argilla esauriti.
05.06.01* catrami acidi.
05.06.03* altri catrami.
05.07.01* rifiuti contenenti mercurio.
06.01.01* acido solforico ed acido solforoso.
06.01.02* acido cloridrico.
06.01.03* acido fluoridrico.
06.01.04* acido fosforico e fosforoso.
06.01.05* acido nitrico e acido nitroso.
06.01.06* altri acidi.
06.02.01* idrossido di calcio.
06.02.03* idrossido di ammonio.
06.02.04* idrossido di sodio e di potassio.
06.02.05* altre basi.
06.03.11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri.
06.03.13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti.
06.03.15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti.
06.04.03* rifiuti contenenti arsenico.
06.04.04* rifiuti contenenti mercurio.
06.04.05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti.
06.05.02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
06.06.02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi.
06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto.
06.07.02* carbone attivato dalla produzione di cloro.
06.07.03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio.
06.07.04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto.
06.08.02* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso.
06.09.03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose.
06.10.02* rifiuti contenenti sostanze pericolose.
06.13.01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici.
06.13.02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02).
06.13.04* rifiuti della lavorazione dell’amianto.
06.13.05* fuliggine.
07.01.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.01.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.01.08* altri fondi e residui di reazione.
07.01.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
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07.01.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.01.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.02.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.02.08* altri fondi e residui di reazione.
07.02.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.02.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.02.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose.
07.02.16* rifiuti contenenti silicone pericoloso.
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.03.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.07* fondi e residui di reazione alogenati.
07.03.08* altri fondi e residui di reazione.
07.03.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati.
07.03.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.03.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.04.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.07* fondi e residui di reazione alogenati.
07.04.08* altri fondi e residui di reazione.
07.04.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati.
07.04.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.04.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose.
07.05.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.05.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.05.08* altri fondi e residui di reazione.
07.05.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.05.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.05.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.05.13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose.
07.06.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.06.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
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07.06.08* altri fondi e residui di reazione.
07.06.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.06.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.06.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.07.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.07.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.07.08* altri fondi e residui di reazione.
07.07.09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati.
07.07.10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti.
07.07.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.21* residui di vernici o di sverniciatori.
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.16* residui di soluzioni chimiche per incisione.
08.03.17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose.
08.03.19* oli dispersi.
08.04.09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.17* olio di resina.
08.05.01* isocianati di scarto.
09.01.01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.
09.01.02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa.
09.01.03* soluzioni di sviluppo a base di solventi.
09.01.04* soluzioni fissative.
09.01.05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio.
09.01.06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici.
09.01.11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03.
09.01.13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06.
10.01.04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia.
10.01.09* acido solforico.
10.01.13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante.
10.01.14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose.
10.01.16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose.
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10.01.18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.01.20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.01.22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose.
10.02.07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.02.11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli.
10.02.13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.04* scorie della produzione primaria.
10.03.08* scorie saline della produzione secondaria.
10.03.09* scorie nere della produzione secondaria.
10.03.15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose.
10.03.17* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi.
10.03.19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.03.21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose.
10.03.23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.03.29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose.
10.04.01* scorie della produzione primaria e secondaria.
10.04.02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria.
10.04.03* arsenato di calcio.
10.04.04* polveri dei gas di combustione.
10.04.05* altre polveri e particolato.
10.04.06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
10.04.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.04.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.05.03* polveri dei gas di combustione.
10.05.05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
10.05.06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.05.08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.05.10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose.
10.06.03* polveri dei gas di combustione.
10.06.06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.07.07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.08.08* scorie salate della produzione primaria e secondaria.
10.08.10* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose.
10.08.12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi.
10.08.15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.08.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.08.19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
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10.09.05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.09.07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.09.09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose.
10.09.11* altri particolati contenenti sostanze pericolose.
10.09.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.09.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.10.05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.10.07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose.
10.10.09* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose.
10.10.11* altri particolati contenenti sostanze pericolose.
10.10.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.10.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.11.09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose.
10.11.11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi
catodici).
10.11.13* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose.
10.11.15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.12.09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.12.11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti.
10.13.09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto.
10.13.12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.14.01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio.
11.01.05* acidi di decappaggio.
11.01.06* acidi non specificati altrimenti.
11.01.07* basi di decappaggio.
11.01.08* fanghi di fosfatazione.
11.01.09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose.
11.01.11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose.
11.01.13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose.
11.01.15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose.
11.01.16* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
11.01.98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
11.02.02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite).
11.02.05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose.
11.02.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
11.03.01* rifiuti contenenti cianuro.
11.03.02* altri rifiuti.
11.05.03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
11.05.04* fondente esaurito.
12.01.06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
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12.01.07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni.
12.01.09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni.
12.01.10* oli sintetici per macchinari.
12.01.12* cere e grassi esauriti.
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose.
12.01.16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose.
12.01.18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio.
12.01.19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili.
12.01.20* corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose.
12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio.
12.03.02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore.
13.01.01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1).
13.01.04* emulsioni clorurate.
13.01.05* emulsioni non clorurate.
13.01.09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.
13.01.10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.
13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici.
13.01.12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.
13.01.13* altri oli per circuiti idraulici.
13.02.04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.
13.02.05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.02.07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.
13.02.08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.03.01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB.
13.03.06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01.
13.03.07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati.
13.03.08* oli sintetici isolanti e termoconduttori.
13.03.09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili.
13.03.10* altri oli isolanti e termoconduttori.
13.04.01* oli di sentina della navigazione interna.
13.04.02* oli di sentina delle fognature dei moli.
13.04.03* altri oli di sentina della navigazione.
13.05.01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua.
13.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua.
13.05.03* fanghi da collettori.
13.05.06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua.
13.05.07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua.
13.05.08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua.
13.07.01* olio combustibile e carburante diesel.
13.07.02* petrolio.
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13.07.03* altri carburanti (comprese le miscele).
13.08.01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione.
13.08.02* altre emulsioni.
13.08.99* rifiuti non specificati altrimenti.
14.06.01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC.
14.06.02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati.
14.06.03* altri solventi e miscele di solventi.
14.06.04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati.
14.06.05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi.
15.01.10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
15.01.11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti.
15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.
16.01.04* veicoli fuori uso.
16.01.07* filtri dell’olio.
16.01.08* componenti contenenti mercurio.
16.01.09* componenti contenenti PCB.
16.01.10* componenti esplosivi (ad esempio «air bag»).
16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto.
16.01.13* liquidi per freni.
16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.
16.01.21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.
16.02.09* trasformatori e condensatori contenenti PCB.
16.02.10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09.
16.02.11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC.
16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere.
16.02.13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12.
16.02.15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16.03.03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose.
16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose.
16.04.01* munizioni di scarto.
16.04.02* fuochi artificiali di scarto.
16.04.03* altri esplosivi di scarto.
16.05.04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose.
16.05.06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio.
16.05.07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.05.08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.06.01* batterie al piombo.
16.06.02* batterie al nichel-cadmio.
16.06.03* batterie contenenti mercurio.
16.06.06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata.
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16.07.08* rifiuti contenenti olio.
16.07.09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.
16.08.02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi.
16.08.05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico.
16.08.06* liquidi esauriti usati come catalizzatori.
16.08.07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose.
16.09.01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio.
16.09.02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio.
16.09.03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno.
16.09.04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti.
16.10.01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose.
16.10.03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose.
16.11.01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze
pericolose.
16.11.03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose.
16.11.05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose.
17.01.06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose.
17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati.
17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone.
17.03.03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame.
17.04.09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.
17.04.10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose.
17.05.03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose.
17.05.05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose.
17.05.07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose.
17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto.
17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose.
17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto.
17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose.
17.09.01* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio.
17.09.02* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB).
17.09.03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.
18.01.03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
18.01.06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.01.08* medicinali citotossici e citostatici.
18.01.10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.
18.02.02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.02.07* medicinali citotossici e citostatici.
19.01.05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
19.01.06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi.
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19.01.07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi.
19.01.10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi.
19.01.11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose.
19.01.13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose.
19.01.15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose.
19.01.17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.
19.02.05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose.
19.02.07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione.
19.02.08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati.
19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati.
19.04.02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi.
19.04.03* fase solida non vetrificata.
19.07.02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose.
19.08.06* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
19.08.07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
19.08.08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose.
19.08.10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09.
19.08.11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose.
19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali.
19.10.03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose.
19.10.05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose.
19.11.01* filtri di argilla esauriti.
19.11.02* catrami acidi.
19.11.03* rifiuti liquidi acquosi.
19.11.04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
19.11.05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
19.11.07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi.
19.12.06* legno contenente sostanze pericolose.
19.12.11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose.
19.13.01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
19.13.05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose.
19.13.07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose.
20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
20.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi.
20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.
20.01.29* detergenti contenenti sostanze pericolose.
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20.01.31* medicinali citotossici e citostatici.
20.01.33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie.
20.01.35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi (6).
20.01.37* legno, contenente sostanze pericolose.
Art. 4

Art. 4

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

L’entreprise en cause est tenue de respecter les dispositions suivantes :

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati
da copia autentica del presente provvedimento d’iscrizione;

1) Tout déchet transporté doit être accompagné d’une copie légalisée du présent acte d’immatriculation ;

2) L’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;

2) Le transport des déchets doit être effectué dans le respect du décret législatif du 5 février 1997, ainsi que des
dispositions réglementaires et techniques d’application y afférentes ;

3) L’idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata,
deve essere garantita con interventi periodici di anutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il
trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione,
lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni
moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti
trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere
sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi
di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve
essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti
mobili destinati a contenere i rifiuti;

3) La conformité technique des véhicules, attestée par l’expertise d’un technicien assermenté, doit être garantie par
un entretien ordinaire et extraordinaire périodique.
Pendant le transport notamment, les déchets doivent être
protégés des agents atmosphériques, ne doivent pas être
dispersés ni dégouliner et aucune mauvaise odeur ne
doit s’en dégager. Les véhicules doivent être nettoyés
périodiquement et chaque fois qu’ils doivent être utilisés pour le transport d’autres produits. Les récipients
mobiles destinés à contenir les déchets doivent fonctionner correctement ;

4) È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

4) Le transporteur est tenu de s’assurer que les déchets seront acceptés par leur destinataire, avant de procéder à
leur déplacement ; en tout état de cause, au cas où ceuxci ne seraient pas acceptés, il doit les ramener au lieu de
départ. Il est également tenu de contrôler que le destinataire est muni des autorisations ou des immatriculations
visées au décret législatif n° 22 du 5 février 1997, modifié et complété ;

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di
rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a
rischio infettivo;

5) Pendant le transport des déchets sanitaires, l’entreprise
est tenue de respecter les dispositions qui réglementent
la gestion de cette catégorie de déchets, et notamment
les dispositions de protection sanitaire et environnementale dans le domaine de la gestion des déchets sanitaires
susceptibles de provoquer des infections ;

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di
bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento
deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

6) Les récipients fixes et mobiles destinés au transport des
déchets dangereux doivent être soumis à un traitement
d’assainissement chaque fois qu’ils doivent être utilisés
pour le transport d’autres types de déchets, et ce, en
fonction des nouvelles utilisations ;

7) È in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che
hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a
contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed

7) Il est interdit d’utiliser les véhicules et les récipients
ayant contenu des déchets dangereux pour le transport
de produits alimentaires. De plus, les récipients mobiles,
qui doivent réunir les caractéristiques de résistance nécessaires compte tenu des propriétés chimiques et phy3345
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alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e
devono essere provvisti di:

siques et de la dangerosité des déchets transportés, doivent être dotés :

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

A – de dispositifs de fermeture adéquats, afin que la dispersion du contenu soit évitée ;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

B – d’accessoires et de dispositifs susceptibles de permettre la réalisation des opérations de remplissage et de
vidange en toute sécurité ;

C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

C – de poignées permettant leur déplacement de manière sûre et aisée ;

8) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o
di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando
luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

8) Sans préjudice des dispositions de l’art. 9 du décret législatif du 5 février 1997, il est interdit de transporter en
même temps et sur le même véhicule des déchets dangereux ou des déchets dangereux et non dangereux incompatibles ou susceptibles de réagir entre eux et de former
des produits explosifs, inflammables ou dangereux ;

9) L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci
pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

9) Lors de l’emballage et du transport des déchets soumis à
la réglementation ADR en vigueur en matière de transport de marchandises dangereuses, il y a lieu de respecter également les dispositions suivantes :

a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera «R» di colore nero alta
cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm.
3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo,
a destra ed in modo di essere ben visibile;

a) les véhicules destinés au transport des déchets dangereux doivent être munis d’un panneau de métal de
couleur jaune de 40 cm de largeur sur 40 cm de hauteur, portant la lettre « R » en noir (hauteur 20 cm,
largeur 15 cm, largeur du trait 3 cm) et fixé à l’arrière
du véhicule, sur la droite, de façon à être bien visible ;

b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi
deve essere apposta un’etichetta inamovibile o un
marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm.
15x15, recante la lettera «R» di colore nero alta cm.
10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.

b) Les emballages utilisés pour le transport des déchets
dangereux doivent être munis d’une étiquette inamovible ou d’une marque de couleur jaune de 15 cm x
15 cm, portant la lettre « R » en noir (hauteur 10 cm,
largeur 8 cm, largeur du trait 1,5 cm).

