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Iscrizione N: GE00228 
Il Presidente 

della Sezione regionale della Liguria  
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto 
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 
delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 
l’articolo 6,  comma 1, lettere a) e b); 
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 
(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore 
dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;  
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 12/05/2020 registrata al numero di protocollo 

4730/2020; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Liguria in data 15/05/2020 con la quale è stata accolta la domanda 
di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi 

1 Ordinaria - A - dal 12/02/2018 al 12/02/2023 
4 - E - dal 12/02/2018 al 12/02/2023 

dell’impresa 
RE.VETRO S.R.L. 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 
 
Denominazione: RE.VETRO S.R.L. 
Con Sede a: CARASCO (GE) 
Indirizzo: VIA PIAN DI ROCCO 30 
CAP: 16042 
C. F.: 02603610102 
 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 
Mezzi: 
 
Sono integrati i seguenti mezzi: 
 
Targa: FZ689CT 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: YV2T0Y1A5LZ128551 
Titolo di disponibilità: Leasing  
 
 
Categorie e Classi: 
 
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 
Classe A (popolazione complessivamente servita superiore o uguale a 500.000 abitanti) 
 
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 
Targa: FZ689CT 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
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Numero di telaio: YV2T0Y1A5LZ128551 
 
 
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02] 
[20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32] 
[20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] 
[20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07] 
 [20.01.99] - differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore  
 [08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 
 [16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 
 [16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 
 [16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 
 [17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 
 [17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 
 
 
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 
Classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.) 
Note Categoria: Considerata la circolare n.1464 del 16.07.09 l'iscrizione in cat.4 può essere concessa per i codici 
200130, 200134, 200136, 200138, unicamente dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di 
recupero/smaltimento 
 
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 
Targa: FZ689CT 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: YV2T0Y1A5LZ128551 
 
 
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] 
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] 
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] 
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] 
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] 
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] 
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] 
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[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] 
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] 
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] 
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] 
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] 
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] 
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] 
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] 
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] 
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] 
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] 
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] 
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06] 
 [01.03.99] - rifiuti di rocce di cave autorizzate - rifiuti di minerali di bario ridotti 
 [02.01.99] - terre da coltivo derivanti da pulizia vegetali eduli e  della battitura della lana sucida. 
 [02.02.99] - rifiuti di cloruro di sodio - reflui di cloruro di sodio in soluzione 
 [02.03.99] - rifiuti misti da lavorazione del tabacco - reflui liquidi dell'industria di raffinazione degli oli,grassi vegetali e 
animali - terre e farine fossili disoleate - panelli - morchie fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio - carte esauste da 
filtrazione oli - acque di vegetazione delle olive 
 [02.04.99] - rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare - calci di defecazione - borlande 
 [02.07.99] - rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare - vinacce e fecce esauste - calci di defecazione - 
borlande 
 [03.01.99] - scarti di legno non impregnato - scarti di legno e sughero imballaggi in legno - rifiuti di carte decorative 
impregnate - fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine - black liquor 
 [03.03.99] - sfridi di paraffina - fanghi da industria cartaria 
 [04.01.99] - carniccio di scarnatura, spaccatura e pezzamatura in pelo - rifiuti di cloruro di sodio - trucioli,ritagli e altri 
rifiuti di cuoio - rifiuti di smerigliatura, rasatura - olio di follone 
 [05.06.99] - scorie vetrose di gassificazione di carbone 
 [06.03.99] - inerti da tinkal 
 [06.04.99] - inerti da tinkal 
 [06.06.99] - silicato bicalcico - rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes) - zolfo umido - rifiuti 
di pasta di zolfo - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi 
 [06.08.99] - rifiuti di abbattimento fumi da industrie siderurgiche (silica fumes), silicato bicalcico 
 [06.11.99] - rifiuti di solfato di calcio - gessi chimici di desolforazione 
 [06.13.99] - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzione di cloruro di sodio - scorie vetrose da gassificazione di 
carbone - gessi chimici - fanghi da trattamento acque di processo 
 [07.01.99] - rifiuti di refrattari - scarti da vagliatura latte di calce - rottami di quarzo puro - rifiuti di refrattari,rifiuti di 
refrattari da forni per processi ad alta temperatura - rifiuti di caprolattame 
 [07.02.99] - scaglie di alcol polivinilico - rifiuti di caprolattame - resine a scambio ionico esauste - polveri di "buffing" 
e cascami di tessuto non tessuto - pannelli sportelli auto - cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli 
 [07.05.99] - rifiuti di bario solfato grezzo 
 [10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione di cabone 
 [10.02.99] - terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metali ferrosi - rifiuti di solfato di calcio da 
pigmenti inorganici - rifiuti di ferro acciaio e ghisa - rifiuti costituiti da  pietrisco di vagliatura del calcare - residui di 
minerali di ferro - materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia  
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 [10.06.99] - schiumature granelli e colaticci di rame secondario e sue leghe - terra di rame e di ottone 
 [10.08.99] - rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe 
 [10.10.99] - terra di rame e ottone - ferro da cernita di calamita - sabbie esauste 
 [10.11.99] - sfridi e scarti di polivinil butirrale; - rottame fine di cristallo 
 [10.12.99] - sabbie esauste - fanghi, acque, polveri da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni 
aeriformi da industria ceramica - calchi in gesso esausti 
 [10.13.99] - calchi in gesso - sfridi di produzione pannelli di gesso / demolizioni edifici 
 [11.02.99] - rifiuti dalla lavorazione e molatura di metalli duri - rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi 
(au, ag, pt, pd, rh, ru, ir, ecc.) - rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe - polveri di zinco - fini di ottone e fanghi 
di molazza - apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli 
preziosi 
 [11.05.99] - rifiuti metalli non ferrosi e loro leghe - polveri di zinco e colaticci di recupero 
 [12.01.99] - fini di ottone e fanghi di molazza - rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - rifiuti di lavorazione, molatura 
e rottami di metalli duri - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 
 
 
 

Art. 2 
 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 1414/2018 del 
12/02/2018 che si intendono qui integralmente riportate. 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimen to di iscrizione Prot. N° 1416/2018 del 
12/02/2018 che si intendono qui integralmente riportate. 
 
 

Art. 3 
(ricorso) 

 
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
 

GENOVA, 28/05/2020 
 

Il Segretario Il Presidente 
- Daniele Bagon - - Felice Negri - 

 
 

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

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Genova n. 23713 del 17/09/1979 )  

 