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;

Les couleurs des panneaux, des étiquettes et des
marques doivent être indélébiles et répondre aux caractéristiques chromatiques prévues par les normes
UNI ;

10)I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono
essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

10)Les véhicules destinés au transport des déchets dangereux doivent être dotés de dispositifs permettant, en cas
d’épandage accidentel des déchets, de rendre ces derniers immédiatement, quoique sommairement, inoffensifs et/ou de limiter leur épandage, ainsi que de dispositifs de protection individuelle destinés au personnel
chargé du transport ;

11)In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali
utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate
per i rifiuti e insieme agli stessi;

11)En cas d’épandage accidentel des déchets transportés, le
matériel utilisé pour leur ramassage, récupération ou réabsorption doit être traité suivant les modalités prévues
pour les déchets et en même temps que ces derniers ;

12)Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai
fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta fermo l’obbligo dell’impresa a osservare e rispet-

12)Le présent acte est pris uniquement aux fins visées au
décret législatif n° 22 du 5 février 1997 modifié et complété, sans préjudice de l’obligation, pour l’entreprise
concernée, de respecter toutes les dispositions en vi3346
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tare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si
intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l’efficacia dell’iscrizione.

gueur en la matière – considérées, en l’occurrence, comme explicitement rappelées – et susceptibles d’influer
sur la validité et l’effectivité de l’immatriculation, à savoir notamment les dispositions en matière d’hygiène,
de sauvegarde de l’environnement et de réglementation
des transports par route.

Art. 5

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro
30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo,
44 – 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Contre le présent acte, le destinataire peut introduire un
recours soit devant le Comité national du Registre national
des entreprises d’évacuation des ordures, via Cristoforo
Colombo 44, 00154 Rome, dans les 30 jours qui suivent la
notification dudit acte, soit devant le tribunal administratif
régional, dans les 60 jours qui suivent ladite notification.

Aosta, 27 maggio 2005.

Fait à Aoste, le 27 mai 2005.
Il Segretario
MEZZADRI

Le secrétaire,
Monica MEZZADRI

Il Presidente
FERRARIS

Le président,
Piero FERRARIS

Decreto 27 maggio 2005, prot. n. 25810/IAE.

Acte du 27 mai 2005, réf. n° 25810/IAE,

Variazione parco mezzi dell’impresa «SPURGO SERVICE S.R.L.».

portant modification du parc des véhicules de l’entreprise « SPURGO SERVICE S.R.L.».

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA
DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

LE PRÉSIDENT
DE LA SECTION RÉGIONALE
DE LA VALLÉE D’AOSTE DU
REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
D’ÉVACUATION DES ORDURES

Omissis

Omissis

dispone per l’impresa

décide

Art. 1

Art. 1er
Pour ce qui est de l’entreprise indiquée ci-après :

Denominazione: SPURGO SERVICE SRL
Con Sede a: POLLEIN (AO)
Indirizzo: Reg. Autoporto, 6
CAP: 11020
C. F.: 00468910070

Dénomination : SPURGO SERVICE SRL
Siège : POLLEIN
Adresse : 6, région Autoport
Code postal : 11020
Code fiscal : 00468910070

Le seguenti modifiche

les modifications suivantes sont adoptées :

MEZZI PER CATEGORIE E CLASSI:
Sono stati inseriti i seguenti mezzi:
Targa: AB52998 Tipo: SEMIRIMORCHIO CISTERNA
Limitazioni: Trasporto per rifiuti nello stato fisico liquido o fangoso pompabile esclusivamente in cisterna a tenuta stagna.
Trasporto soggetto a normativa ADR per rifiuti pericolosi.
Targa: CP483CF Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: Trasporto dei rifiuti nello stato solido esclusivamente in contenitori a tenuta stagna.
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Per i seguenti mezzi sono stati inseriti i seguenti Cer:
Categoria: 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Classe Richiesta: C quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 T. e inferiore a 60.000 T.
Inizio Validità: 13.05.2005 Fine Validità: 13.05.2010
Targa: AB52998 Tipo: SEMIRIMORCHIO CISTERNA
Limitazioni: Trasporto per rifiuti nello stato fisico liquido o fangoso pompabile esclusivamente in cisterna a tenuta stagna.
Trasporto soggetto a normativa ADR per rifiuti pericolosi.
Rifiuti per i mezzi sopraindicati
01.03.04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso.
01.03.05* altri sterili contenenti sostanze pericolose.
01.03.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi.
01.04.07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi.
01.05.06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose.
02.01.08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose.
03.02.01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati.
03.02.02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati.
03.02.03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici.
03.02.04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici.
03.02.05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose.
04.01.03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida.
04.02.14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici.
04.02.16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose.
04.02.19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.02* fanghi da processi di dissalazione.
05.01.03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi.
05.01.04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione.
05.01.06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature.
05.01.07* catrami acidi.
05.01.08* altri catrami.
05.01.09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
05.01.11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
05.06.01* catrami acidi.
05.06.03* altri catrami.
05.07.01* rifiuti contenenti mercurio.
06.01.01* acido solforico ed acido solforoso.
06.01.02* acido cloridrico.
06.01.03* acido fluoridrico.
06.01.04* acido fosforico e fosforoso.
06.01.05* acido nitrico e acido nitroso.
06.01.06* altri acidi.
06.02.01* idrossido di calcio.
06.02.03* idrossido di ammonio.
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06.02.04* idrossido di sodio e di potassio.
06.02.05* altre basi.
06.03.11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri.
06.03.13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti.
06.04.03* rifiuti contenenti arsenico.
06.04.04* rifiuti contenenti mercurio.
06.04.05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti.
06.05.02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
06.06.02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi.
06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto.
06.07.03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio.
06.07.04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto.
06.08.02* rifiuti contenenti clorosilano pericoloso.
06.09.03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose.
06.10.02* rifiuti contenenti sostanze pericolose.
06.13.01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici.
06.13.02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02).
07.01.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.01.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.01.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.01.08* altri fondi e residui di reazione.
07.01.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.02.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.02.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.02.08* altri fondi e residui di reazione.
07.02.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.02.14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose.
07.02.16* rifiuti contenenti silicone pericoloso.
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.03.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.03.07* fondi e residui di reazione alogenati.
07.03.08* altri fondi e residui di reazione.
07.03.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.04.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.04.07* fondi e residui di reazione alogenati.
07.04.08* altri fondi e residui di reazione.
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07.04.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.04.13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose.
07.05.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.05.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.05.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.05.08* altri fondi e residui di reazione.
07.05.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.06.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.06.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.06.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.06.08* altri fondi e residui di reazione.
07.06.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
07.07.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
07.07.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri.
07.07.07* fondi e residui di reazione, alogenati.
07.07.08* altri fondi e residui di reazione.
07.07.11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.01.21* residui di vernici o di sverniciatori.
08.03.12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose.
08.03.16* residui di soluzioni chimiche per incisione.
08.03.19* oli dispersi.
08.04.09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.
08.04.17* olio di resina.
08.05.01* isocianati di scarto.
09.01.01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.
09.01.02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa.
09.01.03* soluzioni di sviluppo a base di solventi.
09.01.04* soluzioni fissative.
09.01.05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio.
09.01.06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici.
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09.01.13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06.
10.01.09* acido solforico.
10.01.18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.01.20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.01.22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose.
10.02.11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli.
10.02.13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.03.27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.03.29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose.
10.04.02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria.
10.04.03* arsenato di calcio.
10.04.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.04.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.05.06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.05.08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.06.07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.06.09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.07.07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.08.08* scorie salate della produzione primaria e secondaria.
10.08.12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi.
10.08.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.08.19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.
10.09.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.09.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.10.13* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose.
10.10.15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose.
10.11.09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose.
10.11.17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose.
10.11.19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
10.12.11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti.
10.14.01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio.
11.01.05* acidi di decappaggio.
11.01.06* acidi non specificati altrimenti.
11.01.07* basi di decappaggio.
11.01.08* fanghi di fosfatazione.
11.01.09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose.
11.01.11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose.
11.01.13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose.
11.01.15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose.
11.01.16* resine a scambio ionico saturate o esaurite.
11.01.98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
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11.02.05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose.
11.02.07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
11.03.01* rifiuti contenenti cianuro.
11.03.02* altri rifiuti.
11.05.04* fondente esaurito.
12.01.06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni).
12.01.08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni.
12.01.09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni.
12.01.10* oli sintetici per macchinari.
12.01.12* cere e grassi esauriti.
12.01.14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose.
12.01.18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio.
12.01.19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili.
12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio.
12.03.02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore.
13.01.01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1).
13.01.04* emulsioni clorurate.
13.01.05* emulsioni non clorurate.
13.01.09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.
13.01.10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.
13.01.11* oli sintetici per circuiti idraulici.
13.01.12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.
13.01.13* altri oli per circuiti idraulici.
13.02.04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.
13.02.05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.
13.02.06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.02.07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.
13.02.08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.
13.03.01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB.
13.03.06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01.
13.03.07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati.
13.03.08* oli sintetici isolanti e termoconduttori.
13.03.09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili.
13.03.10* altri oli isolanti e termoconduttori.
13.04.01* oli di sentina della navigazione interna.
13.04.02* oli di sentina delle fognature dei moli.
13.04.03* altri oli di sentina della navigazione.
13.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua.
13.05.03* fanghi da collettori.
13.05.06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua.
13.05.07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua.
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13.05.08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua.
13.07.01* olio combustibile e carburante diesel.
13.07.02* petrolio.
13.07.03* altri carburanti (comprese le miscele).
13.08.01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione.
13.08.02* altre emulsioni.
13.08.99* rifiuti non specificati altrimenti.
14.06.01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC.
14.06.02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati.
14.06.03* altri solventi e miscele di solventi.
14.06.04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati.
14.06.05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi.
16.01.08* componenti contenenti mercurio.
16.01.09* componenti contenenti PCB.
16.01.13* liquidi per freni.
16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.
16.01.21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.
16.03.03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose.
16.03.05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose.
16.05.06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio.
16.05.07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.05.08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.
16.07.08* rifiuti contenenti olio.
16.07.09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose.
16.08.05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico.
16.08.06* liquidi esauriti usati come catalizzatori.
16.09.02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio.
16.09.03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno.
16.09.04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti.
16.10.01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose.
16.10.03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose.
17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone.
17.05.05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose.
18.01.06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.
19.01.05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
19.01.06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi.
19.01.17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.
19.02.05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose.
19.02.07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione.
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19.02.08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose.
19.02.11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.
19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati.
19.07.02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose.
19.08.07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
19.08.08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose.
19.08.10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09.
19.08.11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose.
19.08.13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali.
19.10.05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose.
19.11.02* catrami acidi.
19.11.03* rifiuti liquidi acquosi.
19.11.04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi.
19.11.05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.
19.11.07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi.
19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
19.13.05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose.
19.13.07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti
sostanze pericolose.
20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.
20.01.29* detergenti contenenti sostanze pericolose.
Categoria: 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili
Classe Richiesta: D popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
Inizio Validità: 24.07.2001 Fine Validità: 24.07.2006
Targa: CP483CF Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: Trasporto dei rifiuti nello stato solido esclusivamente in contenitori a tenuta stagna.
Rifiuti per i mezzi sopraindicati
15.01.01 imballaggi in carta e cartone.
15.01.02 imballaggi in plastica.
15.01.06 imballaggi in materiali misti.
20.02.01 rifiuti biodegradabili.
20.02.03 altri rifiuti non biodegradabili.
20.03.01 rifiuti urbani non differenziati.
20.03.02 rifiuti dei mercati.
20.03.07 rifiuti ingombranti.
20.03.99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.
Categoria: 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi
Classe Richiesta: B quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 T. e inferiore a 200.000 T.
Inizio Validità: 24.07.2001 Fine Validità: 24.07.2006
Targa: CP483CF Tipo: AUTOCARRO
Limitazioni: Trasporto dei rifiuti nello stato solido esclusivamente in contenitori a tenuta stagna.
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Rifiuti per i mezzi sopraindicati
15.01.01 imballaggi in carta e cartone.
15.01.02 imballaggi in plastica.
15.01.06 imballaggi in materiali misti.
19.08.01 vaglio.
Targa: AB52998 Tipo: SEMIRIMORCHIO CISTERNA
Limitazioni: Trasporto per rifiuti nello stato fisico liquido o fangoso pompabile esclusivamente in cisterna a tenuta stagna.
Trasporto soggetto a normativa ADR per rifiuti pericolosi.
Rifiuti per i mezzi sopraindicati
01.03.06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05.
01.03.09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07.
01.03.99 rifiuti non specificati altrimenti.
01.04.11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.
01.04.12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11.
01.04.13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.
01.04.99 rifiuti non specificati altrimenti.
01.05.04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci.
01.05.07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06.
01.05.08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06.
01.05.99 rifiuti non specificati altrimenti.
02.01.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.
02.01.06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito.
02.01.07 rifiuti della silvicoltura.
02.01.09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08.
02.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
02.02.01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.
02.02.03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
02.02.04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
02.02.99 rifiuti non specificati altrimenti.
02.03.01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti.
02.03.02 rifiuti legati all’impiego di conservanti.
02.03.03 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente.
02.03.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
02.03.05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
02.03.99 rifiuti non specificati altrimenti.
02.04.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
02.04.99 rifiuti non specificati altrimenti.
02.05.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
02.05.02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
02.05.99 rifiuti non specificati altrimenti.
02.06.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
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02.06.02 rifiuti legati all’impiego di conservanti.
02.06.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
02.06.99 rifiuti non specificati altrimenti.
02.07.01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.
02.07.02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche.
02.07.03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici.
02.07.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
02.07.05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
02.07.99 rifiuti non specificati altrimenti.
03.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
03.02.99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti.
03.03.02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor).
03.03.05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta.
03.03.07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da

rifiuti di carta e cartone.

03.03.09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio.
03.03.10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione
meccanica.
03.03.11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10.
03.03.99 rifiuti non specificati altrimenti.
04.01.06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo.
04.01.07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo.
04.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
04.02.10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera).
04.02.15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14.
04.02.17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16.
04.02.20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19.
04.02.99 rifiuti non specificati altrimenti.
05.01.10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09.
05.01.13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie.
05.01.14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento.
05.01.16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio.
05.01.17 bitumi.
05.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
05.06.04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento.
05.06.99 rifiuti non specificati altrimenti.
05.07.02 rifiuti contenenti zolfo.
05.07.99 rifiuti non specificati altrimenti.
06.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
06.02.99 rifiuti non specificati altrimenti.
06.03.14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13.
06.03.99 rifiuti non specificati altrimenti.
06.04.99 rifiuti non specificati altrimenti.
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06.05.03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02.
06.06.03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02.
06.06.99 rifiuti non specificati altrimenti.
06.07.99 rifiuti non specificati altrimenti.
06.08.99 rifiuti non specificati altrimenti.
06.09.04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03.
06.09.99 rifiuti non specificati altrimenti.
06.10.99 rifiuti non specificati altrimenti.
06.11.01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio.
06.11.99 rifiuti non specificati altrimenti.
06.13.99 rifiuti non specificati altrimenti.
07.01.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11.
07.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
07.02.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11.
07.02.15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14.
07.02.17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16.
07.02.99 rifiuti non specificati altrimenti.
07.03.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11.
07.03.99 rifiuti non specificati altrimenti.
07.04.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11.
07.04.99 rifiuti non specificati altrimenti.
07.05.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11.
07.05.99 rifiuti non specificati altrimenti.
07.06.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11.
07.06.99 rifiuti non specificati altrimenti.
07.07.12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11.
07.07.99 rifiuti non specificati altrimenti.
08.01.12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11.
08.01.14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13.
08.01.16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15.
08.01.18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17.
08.01.20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19.
08.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
08.02.02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici.
08.02.03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici.
08.02.99 rifiuti non specificati altrimenti.
08.03.07 fanghi acquosi contenenti inchiostro.
08.03.08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro.
08.03.13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12.
08.03.15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14.
08.03.99 rifiuti non specificati altrimenti.
08.04.10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09.
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08.04.12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11.
08.04.14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13.
08.04.16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15.
08.04.99 rifiuti non specificati altrimenti.
09.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.01.07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi.
10.01.19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18.
10.01.21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20.
10.01.23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22.
10.01.26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento.
10.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.02.01 rifiuti del trattamento delle scorie.
10.02.08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07.
10.02.12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11.
10.02.14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13.
10.02.15 altri fanghi e residui di filtrazione.
10.02.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.03.26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25.
10.03.28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27.
10.03.30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29.
10.03.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.04.10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09.
10.04.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.05.01 scorie della produzione primaria e secondaria.
10.05.09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08.
10.05.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.06.01 scorie della produzione primaria e secondaria.
10.06.02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria.
10.06.10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09.
10.06.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.07.01 scorie della produzione primaria e secondaria.
10.07.02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria.
10.07.05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.07.08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07.
10.07.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.08.09 altre scorie.
10.08.11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10.
10.08.18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17.
10.08.20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19.
10.08.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.09.14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13.
10.09.16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15.
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10.09.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.10.14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13.
10.10.16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15.
10.10.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.11.10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09.
10.11.16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15.
10.11.18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17.
10.11.20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19.
10.11.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.12.01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico.
10.12.05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.12.12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11.
10.12.13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
10.12.99 rifiuti non specificati altrimenti.
10.13.01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico.
10.13.07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.
10.13.99 rifiuti non specificati altrimenti.
11.01.10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09.
11.01.12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11.
11.01.14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13.
11.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
11.02.03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi.
11.02.06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05.
11.02.99 rifiuti non specificati altrimenti.
11.05.99 rifiuti non specificati altrimenti.
12.01.15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14.
12.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
16.01.15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.
16.01.22 componenti non specificati altrimenti.
16.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
16.03.04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03.
16.03.06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05.
16.05.09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08.
16.07.99 rifiuti non specificati altrimenti.
16.10.02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01.
16.10.04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03.
17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.
17.05.06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05.
18.01.07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06.
18.02.06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05.
19.01.18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17.
19.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
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19.02.03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi.
19.02.06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05.
19.02.10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09.
19.02.99 rifiuti non specificati altrimenti.
19.03.05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04.
19.04.04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati.
19.05.99 rifiuti non specificati altrimenti.
19.06.03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani.
19.06.05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale.
19.06.99 rifiuti non specificati altrimenti.
19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02.
19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
19.08.09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili.
19.08.12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11.
19.08.14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13.
19.08.99 rifiuti non specificati altrimenti.
19.09.02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua.
19.09.03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione.
19.09.06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
19.09.99 rifiuti non specificati altrimenti.
19.10.06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05.
19.11.06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05.
19.11.99 rifiuti non specificati altrimenti.
19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti).
19.13.04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03.
19.13.06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05.
19.13.08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da
quelli di cui alla voce 19 13 07.
20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
20.01.25 oli e grassi commestibili.
20.03.04 fanghi delle fosse settiche.
20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature.
Art. 2

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni nella
delibera di autorizzazione n. 0028/O che si intendono qui
integralmente riportate.

Toutes les conditions et les dispositions prévues par
l’acte d’autorisation n° 0028/O – considérées, en l’occurrence, comme explicitement rappelées – demeurent inchangées.

Art. 3

Art. 3

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro
30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo,

Contre le présent acte, le destinataire peut introduire un
recours soit devant le Comité national du Registre national
des entreprises d’évacuation des ordures, via Cristoforo
Colombo 44, 00154 ROME, dans les 30 jours qui suivent la
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44 – 00154 ROMA, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

notification dudit acte, soit devant le tribunal administratif
régional, dans les 60 jours qui suivent ladite notification.

Aosta, 27 maggio 2005.

Fait à Aoste, le 27 mai 2005.
Il Segretario
MEZZADRI

Le secrétaire,
Monica MEZZADRI

Il Presidente
FERRARIS

Le président,
Piero FERRARIS

Decreto 30 maggio 2005, prot. n. 26019/IAE.

Acte du 30 mai 2005, réf. n° 26019/IAE,

Modifiche varie impresa « SIRCHI S.R.L.».

portant modifications diverses pour ce qui est de l’entreprise « SIRCHI SRL ».

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA
DELL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

LE PRÉSIDENT
DE LA SECTION RÉGIONALE
DE LA VALLÉE D’AOSTE DU
REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
D’ÉVACUATION DES ORDURES

Omissis

Omissis

dispone per l’impresa

décide

Art. 1

Art. 1er
Pour ce qui est de l’entreprise indiquée ci-après

Denominazione: SIRCHI SRL
Con Sede a: AOSTA (AO)
Indirizzo: VIA TORINO, 21
CAP: 11100
C. F.: 01043160074

Dénomination : SIRCHI SRL
Siège : AOSTE
Adresse : 21, rue de Turin
Code postal : 11100
Code fiscal : 01043160074

Le seguenti modifiche

les modifications suivantes sont adoptées :

Legali rappresentanti:
Sono nominati:
GIORDANI Fabio - C.F. GRDFNT62T28I819C
Carica: Legale rappresentante
Nato a: SOMMA LOMBARDO (VA) il: 28.12.1962
Ha cessato incarico:
MONETTI Massimo - C.F. MNTMSM54T14F205P
Carica: Legale rappresentante
Nato a: MILANO (MI) il: 14.12.1954
Per i seguenti mezzi sono stati inseriti i seguenti CER:
Targa: AG282VN
Targa: BT256MN
Targa: BJ828NR
Targa: AE526JE
Targa:BP830PR
Targa: AA72723
Targa: CO021166
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Targa: CO023195
Targa: CO023105
Targa: CK650ST
Targa: BG414KA
CATEGORIA 5 CLASSE D:
070701*
070703*
070704*
070707*
070708*
070709*
070710*
070711*
080316*
080317*
170505*
Art. 2

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni nella
delibera di autorizzazione n. 0051/OS che si intendono qui
integralmente riportate.

Toutes les conditions et les prescriptions prévues par l’acte d’autorisation n° 0051/OS – considérées, en l’occurrence,
comme explicitement rappelées – demeurent inchangées.

Art. 3

Art. 3

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro
30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo,
44 – 00154 ROMA, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Contre le présent acte, le destinataire peut introduire un
recours soit devant le Comité national du Registre national
des entreprises d’évacuation des ordures, via Cristoforo
Colombo 44, 00154 ROME, dans les 30 jours qui suivent la
notification dudit acte, soit devant le tribunal administratif
régional, dans les 60 jours qui suivent ladite notification.
Fait à Aoste, le 30 mai 2005.

Aosta, 30 maggio 2005.
Il Segretario
MEZZADRI

Le secrétaire,
Monica MEZZADRI

Il Presidente
FERRARIS

Le président,
Piero FERRARIS

ASSESSORATO
ISTRUZIONE E CULTURA

ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Decreto 25 maggio 2005, prot. n. 24042/SS.

Arrêté du 25 mai 2005, réf. n° 24042/SS,

Modalità per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione. Anno scolastico 2005/2006.

portant modalités d’attribution de places gratuites et semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la
Région, au titre de l’année scolaire 2005/2006.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’ISTRUZIONE E CULTURA

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’ÉDUCATION ET À LA CULTURE

Omissis

Omissis

decreta

arrête
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Art. 1
(Concorso)

Art. 1er
(Concours)

È bandito un concorso, per titoli, per il conferimento
nell’anno scolastico 2005/2006 di posti gratuiti e semigratuiti in collegi e convitti regionali per la frequenza di scuole
medie e di scuole secondarie superiori della Regione.

Un concours sur titres est ouvert en vue de l’attribution
de places gratuites et semi-gratuites dans les collèges et
pensionnats de la Région aux élèves des écoles secondaires
du premier et du deuxième degré, au titre de l’année scolaire 2005/2006.

Il numero di posti messi a concorso sarà determinato, a
norma dell’art. 10, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, con decreto assessorile sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalle direzioni dei collegi e convitti interessati.

Le nombre de places faisant l’objet du concours est fixé,
aux termes du deuxième alinéa de l’art. 10 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993, par arrêté de l’assesseur, sur la
base des indications fournies par les directions des collèges
et des pensionnats concernés.

Art. 2
(Requisiti generali di ammissione)

Art. 2
(Conditions générales requises)

Al concorso di cui all’art. 1 possono partecipare gli
alunni e gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

Peut participer au concours visé à l’art. 1er du présent acte tout élève qui répond aux conditions suivantes :

1) siano residenti nella Regione da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;

1) Être résidant en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à
la date de présentation de la demande ;

2) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore
ovvero l’ammissione al successivo grado di istruzione.
Gli aspiranti che frequentano nell’anno scolastico
2004/2005 la terza media dovranno dimostrare di aver
conseguito la licenza con un giudizio non inferiore a
«buono» e gli aspiranti che frequentano nell’anno scolastico 2004/2005 scuole secondarie superiori dovranno
dimostrare di aver conseguito la promozione con una
media di profitto di almeno 6,5/10.

2) Avoir été admis à la classe supérieure ou avoir obtenu le
certificat d’école élémentaire ou le diplôme de fin
d’études secondaires du premier degré. Les élèves de
troisième année de l’école secondaire du premier degré,
au cours de l’année scolaire 2004/2005, doivent démontrer qu’ils ont obtenu le diplôme y afférent avec une
mention non inférieure à « bien » et les candidats qui
suivent, pendant l’année scolaire 2004/2005, les cours
des écoles secondaires du deuxième degré doivent démontrer qu’ils ont été admis à la classe supérieure avec
une moyenne de 6,5/10 au moins.

Il giudizio conseguito all’esame di licenza media è trasformato in decimi secondo la seguente scala di equivalenza:

La mention du diplôme de fin d’études secondaires du
premier degré est convertie en dixièmes comme suit :

ottimo 9
distinto 8
buono 7
sufficiente 6.

Excellent : 9 ;
Très bien : 8 ;
Bien : 7 ;
Passable : 6.

Non sono computati, ai fini della media, i voti riportati
in condotta, religione ed educazione fisica.

Les notes de conduite et d’éducation religieuse et physique ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de
la moyenne.

Nei confronti degli studenti che praticano sport invernali ad alto livello agonistico e che pertanto sono costretti
ad effettuare frequenti e prolungate assenze durante il
periodo scolastico, il giudizio ovvero la media di profitto conseguiti al termine dell’anno scolastico 2004/2005
vengono aumentati di 0,50/10.

La mention ou la moyenne obtenues à la fin de l’année
scolaire 2004/2005 par les élèves qui pratiquent des
sports d’hiver à un très haut niveau et qui, pour cette raison, effectuent de nombreuses et longues absences pendant la période scolaire, sont augmentées de 0,50 point.

Dette disposizioni si applicano agli studenti che appartengono al Comitato Regionale F.I.S.I.-ASIVA e/o alle
squadre nazionale F.I.S.I. e/o che gareggiano in competizioni giovanili di sport invernali a livello interregionale, nazionale ed internazionale;

Les dispositions susmentionnées s’appliquent aux
élèves qui font partie du comité régional FISI-ASIVA
et/ou des équipes nationales FISI et/ou qui participent à
des compétitions de sports d’hiver de niveau interrégional, national et international réservées aux jeunes ;
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3) appartengano ad un nucleo familiare, come risulta dallo
stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione
della domanda, il cui reddito complessivo, relativo
all’anno 2004, desunto dalle dichiarazioni dei redditi e
rettificato secondo quanto previsto dal successivo art. 3,
non superi 29.000,00 Euro.

3) Appartenir à un foyer dont le revenu global au titre de
2004, attesté par les déclarations y afférentes et éventuellement rectifié au sens de l’art. 3 ci-dessous, ne dépasse pas 29 000,00 euros. L’on entend par « foyer »
l’ensemble des personnes figurant sur la fiche familiale
d’état civil de l’élève à la date de présentation de la demande.

Art. 3
(Determinazione del reddito,
del patrimonio e delle quote esenti)

Art. 3
Détermination du revenu,
du patrimoine et des déductions

Per la determinazione della situazione economica dello
studente, si prendono in considerazione il reddito percepito
nell’anno 2004 ed il patrimonio in possesso al momento
della presentazione della domanda.

Les conditions économiques de l’élève sont appréciées
compte tenu du revenu 2004 et du patrimoine dont le foyer
dispose au moment de la présentation de la demande.

A – Determinazione del reddito

A – Calcul du revenu

1) Qualora alla formazione del reddito, di cui al punto 3
dell’art. 2, concorrano redditi di lavoro dipendente o da
pensione, questi sono calcolati nella misura del 60% del
relativo reddito imponibile;

1) Au cas où le revenu visé au point 3 de l’art. 2 ci-dessus
comprendrait des revenus issus d’une activité professionnelle salariée ou d’une pension de retraite, ces derniers ne sont pris en compte qu’à concurrence de 60 p.
100 du montant imposable y afférent ;

2) qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano perdite derivanti dall’esercizio di attività di lavoro
autonomo, di impresa o di partecipazione, tali perdite
non saranno prese in considerazione ed il reddito complessivo sarà pari pertanto alla sommatoria di tutti gli altri redditi dichiarati.

2) Les pertes dues à l’exercice d’une activité indépendante
ou d’entreprise ou bien à des participations ne sont pas
prises en compte ; le revenu global découle donc de la
somme de tous les autres revenus déclarés ;

Specificazioni:

Précisions :

a) qualora i genitori dello studente non abbiano presentato
per l’anno 2004 la dichiarazione dei redditi, o se dalla
dichiarazione presentata non risultino tutti i redditi da
loro percepiti nell’anno 2004, essi dovranno allegare
una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, dalla quale risulti l’intero reddito goduto nel suddetto anno, escluse le pensioni di guerra e le rendite
I.N.A.I.L. per l’invalidità civile;

a) Si les parents de l’élève n’ont pas déposé de déclaration
de revenus au titre de 2004 ou si la déclaration qu’ils
ont présentée n’indique pas tous les revenus relatifs à ladite année, ils sont tenus de joindre à la demande une
déclaration sur l’honneur attestant le total des revenus
de 2004, déduction faite des pensions de guerre et des
rentes INAIL pour invalidité civile ;

b) qualora un genitore o entrambi i genitori dello studente
siano deceduti successivamente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2004, la dichiarazione
del genitore/i deceduto/i non sarà presa in considerazione;

b) En cas de décès de l’un des parents, ou des deux, après
la date de présentation de la déclaration des revenus
2004, les revenus déclarés par le(s) parent(s) décédé(s)
ne sont pas pris en compte ;

c) qualora lo studente sia figlio di separati o divorziati, per
cui esista atto di separazione o divorzio, dovranno essere presentati i redditi relativi al nucleo familiare di appartenenza dello studente, inclusi gli eventuali assegni
di mantenimento o di alimenti, con aggiornamento
ISTAT versati dal coniuge separato/divorziato e risultante dall’atto di separazione o di divorzio; tali assegni
saranno equiparati al reddito di lavoro dipendente. Nel
caso di inesistenza del suddetto atto sarà considerata la
somma dei redditi e dei patrimoni dei nuclei familiari di
entrambi i genitori, anche nel caso in cui abbiano stati di
famiglia e residenze separati;

c) Au cas où les parents de l’élève seraient séparés ou divorcés et qu’il existerait un acte attestant la séparation
ou le divorce, c’est le revenu du foyer auquel appartient
l’élève qui est pris en considération, compte tenu des
pensions alimentaires visées à l’acte de séparation ou de
divorce et versées par le conjoint séparé ou divorcé ne
vivant pas sous le même toit, actualisées selon l’indice
ISTAT ; lesdites pensions alimentaires sont assimilées
au revenu du travail salarié. En l’absence dudit acte, il
est tenu compte de la somme des revenus et des patrimoines de tous les sujets appartenant aux foyers des
deux parents, même si ces derniers ont une fiche familiale d’état civil et une résidence distinctes ;
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d) qualora lo studente non risulti convivente con la famiglia di origine, ma convivente con altri parenti, si farà
riferimento alla condizione della famiglia di origine, fatti salvi i casi particolari che dovranno essere debitamente motivati con istanze da produrre a parte;

d) Lorsque l’élève ne vit pas avec sa famille d’origine mais
avec d’autres parents, il est fait référence à sa famille
d’origine, sauf cas particuliers devant être motivés par
une demande ad hoc ;

e) lo studente maggiorenne che costituisce nucleo familiare a sé stante, di cui sia unico componente, è considerato
indipendente solo nel caso in cui svolga, da almeno un
anno, un’attività lavorativa in modo stabile e continuativo che gli consenta di ottenere un reddito minimo complessivo lordo di 8.779,00 Euro su base annua, documentabili, esclusi gli eventuali trasferimenti dalla famiglia di origine e dei redditi derivanti da impresa familiare o società. Nel caso in cui il reddito sia inferiore a
8.779,00 Euro si farà riferimento alla condizione della
famiglia di origine. L’eventuale reddito dello studente
verrà preso in considerazione solo per la parte eccedente
2.840,00 Euro;

e) L’élève majeur est considéré comme indépendant uniquement s’il a formé un foyer à part dont il est le seul
membre et s’il exerce de manière stable et sans solution
de continuité, depuis un an au moins, une activité professionnelle lui permettant de disposer d’un revenu annuel brut documentable de 8 779,00 euros minimum,
exception faite des sommes qu’il reçoit de sa famille
d’origine et des revenus découlant d’une exploitation familiale ou d’une société. Si le revenu dont il dispose est
inférieur à 8 779,00 euros, il est fait référence à celui de
sa famille d’origine. Les éventuels revenus de l’élève
sont pris en compte uniquement pour la partie qui dépasse 2 840,00 euros ;

f) qualora i fratelli e/o sorelle dello studente abbiano percepito redditi nell’anno 2004, questi non saranno presi
in considerazione;

f) Les éventuels revenus 2004 des frères et sœurs de l’élève ne sont pas pris en compte ;

g) gli eventuali redditi dello studente convivente con la famiglia di origine verranno presi in considerazione solo
per la parte eccedente 2.840,00 Euro.

g) Les éventuels revenus de l’élève qui vit avec sa famille
d’origine sont pris en compte uniquement pour la partie
qui dépasse 2 840,00 euros.
B – Évaluation du patrimoine

B – Valutazione del patrimonio
I redditi di cui al precedente punto A sono aumentati a
seconda del tipo di patrimonio posseduto. Per ogni punto di
valutazione del patrimonio i redditi vengono aumentati di
398,00 Euro.

Les revenus visés à la lettre A ci-dessus sont augmentés
en fonction du type de patrimoine du foyer. Le revenu
concerné est augmenté de 398,00 euros pour chaque point
attribué au patrimoine.

Il patrimonio in uso gratuito viene calcolato come di
proprietà.

Le patrimoine en usage gratuit est considéré comme appartenant au foyer.

Se un’azienda è gestita in forma di società di persone,
viene valutata soltanto quella parte dell’intero patrimonio
sociale che corrisponde alla quota di partecipazione alla società da parte della persona interessata.

Lorsqu’une entreprise est gérée sous forme de société de
personnes, seule la partie du patrimoine social qui correspond à la part de la personne concernée est prise en compte.

B.1 Azienda agricola

B.1 Exploitations agricoles

– terreni coltivati

– terrains cultivés

da 0 a 5 ha = 0 p.
da 5,01 a 10 ha = 1 p.
da 10,01 a 15 ha = 2 p.
da 15,01 a 20 ha = 4 p.
da 20,01 a 25 ha = 8 p.
da 25,01 a 30 ha = 10 p.
da 30,01 a 35 ha = 14 p.
da 35,01 a 40 ha = 18 p.
da 40,01 a 45 ha = 22 p.
da 45,01 a 50 ha = 26 p.
oltre 50 ha = 50 p.

de 0 à 5 ha = 0 point
de 5,01 à 10 ha = 1 point
de 10,01 à 15 ha = 2 points
de 15,01 à 20 ha = 4 points
de 20,01 à 25 ha = 8 points
de 25,01 à 30 ha = 10 points
de 30,01 à 35 ha = 14 points
de 35,01 à 40 ha = 18 points
de 40,01 à 45 ha = 22 points
de 45,01 à 50 ha = 26 points
plus de 50 ha = 50 points

(i punti vengono dimezzati per le aziende agricole situate
oltre i 1300 metri di altitudine – i punti vengono altresì
dimezzati se le aziende agricole sono gestite in affitto)

(Les points susdits sont réduits de moitié en cas d’exploitations agricoles situées à une altitude de plus de 1
300 m ou prises à bail)
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– unità di bestiame bovino adulto (oltre i due anni)

– unités de gros bétail (plus de 2 ans)

da 0 a 20 unità = 0 p.
da 21 unità = 1,5 per ogni unità

de 0 à 20 têtes : 0 point
plus de 20 têtes : 1,5 point par tête

B.2 Industria alberghiera

B.2 Hôtellerie

– ristorante e/o bar

– Restaurants et/ou bars

proprietà = 30 p.
affitto = 15 p.

Propriété = 30 points
Bail = 15 points

– aziende di agriturismo

– Exploitations agrotouristiques

proprietà = 16 p.
affitto = 8 p.

Propriété = 16 points
Bail = 8 points

– rifugi e/o campeggi

– Refuges et/ou campings

proprietà = 12 p.
affitto = 6 p.

Propriété = 12 points
Bail = 6 points

– aziende alberghiere (i punti vengono dimezzati per le
aziende gestite in affitto)

– Établissement hôtelier (Les points ci-dessous sont réduits de moitié en cas d’exploitation prise à bail)

4 stelle

4 étoiles

da 0 a 10 letti = 25 p.
da 11 a 20 letti = 35 p.
da 21 a 30 letti = 45 p.
più di 30 letti = 50 p.

de 0 à 10 lits = 25 points
de 11 à 20 lits = 35 points
de 21 à 30 lits = 45 points
plus de 30 lits = 50 points

3 stelle

3 étoiles

da 0 a 10 letti = 20 p.
da 11 a 20 letti = 30 p.
da 21 a 40 letti = 40 p.
più di 40 letti = 50 p.

de 0 à 10 lits = 20 points
de 11 à 20 lits = 30 points
de 21 à 40 lits = 40 points
plus de 40 lits = 50 points

2 stelle

2 étoiles

da 0 a 20 letti = 16 p.
da 21 a 40 letti = 25 p.
da 41 a 50 letti = 35 p.
più di 50 letti = 50 p.

de 0 à 20 lits = 16 points
de 21 à 40 lits = 25 points
de 41 à 50 lits = 35 points
plus de 50 lits = 50 points

1 stella

1 étoile

da 0 a 3 letti = 5 p.
da 4 a 6 letti = 10 p.
da 7 a 10 letti = 16 p.
da 11 a 20 letti = 25 p.
da 21 a 50 letti = 35 p.
più di 50 letti = 50 p.

de 0 à 3 lits = 5 points
de 4 à 6 lits = 10 points
de 7 à 10 lits = 16 points
de 11 à 20 lits = 25 points
de 21 à 50 lits = 35 points
plus de 50 lits = 50 points

B.3 Commercianti – artigiani – industrie – liberi professionisti – rappresentanti di commercio – agenti – ecc.

B.3 Personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, ou un travail indépendant –
Représentants et agents de commerce, etc.

Per queste categorie viene presa in considerazione, per
la valutazione del patrimonio, la superficie utilizzata per lo
svolgimento dell’attività, escluse le aree scoperte. Per i lo-

Aux fins de l’évaluation du patrimoine, il est tenu
compte de la surface utile exploitée, exception faite des
aires découvertes. Les points sont réduits de moitié en cas
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cali goduti in affitto il punteggio relativo viene dimezzato.

de location.

•

•

commercianti - artigiani - industrie - ecc.

jusqu’à 25 m2 = 6 points
de 26 à 50 m2 = 8 points
de 51 à 100 m2 = 11 points
de 101 à 200 m2 = 14 points
de 201 à 500 m2 = 18 points
plus de 500 m2 = 50 points

fino a 25 mq = 6 p.
da 26 a 50 mq = 8 p.
da 51 a 100 mq = 11 p.
da 101 a 200 mq = 14 p.
da 201 a 500 mq = 18 p.
oltre 500 mq = 50 p.
•

rappresentanti di commercio - agenti - ecc.

•

Représentants et agents de commerce, etc.
jusqu’à 25 m2 = 8 points
de 26 à 50 m2 = 12 points
de 51 à 100 m2 = 17 points
de 101 à 200 m2 = 22 points
de 201 à 500 m2 = 28 points
plus de 500 m2 = 50 points

fino a 25 mq = 8 p.
da 26 a 50 mq = 12 p.
da 51 a 100 mq = 17 p.
da 101 a 200 mq = 22 p.
da 201 a 500 mq = 28 p.
oltre 500 mq = 50 p.
•

Personnes exerçant une activité commerciale, artisanale
ou industrielle, etc.

•

liberi professionisti

Personnes exerçant un travail indépendant

fino a 25 mq = 16 p.
da 26 a 50 mq = 24 p.
da 51 a 100 mq = 34 p.
da 101 a 200 mq = 44 p.
da 201 a 500 mq = 56 p.
oltre 500 mq = 100 p.

jusqu’à 25 m2 = 16 points
de 26 à 50 m2 = 24 points
de 51 à 100 m2 = 34 points
de 101 à 200 m2 = 44 points
de 201 à 500 m2 = 56 points
plus de 500 m2 = 100 points

C – Quote esenti

C – Déductions

Dal reddito lordo calcolato ai sensi dei precedenti punti
A e B, viene detratta la quota di 1.729,00 Euro per ogni persona a carico del capofamiglia; sono considerate persone a
carico: i minorenni, il coniuge e i componenti il nucleo familiare, esclusi i fratelli e le sorelle dello studente oltre il
26° anno di età non produttori di reddito, che non abbiano
conseguito, nell’anno 2004, un reddito superiore a 2.840,00
Euro.

La somme de 1 729,00 euros est déduite du revenu brut
du foyer calculé au sens des lettres A et B du présent acte
pour chaque personne à charge du chef de famille ; sont
considérées comme personnes à charge les mineurs, ainsi
que le conjoint et les autres membres du foyer dont les revenus 2004 ne dépassent pas 2 840,00 euros, exception faite
des frères et sœurs de l’élève âgés de plus de 26 ans et sans
revenu.

Art. 4
(Modalità per la presentazione delle domande)

Art. 4
(Modalités de dépôt des demandes)

La domanda di ammissione al concorso, redatta su apposito modulo predisposto dall’Assessorato e compilata in
ogni sua parte a cura del legale rappresentante dello studente o dello studente stesso se maggiorenne, deve pervenire,
se recapitata a mano, all’Assessorato regionale Istruzione e
Cultura - Direzione Politiche Educative – Corso SaintMartin-de-Corléans, 250 - AOSTA entro le ore 12.00 del
giorno 15 luglio 2005, pena l’esclusione.

La demande d’admission au concours en cause, doit être
rédigée par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, sur le formulaire prévu à cet effet et
fourni par l’assessorat compétent et doit parvenir, si elle est
remise en mains propres, à la Direction des politiques de
l’éducation de l’Assessorat régional de l’éducation et de la
culture – 250, rue Saint-Martin-de-Corléans, AOSTE – au
plus tard le 15 juillet 2005, 12 h, sous peine d’exclusion.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo posta
per raccomandata; in tal caso, per il rispetto del termine di
scadenza, fa fede la data del timbro postale di partenza, indipendentemente dall’orario di partenza.

La demande peut être également envoyée par la poste
sous pli recommandé ; en ce cas, le respect du délai susmentionné est attesté par la date du cachet du bureau postal
expéditeur, indépendamment de l’heure de départ.

La firma del richiedente deve essere apposta in presenza
del dipendente addetto; in caso contrario deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore.

La signature du demandeur doit être apposée en présence du fonctionnaire préposé à cet effet ; dans le cas contraire, le signataire doit joindre à sa demande la photocopie
d’une pièce d’identité valable.
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La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

La demande doit être assortie des pièces suivantes :

a) certificato attestante la votazione conseguita al termine
dell’anno scolastico 2004/2005 ovvero copia della pagella scolastica;

a) Certificat attestant les notes obtenues par l’élève à l’issue de l’année scolaire 2004/2005 ou copie de son carnet scolaire ;

b) fotocopia della dichiarazione dei redditi, completa di
tutti i quadri, relativa all’anno 2004 dei componenti il
nucleo familiare produttori di reddito;

b) Photocopie de la déclaration des revenus 2004 – avec
tous ses tableaux – des membres du foyer disposant
d’un revenu ;

c) eventuali titoli che il concorrente ritenga di produrre nel
proprio interesse, idonei a dimostrare l’appartenenza a
determinate categorie di cittadini (invalidi per cause di
servizio ed altre categorie assimilabili);

c) Tout titre que le candidat estime utile de présenter dans
son intérêt, afin de démontrer son appartenance à une
catégorie particulière (invalidité pour raisons de service
et autres catégories similaires) ;

d) documentazione attestante l’appartenenza dello studente
al Comitato Regionale F.I.S.I.-ASIVA e/o alle squadre
nazionale F.I.S.I. e/o la partecipazione a competizioni
giovanili di sport invernali a livello interregionale, nazionale ed internazionale.

d) Pièces attestant que l’élève fait partie du comité régional
FISI-ASIVA et/ou des équipes nationales FISI et/ou
qu’il participe à des compétitions de sports d’hiver de
niveau interrégional, national et international réservées
aux jeunes.

La documentazione di cui sopra può essere sostituita da
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Les pièces susmentionnées peuvent être remplacées par
une déclaration tenant lieu de certificat ou d’acte de notoriété, au sens de la législation en vigueur.

Art. 5
(Modalità di conferimento dei posti)

Art. 5
(Modalités d’attribution des places)

Constatata la regolarità delle domande e della documentazione ad esse allegata, verificato il possesso del requisito
di merito, definita la posizione reddituale della famiglia, si
procederà d’ufficio alla stesura di apposite graduatorie, distintamente per ogni collegio e per regime convittuale, che
verranno stilate nel modo seguente:

Le bureau compétent constate la régularité des demandes et de la documentation annexée, contrôle que les
candidats répondent aux conditions de mérite requises et
vérifie les revenus des foyers avant de procéder à l’établissement de listes d’aptitude au titre de chaque structure et de
chaque régime d’hébergement, selon les critères suivants :

•

per gli studenti della scuola media, sulla base del reddito, partendo dal reddito più basso;

•

pour les élèves de l’école secondaire du premier degré,
par ordre croissant de revenu ;

•

per gli studenti della scuola secondaria superiore, secondo il merito di ciascun richiedente. A parità di merito
verrà data la precedenza agli studenti appartenenti a nuclei familiari con il reddito più basso.

•

pour les élèves de l’école secondaire du deuxième degré, en fonction du mérite. À égalité de mérite, priorité
est donnée aux élèves appartenant aux foyers dont le revenu est le plus faible.

Le suddette graduatorie saranno approvate con provvedimento dirigenziale.

Lesdites listes d’aptitude sont approuvées par acte du dirigeant.

I posti saranno conferiti secondo l’ordine delle graduatorie, nei limiti dei posti di cui al decreto assessorile citato
all’art. 1.

Les places sont attribuées suivant lesdites listes d’aptitude, dans les limites visées à l’arrêté de l’assesseur mentionné à l’art. 1er du présent acte.

Per rinuncia degli aventi titolo, potranno subentrare, seguendo l’ordine delle graduatorie e fino alla concorrenza
dei posti previsti, gli studenti primi esclusi, purché siano in
possesso dei requisiti richiesti.

En cas de renonciation, les places sont attribuées aux
élèves qui suivent sur les listes d’aptitude, jusqu’à concurrence des places disponibles et à condition qu’ils réunissent
les conditions requises.

Art. 6
(Conferimento di posti straordinari)

Art. 6
(Attribution de places extraordinaires)

Ai sensi dell’art. 10, ultimo comma, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, la Giunta regionale può disporre
nel limite del dieci per cento dei posti messi a concorso il
conferimento di posti straordinari in favore di alunni e stu-

Aux termes du dernier alinéa de l’art. 10 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993, le Gouvernement régional peut,
dans la limite de 10 p. 100 des places mises à concours, décider l’attribution de places extraordinaires à des élèves qui,
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denti che, pur sprovvisti di qualcuno dei requisiti di cui
all’art. 2 del presente decreto, si trovino in particolari situazioni familiari di bisogno, debitamente documentate.

bien que ne réunissant pas l’ensemble des conditions requises au sens de l’art. 2 du présent acte, appartiennent à
des foyers particulièrement démunis (circonstance qui doit
être dûment justifiée).

Art. 7
(Pagamento delle rette)

Art. 7
(Paiement des pensions)

Il pagamento delle rette e delle semirette è disposto
dall’Assessorato Istruzione e Cultura ogni trimestre, direttamente alla direzione dei collegi e convitti.

Le paiement des pensions et des demi-pensions est effectué directement à la direction des collèges et des pensionnats concernés, tous les trimestres, par l’Assessorat de
l’éducation et de la culture.

Art. 8
(Accertamenti e sanzioni)

Art. 8
(Contrôles et sanctions)

L’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,
dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi
anche dei controlli a campione.

Aux termes de la législation en vigueur,
l’Administration régionale peut décider à tout moment d’effectuer des contrôles, au hasard, afin de s’assurer de la véridicité des déclarations déposées.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere al fine
di fruire dei benefici di cui trattasi decadono dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere e sono puniti ai sensi
delle leggi vigenti in materia.

Les demandeurs qui auraient fourni des déclarations
mensongères afin de pouvoir bénéficier desdites places déchoient du droit aux avantages éventuellement obtenus en
vertu desdites déclarations et sont punis aux termes des lois
en vigueur en la matière.

Aosta, 25 maggio 2005.

Fait à Aoste, le 25 mai 2005.
L’Assessore
CHARLES

L’assesseur,
Teresa CHARLES

Arrêté réf. n° 24045/SS du 25 mai 2005,

Decreto 25 maggio 2005, prot. n. 24045/SS.

portant modalités pour l’attribution aux termes de
l’art. 9 de la loi régionale n° 68/1993 de deux bourses
d’études de 1 500,00 euros chacune en faveur d’élèves
méritants désireux de suivre des cours de perfectionnement linguistique à l’université de MONTPELLIER
pendant le prochain mois d’août 2005.

Modalità per l’attribuzione, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 68/1993, di due borse di studio di Euro
1.500,00 cadauna a favore di studenti meritevoli per la
frequenza di corsi di perfezionamento linguistico presso
l’università di MONTPELLIER durante il mese di agosto 2005.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
À L’ÉDUCATION ET À LA CULTURE

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’ISTRUZIONE E CULTURA

Omissis

Omissis

arrête

decreta

Art. 1er
Bourses d’études pour l’été 2005

Art. 1
Borse di studio per l’estate 2005

Deux bourses d’études de 1.500,00 Euros chacune sont
instituées en faveur des élèves méritants des écoles secondaires supérieures de la Région désireux de suivre un cours
de perfectionnement linguistique à l’Université de
MONTPELLIER pendant le prochain mois d’août.

Sono istituite 2 borse di studio di Euro 1.500,00 cadauna a favore di studenti meritevoli delle scuole secondarie
superiori della Regione per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico presso l’università di MONTPELLIER durante il mese di agosto 2005.

Art. 2
Conditions d’admissibilité

Art. 2
Requisiti di ammissione

Peuvent concourir les élèves qui remplissent les conditions suivantes:

Possono partecipare al concorso gli studenti:
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a) être effectivement domiciliés en Vallée d’Aoste depuis
au moins un an;

a) che sono effettivamente residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno;

b) fréquenter, pendant l’année scolaire en cours, la classe
terminale d’une école secondaire supérieure de la
Région.

b) che frequentano, durante l’anno scolastico in corso, l’ultimo anno di una scuola secondaria superiore della
Regione.

Les élèves qui bénéficient déjà d’autres bourses ou subventions d’études peuvent également participer à ce
concours.

Possono partecipare al concorso anche gli studenti che
hanno già beneficiato di altri contributi o borse di studio.

Art. 3
Présentation de la demande

Art. 3
Presentazione delle domande

Le concurrent (s’il est mineur, son père ou la personne
qui en fait office) devra adresser à l’Assessorat régional de
l’Education et de la Culture la demande de participation au
concours, rédigée sur le formulaire établi à cet effet par
l’Assessorat même, accompagnée des documents ci-après:

La persona che esercita la patria potestà, o lo studente
stesso se maggiorenne, deve presentare all’Assessorato regionale Istruzione e Cultura la domanda di partecipazione
al concorso, redatta su apposito modulo predisposto dal
suddetto assessorato. La domanda deve essere corredata dai
seguenti documenti:

•

photocopie de la dernière déclaration des revenus de
tous les membres de la famille ayant des revenus;

•

fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare produttori di reddito;

•

certificat attestant les notes obtenues à la fin du deuxième quadrimestre de l’année scolaire en cours.

•

certificato attestante le votazioni conseguite al termine
del secondo quadrimestre dell’anno scolastico in corso.

Ladite documentation peut être remplacée par une déclaration sur l’honneur, aux termes des dispositions en vigueur.

In alternativa alla documentazione di cui sopra, il richiedente può presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi delle disposizioni vigenti.

La demande et les documents devront être déposés à
l’Assessorat régional de l’Education et de la Culture - 250,
avenue Saint-Martin-de-Corléans, AOSTE - au plus tard le
24 juin 2005, 12 h, sous peine d’exclusion.

Le domande di ammissione al concorso e la documentazione allegata devono pervenire all’Assessorato regionale
Istruzione e Cultura – Corso Saint-Martin-de-Corléans,
250, AOSTA – entro e non oltre il 24 giugno 2005, ore 12,
pena l’esclusione.

La demande peut être également envoyée par lettre recommandée ; en l’occurrence, le respect du délai de présentation est attesté par le cachet apposé par le bureau postal
expéditeur, indépendamment de l’heure de départ.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo posta
per raccomandata; in tal caso, per il rispetto del termine di
scadenza, fa fede la data del timbro postale di partenza, indipendentemente dall’ora di spedizione.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.

Art. 4
Modalités d’attribution des bourses

Art. 4
Modalità di conferimento delle borse di studio

Le classement des concurrents, après vérification des
qualités requises par l’article 2, sera effectué par le bureau
compétent selon le mérite de chacun d’eux. A égalité de
mérite, la priorité sera donnée aux concurrents appartenant
aux familles ayant un revenu plus faible.

L’ufficio competente, dopo aver accertato se i richiedenti
possiedono i requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente atto, procederà alla formazione della graduatoria di
merito. In caso di parità, sarà data la precedenza agli studenti appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso.

Pour la détermination du revenu on applique, par analogie, les mêmes normes ou dispositions prévues pour l’attribution des bourses d’études aux élèves qui fréquentent,
pendant l’année scolaire 2004/2005, les écoles secondaires
supérieures n’existant pas en Vallée d’Aoste (arrêté du 10
mars 2005, réf. n° 10758).

Per la determinazione del reddito, si applicano, per analogia, le norme previste per l’attribuzione delle borse di studio agli studenti che frequentano, durante l’anno scolastico
2004/2005, una scuola secondaria di 2° grado di tipo o indirizzo non esistente in Valle d’Aosta (decreto 10 marzo
2005, prot. n. 10758).

Tous les actes afférents à l’approbation dudit classement
et à la liquidation des bourses d’études sont adoptés par le
Directeur compétent.

Gli atti relativi all’approvazione della graduatoria e alla
liquidazione delle borse di studio sono adottati dal dirigente
competente.
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Les bourses seront attribuées à condition que les bénéficiaires obtiennent le diplôme attestant la réussite à l’examen d’état.

Le borse di studio saranno attribuite a condizione che i
beneficiari superino l’esame di Stato.

Le règlement des bourses d’études sera effectué sur présentation d’un certificat d’assiduité attestant que le boursier
a suivi le cours pendant toute sa durée. Les bénéficiaires
des bourses devront, en outre, présenter un rapport de stage.
Ce travail devra être strictement personnel.

Il saldo delle borse di studio sarà liquidato su presentazione di un attestato di frequenza relativo all’intera durata
del corso. Ogni beneficiario delle borse di studio dovrà
inoltre redigere un resoconto individuale del corso.

Aucun paiement sera effectué si le boursier participe au
cours pour une période inférieure à 4 semaines, sans avoir
une justification documentée.

Non sarà effettuato nessun pagamento se il beneficiario
della borsa di studio partecipa al corso per un periodo inferiore a 4 settimane senza motivazione documentata.

Fait à Aoste, le 25 mai 2005.

Aosta, 25 maggio 2005.
L’assesseur,
Teresa CHARLES

L’Assessore
CHARLES

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT,
COMMERCIO, TRASPORTI E
AFFARI EUROPEI

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS,
DU COMMERCE, DES TRANSPORTS ET
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Decreto 26 maggio 2005, n. 26.

Arrêté n° 26 du 26 mai 2005,

Cancellazioni dal registro esercenti il commercio.

portant radiation du Registre du commerce.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO, TRASPORTI E
AFFARI EUROPEI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE, AUX TRANSPORTS ET
AUX AFFAIRES EUROPÉENNES

Omissis

Omissis

dispone

arrête

la cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio,
tenuto presso l’Assessorato turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei della Regione autonoma Valle
d’Aosta, della Società «CAFFETTERIA C.D. di BRILLA
Nicola & C. snc», con sede legale in AOSTA - via Ginevra
n. 10, per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a seguito della perdita dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 4, lettera e) della legge 25.08.1991,
n. 287.

La radiation du Registre du commerce – institué à
l’Assessorat du tourisme, des sports, du commerce, des
transports et des affaires européennes de la Région autonome Vallée d’Aoste – de la société « CAFFETTERIA C.D.
di BRILLA Nicola & C. snc », dont le siège social est à
AOSTE, 10, avenue de Genève, pour l’activité de fourniture d’aliments et de boissons au public, du fait qu’il ne remplit plus les conditions requises à la lettre c) du quatrième
alinéa de l’art. 2 de la loi n° 287 du 25 août 1991.

Manda all’ufficio per la tenuta del Registro esercenti il
commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l’avvenuta
cancellazione, nonché di provvedere alla pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

Le bureau responsable de la tenue du Registre du commerce est chargé de notifier à la personne concernée ladite
radiation et de faire publier le présent arrêté au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Aosta, 26 maggio 2005.

Fait à Aoste, le 26 mai 2005.
L’Assessore
CAVERI

L’assesseur,
Luciano CAVERI
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Decreto 26 maggio 2005, n. 27.

Arrêté n° 27 du 26 mai 2005,

Sostituzione di un componente dell’Assemblea
dell’Azienda di informazione e accoglienza turistica –
Syndicats d’initiatives (AIAT) Cogne Gran Paradiso.

portant remplacement d’un membre de l’assemblée de
l’Agence d’information et d’accueil touristique –
Syndicat d’initiatives (AIAT) Cogne Grand-Paradis.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO, TRASPORTI E
AFFARI EUROPEI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE, AUX TRANSPORTS ET
AUX AFFAIRES EUROPÉENNES

Omissis

Omissis

decreta

arrête

la signora DAVID Claudine è nominata componente
dell’Assemblea dell’Azienda di informazione e accoglienza
turistica – Syndicat d’initiatives (AIAT) Cogne Gran
Paradiso, quale rappresentante dell’Associazione Pro Loco
AYMAVILLES, in sostituzione del sig. SCALISE
Giuseppe, dimissionario.

Mme Claudine DAVID est nommée membre de l’assemblée de l’Agence d’information et d’accueil touristique
– Syndicat d’initiatives (AIAT) Cogne Grand-Paradis, en
qualité de représentante de l’association «Pro Loco»
d’AYMAVILLES et en remplacement de M. Giuseppe
SCALISE, démissionnaire.

La Direzione Promozione e sviluppo attività turistiche e
sportive dell’Assessorato turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

La Direction de la promotion et de l’essor des activités
touristiques et sportives de l’Assessorat du tourisme, des
sports, du commerce, des transports et des affaires européennes est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Aoste, le 26 mai 2005.

Aosta, 26 maggio 2005.

L’assesseur,
Luciano CAVERI

L’Assessore
CAVERI
Decreto 27 maggio 2005, n. 29.

Arrêté n° 29 du 27 mai 2005,

Riconoscimento del Consorzio turistico Aosta e dintorni,
ai sensi della L.R. n. 6 del 15 marzo 2001.

portant reconnaissance du « Consorzio turistico Aosta e
dintorni », aux termes de la LR n° 6 du 15 mars 2001.

L’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO, TRASPORTI E
AFFARI EUROPEI

L’ASSESSEUR RÉGIONAL
AU TOURISME, AUX SPORTS,
AU COMMERCE, AUX TRANSPORTS ET
AUX AFFAIRES EUROPÉENNES

Omissis

Omissis

decreta

arrête

È riconosciuto, per le finalità di cui alla legge regionale
n. 6/2001, il «Consorzio turistico Aosta e dintorni», con sede legale presso l’ufficio AIAT di AOSTA (P.I.
01079160071), costituito con atto redatto dallo studio notarile MARCOZ registrato ad AOSTA il 22.03.05, iscritto nel
Registro delle Imprese di Aosta il 06.04.05 con il numero di
repertorio 65871.

Est reconnu, aux fins visées à la loi régionale n° 6/2001,
le « Consorzio turistico Aosta e dintorni » – dont le siège
social est à AOSTE (c/o bureau de l’AIAT) et dont le numéro d’immatriculation IVA est 01079160071 – constitué
par l’acte rédigé par les soins du cabinet notarial
MARCOZ, enregistré à AOSTE le 22 mars 2005, et immatriculé au Registre des entreprises d’Aoste le 6 avril 2005,
réf. n° 65871.
Fait à Aoste, le 27 mai 2005

Aosta, 27 maggio 2005.

L’assesseur,
Luciano CAVERI

L’Assessore
CAVERI
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ATTI VARI

ACTES DIVERS

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 23 maggio 2005, n. 1591.

Délibération n° 1591 du 23 mai 2005,

Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua
fluente con opera di presa a LA THUILE sulla Dora
omonima e centrale a valle della località Torrent del
Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER, di cui alla D.G.R.
n. 2722 in data 21 agosto 2000.

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régional n° 2722 du 21 août 2000 et relatif à la compatibilité
avec l’environnement du projet de réalisation d’une installation hydroélectrique au fil de l’eau comportant le
captage des eaux de la Doire de La Thuile, dans la commune de LA THUILE, et la réalisation d’une centrale
en aval du hameau de Torrent, dans la commune de
PRÉ-SAINT-DIDIER.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di prorogare l’efficacia della validità della
«Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente con opera di presa a LA THUILE
sulla Dora omonima e centrale a valle della località Torrent
del Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER, proposto dal
Consorzio Intercomunale “Sistemi ed Energia” di
COURMAYEUR», di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 2722 in data 21 agosto 2000, secondo le modalità stabilite al punto 2) del presente dispositivo;

1) L’effectivité de l’avis positif sous condition visé à la
délibération du Gouvernement régional n° 2722 du 21 août
2000 et relatif à la compatibilité avec l’environnement du
projet de réalisation d’une installation hydroélectrique au fil
de l’eau comportant le captage des eaux de la Doire de La
Thuile, dans la commune de LA THUILE, et la réalisation
d’une centrale en aval du hameau de Torrent dans la commune de PRÉ-SAINT-DIDIER, est prorogée suivant les
modalités indiquées au point 2) de la présente délibération ;

2) di stabilire che l’efficacia della valutazione di compatibilità ambientale in oggetto sia prorogata per cinque anni
decorrenti dalla data della presente deliberazione;

2) L’effectivité de l’avis positif en question est prorogée
pour cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

3) di prendere atto che il nuovo committente dell’intervento è la Società Valdigne Energie s.r.l. con sede presso il
Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER;

3) Le nouveau maître d’ouvrage du projet en cause est
la société « Valdigne Energie srl », dont le siège est à PRÉSAINT-DIDIER ;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 23 maggio 2005, n. 1592.

Délibération n° 1592 du 23 mai 2005,

Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
riordino fondiario con sistemazione a vigneto nelle zone
agricole delle località Perret, Guichet, Tercy e Poyaz in
Comune di CHAMBAVE, di cui alla D.G.R. n. 1699 in
data 27 maggio 2000.

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régional n° 1699 du 27 mai 2000 et relatif à la compatibilité
avec l’environnement du projet de remembrement foncier et de plantation de vignobles dans les zones agricoles de Perret, Guichet, Tercy et Poyaz, dans la commune de CHAMBAVE.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère
3373

N. 25
21 - 6 - 2005

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

1) di prorogare l’efficacia della validità della valutazione
positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di riordino fondiario con sistemazione a vigneto nelle
zone agricole delle località Perret, Guichet, Tercy e Poyaz in
Comune di CHAMBAVE, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 1699 in data 27 maggio 2000, secondo le
modalità stabilite al punto 2) del presente dispositivo;

1) L’effectivité de l’avis positif sous condition visé à la
délibération du Gouvernement régional n° 1699 du 27 mai
2000 et relatif à la compatibilité avec l’environnement du
projet de remembrement foncier et de plantation de vignobles
dans les zones agricoles de Perret, Guichet, Tercy et Poyaz,
dans la commune de CHAMBAVE, est prorogée suivant les
modalités indiquées au point 2) de la présente délibération ;

2) di stabilire che l’efficacia della valutazione di compatibilità ambientale in oggetto sia prorogata per cinque anni
decorrenti dalla data della presente deliberazione;

2) L’effectivité de l’avis positif en question est prorogée
pour cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 23 maggio 2005, n. 1593.

Délibération n° 1593 du 23 mai 2005,

Proroga dell’efficacia della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di
costruzione della strada forestale nel comprensorio di
San Grato – Combatissière – Chamolé – Colle Plan
Fenêtre, nel Comune di CHARVENSOD, di cui alla
D.G.R. n. 1918 in data 12 giugno 2000.

portant prorogation de l’effectivité de l’avis positif sous
condition visé à la délibération du Gouvernement régional n° 1918 du 12 juin 2000 et relatif à la compatibilité
avec l’environnement du projet de construction de la
route forestière dans le ressort de Saint-Grat –
Combatissière – Chamolé – Col du Plan Fenêtre, dans la
commune de CHARVENSOD.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1) di prorogare l'efficacia della validità della valutazione
positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del
progetto di costruzione della strada forestale nel comprensorio di San Grato – Combatissière – Chamolé – Colle Plan
Fenêtre, nel Comune di CHARVENSOD, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1918 in data 12 giugno
2000, secondo le modalità stabilite al punto 2) del presente
dispositivo;

1) L’effectivité de l’avis positif sous condition visé à la
délibération du Gouvernement régional n° 1918 du 12 juin
2000 et relatif à la compatibilité avec l’environnement du
projet de construction de la route forestière dans le ressort
de Saint-Grat – Combatissière – Chamolé – Col du Plan
Fenêtre, dans la commune de CHARVENSOD, est prorogée suivant les modalités indiquées au point 2) de la présente délibération ;

2) di stabilire che l'efficacia della valutazione di compatibilità ambientale in oggetto sia prorogata per cinque anni
decorrenti dalla data della presente deliberazione;

2) L’effectivité de l’avis positif en question est prorogée
pour cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 23 maggio 2005, n. 1594.

Délibération n° 1594 du 23 mai 2005,

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di costruzione di capannoni artigianali-industriali in località Champlong del Comune
di SAINT-VINCENT, proposto dal sig. ROLLANDIN
Riccardo di SAINT-VINCENT.

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par M. Riccardo
ROLLANDIN de SAINT-VINCENT, en vue de la
construction de bâtiments à usage artisanal et industriel à
Champlong, dans la commune de SAINT-VINCENT.

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère
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1) di esprimere una valutazione positiva condizionata
sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dal
sig. ROLLANDIN Riccardo di SAINT-VINCENT, di costruzione di capannoni artigianali-industriali in località
Champlong del Comune di SAINT-VINCENT;

1) Un avis positif, sous condition, est prononcé quant à
la compatibilité avec l’environnement du projet déposé par
M. Riccardo ROLLANDIN de SAINT-VINCENT, en vue
de la construction de bâtiments à usage artisanal et industriel à Champlong, dans la commune de SAINTVINCENT ;

2) di subordinare la presente valutazione positiva all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

2) Le présent avis positif est subordonné au respect des
conditions indiquées ci-après :

– i muri di contenimento a valle dei 18 parcheggi esterni siano sostituiti con terra rinforzata o scogliera intasata di zolle erbose, al fine di mantenere la continuità visiva del pendio prativo e inserire sufficientemente l’intervento nel contesto paesaggistico tutelato;
– al fine di predisporre la sorveglianza archeologica in corso d’opera, si richiede di comunicare con congruo preavviso (almeno 10 giorni) tramite lettera raccomandata, la data di inizio lavori al competente Servizio Beni Archeologici (tel.
0165/275903), piazza Roncas, 12 – 11100 AOSTA – anticipando la stessa tramite telefax n. 0165/275948;
3) di richiamare che l’esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;

3) Les travaux doivent être exécutés dans le respect des
lois en vigueur en matière de prévention et de protection
hygiénique et sanitaire, de protection de l’environnement
contre la pollution, ainsi que de sauvegarde des zones fragiles d’un point de vue géologique et hydrogéologique ;

4) di rammentare che dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta delle date di inizio e termine dei lavori
al Servizio Valutazione Impatto Ambientale
dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche;

4) La date d’ouverture et de fermeture de chantier doit
être également communiquée par écrit au Service de l’évaluation de l’impact environnemental de l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics ;

5) di limitare l’efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti
dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;

5) L’effectivité du présent avis positif quant à la compatibilité avec l’environnement est limitée à une période de
cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 23 maggio 2005, n. 1603.

Délibération n° 1603 du 23 mai 2005,

Comune di GIGNOD: Approvazione, ai sensi
dell’art. 38 comma 2 della L.R. n. 11/1998, di una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa
ai terreni sedi di frane, deliberata con provvedimento
consiliare n. 3 del 18.02.2005, trasmessa alla Regione
per l’approvazione in data 22.02.2005.

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de
l’art. 38 de la LR n° 11/1998, de la variante de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains
ébouleux adoptée par la délibération du Conseil communal de GIGNOD n° 3 du 18 février 2005 et soumise à
la Région le 22 février 2005.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Esaminata la variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni sedi di frane del comune di
GIGNOD, deliberata con provvedimento consiliare n. 3 del
18 febbraio 2005 e trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 22 febbraio 2005;

Rappelant la variante de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux adoptée par la
délibération du Conseil communal de GIGNOD n° 3 du 18
février 2005 et soumise à la Région le 22 février 2005 ;

Preso atto che la Conferenza di pianificazione ha espresso, sulla scorta delle indicazioni della struttura competente,
la propria valutazione positiva circa l’approvazione della
variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai

Considérant que la Conférence de planification a exprimé, par sa décision n° 13/05 du 4 mai 2005 et suivant les
indications de la structure compétente, un avis positif quant
à l’approbation de ladite variante de la cartographie des es3375
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terreni sedi di frane, con decisione n. 13/05 nel corso della
riunione del 4 maggio 2005;

paces inconstructibles du fait de terrains ébouleux ;

Ai sensi dell’art. 38 comma 2, della L.R. 6 aprile 1998,
n. 11;

Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 38 de la LR
n° 11 du 6 avril 1998 ;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 4879 in data 30 dicembre 2004 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio degli
obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 4879 du 30 décembre 2004 portant adoption du budget
de gestion pluriannuel 2005/2007, attribution aux structures
de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation des dispositions d’application ;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal
Direttore della Direzione urbanistica, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma
2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta
di deliberazione;

Vu l’avis favorable exprimé par le directeur de l’urbanisme, aux termes des dispositions combinées de la lettre e)
du premier alinéa de l’art. 13 et du deuxième alinéa de
l’art. 59 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Preso infine atto e concordato con le proposte avanzate
dall’Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche,
Alberto CERISE;

Sur proposition de l’assesseur au territoire, à l’environnement et aux ouvrages publics, Alberto CERISE ;

Ad unanimità di voti favorevoli

À l’unanimité,

delibera

délibère

1) di approvare la variante alla cartografia degli ambiti
inedificabili relativa ai terreni sedi di frane, deliberata dal
comune di GIGNOD con provvedimento consiliare n. 3 del
18 febbraio 2005 e trasmessa alla Regione per l’approvazione in data 22 febbraio 2005, e composta dagli elaborati
seguenti:

1) La variante de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux adoptée par la délibération du Conseil communal de GIGNOD n° 3 du 18 février
2005 et soumise à la Région le 22 février 2005 est approuvée. Ladite variante est composée des pièces suivantes :
Terrains ébouleux (art. 35).

Terreni sedi di frane (art.35).

Studio di approfondimento per la riclassificazione della «zona di cautela» in località Morey costituito da :
relazione;
tav. 1 - estratto della carta clivometrica su base C.T.R. – scala 1:5.000;
tav. 2 - estratto della carta dell’uso del suolo a fini geodinamici su base C.T.R. – scala 1:5.000;
tav. 3 - estratto della carta geologica e dei dissesti su base C.T.R. - scala 1:5.000;
estratto della carta dei terreni sedi di frana (perimetrazione attualmente in vigore) su base C.T.R. - scala 1:5.000;
tav. 4 - estratto della carta dei terreni sedi di frana su base C.T.R. – scala 1:5.000;
tav. 5 - estratto della carta dei terreni sedi di frana (inserimento della nuova perimetrazione) su base C.T.R. – scala
1:10.000;
tav. 6 - estratto della carta dei terreni sedi di frana su base catastale – scala 1:5.000;
tav. 7A - estratto della carta dei terreni sedi di frana su base catastale – scala 1:2.000;
tav. 7B - estratto della carta dei terreni sedi di frana su base catastale – scala 1:2.000;
tav. 8 - estratto della carta dei terreni sedi di frana (inserimento della nuova perimetrazione) su base catastale – scala
1:5.000.
segnalando la seguente imprecisione così come rilevata

L’imprécision suivante est signalée, telle qu’elle a été
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dalla Direzione prevenzione dei rischi idrogeologici con nota prot. n. 8399/PRI del 4 maggio 2005:

•

remarquée par la Direction de la prévention des risques hydrogéologiques dans sa lettre du 4 mai 2005, réf.
n° 8399/PRI :

«l’estratto cartografico della carta prescrittiva di sintesi (tav. 5), comprendente la zona oggetto di variante, non risulta
adeguato alle modifiche apportate con DGR n. 986 del 17.03.2003. In dettaglio non risulta riportata la zona di cautela Fc,
introdotta nel settore Bois de Branches.»;

2) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 23 maggio 2005, n. 1604.

Délibération n° 1604 du 23 mai 2005,

Comune di GRESSAN: Approvazione, ai sensi
dell’art. 54 commi 5 e 8 della L.R. n. 11/1998, della modifica all’articolo 1.2.1 «Formazione della commissione
edilizia» del Regolamento edilizio comunale adottata
con deliberazione consiliare n. 11 del 09.03.2005 e pervenuta completa alla Regione per l’approvazione il
14.03.2005.

portant approbation, au sens du cinquième et du huitième alinéa de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, de la modification de l’art. 1.2.1 («Formazione della commissione
edilizia») du règlement de la construction de la
Commune de GRESSAN, adoptée par la délibération du
Conseil communal n° 11 du 9 mars 2005 et soumise à la
Région le 14 mars 2005.

Omissis

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vista la modifica all’articolo 1.2.1 - Formazione della
commissione edilizia (C.E.) - del regolamento edilizio comunale di GRESSAN, adottata con deliberazione del
Consiglio comunale n. 11 del 09.03.2005 e pervenuta completa alla Regione per l’approvazione in data 14.03.2005;

Vu la modification de l’art. 1.2.1 («Formazione della
commissione edilizia – C.E.» ) du règlement de la construction de la Commune de GRESSAN, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 11 du 9 mars 2005 et soumise
à la Région le 14 mars 2005 ;

Preso atto del parere espresso dalla Direzione urbanistica con nota prot. n. 8885/UR dell’11 maggio 2005 riportata
nelle premesse;

Considérant les observations formulées par la Direction
de l’urbanisme dans sa lettre du 11 mai 2005, réf.
n° 8885/UR, telle qu’elle appert au préambule ;

Richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale ed in particolare:

Rappelant la législation en vigueur en matière d’urbanisme, de protection du paysage et de l’environnement, et
notamment :

– legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta;

– la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant dispositions en matière d’urbanisme et de planification territoriale en Vallée d’Aoste ;

– legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 - Approvazione del
piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta;

– la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 portant approbation du plan territorial paysager de la Vallée d’Aoste –
PTP ;

Ai sensi dei commi 5 e 8 dell’art. 54 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

Aux termes des cinquième et huitième alinéas de
l’art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ;

Richiamata anche la deliberazione della Giunta regionale n. 4879 in data 30 dicembre 2004 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007, con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e
degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 4879 du 30 décembre 2004 portant adoption du budget
de gestion pluriannuel 2005/2007, attribution aux structures
de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation des dispositions d’application ;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal
Direttore della Direzione urbanistica, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 13, comma 1, lettera e), e dell’art. 59,

Vu l’avis favorable exprimé par le directeur de l’urbanisme, aux termes des dispositions combinées de l’art. 13,
premier alinéa, lettre e), et de l’art. 59, deuxième alinéa, de
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comma 2, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla
legittimità della presente proposta di deliberazione;

la LR n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la
présente délibération ;

Preso atto delle proposte avanzate dall’Assessore regionale al territorio, ambiente e opere pubbliche Alberto
CERISE;

Sur proposition de l’assesseur au territoire, à l’environnement et aux ouvrages publics, Alberto Cerise ;

Ad unanimità di voti favorevoli,

À l’unanimité,

delibera

délibère

1. di approvare, ai sensi dei commi 5 e 8 dell’art. 54 della LR 11/1998, la modifica all’articolo 1.2.1 - Formazione
della commissione edilizia (C.E.) - del regolamento edilizio
del Comune di GRESSAN, adottata con deliberazione del
Consiglio comunale n. 11 del 09.03.2005 e pervenuta completa alla Regione per l’approvazione in data 14.03.2005;

1. Est approuvée, au sens des cinquième et huitième alinéas de l’art. 54 de la LR n° 11/1998, la modification de
l’art. 1.2.1 («Formazione della commissione edilizia –
C.E.») du règlement de la construction de la Commune de
GRESSAN, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 11 du 9 mars 2005 et soumise à la Région le 14 mars
2005.

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région.

AVVISI E COMUNICATI

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORATO
TERRITORIO, AMBIENTE E
OPERE PUBBLICHE

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES OUVRAGES PUBLICS

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 18).

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 18).

L’Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche Servizio valutazione impatto ambientale - informa che la
Società ANAS S.p.A., in qualità di proponente, ha provveduto a depositare lo studio di impatto ambientale relativo al
progetto di costruzione di una galleria paramassi tra le progressive 1+600 e 1+750, nel Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER.

L’assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – Service d’évaluation d’impact sur l’environnement - informe que l’ANAS S.p.A. en sa qualité de
proposant, a déposé une étude d’impact concernant le projet
de construction d’un tunnel contre la chute de pierres dans
le tronçon de la route compris entre le Km. 1+600 et le Km.
1+750, dans la commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione impatto ambientale, Assessorato territorio, ambiente e opere
pubbliche, ove la documentazione è depositata.

Aux termes du 3e alinéa de l’art. 18 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou au tableau de la commune intéressée, ses
propres observations écrites au Service d’évaluation d’impact sur l’environnement de l’assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.
Le chef de service,
Paolo BAGNOD

Il Capo Servizio
BAGNOD

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell’inserzionista.
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ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Comune di COGNE. Deliberazione 21 dicembre 2001,
n. 42.

Commune de COGNE. Délibération n° 42 du 21 décembre 2001,

Non approvazione della variante non sostanziale al
P.R.G.C. (n. 26) relativamente all’ampliamento della zona C16 a favore di persone il cui fabbricato è stato distrutto nell’alluvione dell’ottobre 2000 nel Comune di
COGNE.

portant non-approbation de la variante non substantielle n° 26 du PRGC de COGNE relative à l’élargissement
de la zone C16 au profit des personnes dont l’immeuble
a été détruit lors de l’inondation du mois d’octobre
2000.

Omissis

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

di non approvare la variante non sostanziale al P.R.G.C.
relativamente all’ampliamento della zona C16 a favore di
persone il cui fabbricato è stato distrutto nell’alluvione
dell’ottobre 2000 nel Comune di COGNE ai sensi dell’art.
16 della L.R. 06.04.1998, n. 11;

La variante non substantielle du PRGC relative à l’élargissement de la zone C16 au profit des personnes dont l’immeuble a été détruit lors de l’inondation du mois d’octobre
2000 n’est pas approuvée, au sens de l’art. 16 de la LR
n° 11 du 6 avril 1998 ;

di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere
trasmessa alla struttura regionale competente in materia di
urbanistica nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione al B.U.R.;

La présente délibération est transmise à la structure régionale compétente en matière d’urbanisme dans les trente
jours qui suivent sa publication au Bulletin officiel de la
Région.

Omissis

Omissis

Comune di MONTJOVET. Deliberazione 26 maggio
2005, n. 20.

Commune de MONTJOVET. Délibération n° 20 du 26
mai 2005,

Assessori comunali modifica statutaria.

modifiant les statuts pour ce qui est des assesseurs communaux.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

Omissis

Omissis

Di modificare l’art. 28, 1° comma, terzo rigo dello
Statuto comunale come segue: «da 3 Assessori» a: «da 4
Assessori»;

Au premier alinéa de l’art. 28 des statuts communaux,
les mots « de 3 assesseurs » sont remplacés par les mots
« de 4 assesseurs » ;

Di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione, con oneri a carico della Regione stessa, ai
sensi dell’art. 33, 3° comma della legge regionale
n. 54/1998;

La présente délibération est publiée au Bulletin officiel
de la Région, aux frais de cette dernière, au sens du troisième alinéa de l’art. 33 de la loi régionale n° 54/1998 ;

Di trasmettere copia della presente delibera alla
Presidenza della Regione.

Copie de la présente délibération est transmise à la présidence de la Région.
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 24
maggio 2005, n. 18.

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération
n° 18 du 24 mai 2005,

Approvazione della variante non sostanziale n. 17 al vigente P.R.G.C.: lavori di costruzione passerella ciclopedonale sul torrente Lys.

portant approbation de la variante non substantielle
n° 17 du PRGC en vigueur, relative à la construction
d’une passerelle cyclo-piétonne sur le Lys.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

Omissis

delibera

délibère

1. Dare atto che il Consiglio comunale non ha accolto
l’osservazione formulata dalla Signora Teresa Angela
CHENUIL, mentre ha approvato le controdeduzioni formulate dall’Assessore Guido YEUILLAZ che risultano meglio
descritte in premessa;

1. L’observation présentée par Mme Teresa Angela
CHENUIL est rejetée, alors que les observations en réplique formulées par l’assesseur Guido YEUILLAZ et visées au préambule sont approuvées ;

2. Approvare la variante non sostanziale n. 17 al vigente
P.R.G.C. relativa ai lavori di costruzione di una passerella
ciclopedonale sul Torrente Lys, seguendo la procedura di
cui all’art. 16 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11;

2. La variante non substantielle n° 17 du PRGC en vigueur, relative à la construction d’une passerelle cyclo-piétonne sur le Lys, au sens de l’art. 16 de la LR n° 11 du 6
avril 1998 est approuvée ;

3. Dare atto che la variante non sostanziale al P.R.G.C.
di cui trattasi assumerà efficacia dalla data di pubblicazione
della presente deliberazione sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale
della Regione);

3. Ladite variante non substantielle du PRGC déploie
ses effets à compter de la publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région ;

4. Dare atto che la presente deliberazione, con gli atti
della variante non sostanziale, dovrà essere trasmessa alla
struttura regionale competente in materia di urbanistica nei
successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.;

4. La présente délibération est transmise, assortie des
pièces de la variante en cause, à la structure régionale compétente en matière d’urbanisme dans les trente jours qui suivent sa publication au Bulletin officiel de la Région ;

5. Incaricare quale responsabile del procedimento di cui
al presente atto il Sig. BENETAZZO Arch. Alessandro.

5. L’architecte Alessandro BENETAZZO est nommé
responsable de la procédure visée à la présente délibération.
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