Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI02449
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese
e gli enti tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che
svolgono l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro 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, lettera a);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per
l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e
successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile te cnico;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 12/02/2016 registrata al numero di protocollo 6966/2016
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 06/06/2016 con la quale è stata accolta la
domanda di rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente CEREDA SRL nella categoria 1 classe E.
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 06/06/2016 con la quale è stata accolta la
domanda di rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente CEREDA SRL nella categoria 4 classe D.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa / Ente
Denominazione: CEREDA SRL
Con Sede a: FAGNANO OLONA (VA)
Indirizzo: VIA LUIGI GALVANI, 36
CAP: 21054
C. F.: 02072790120
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie e classi:
Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
1-E
Inizio validità: 13/06/2016
Fine Validità: 13/06/2021
Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.
4-D
Inizio validità: 13/06/2016
Fine Validità: 13/06/2021
Responsabile/i tecnico/i:
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BRESCIANI MAURIZIO
codice fiscale: BRSMRZ55M06D467E
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:
4-D
1-E

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:
Targa: AC38678
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AF01964
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BP330DF
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Targa: BV057AM
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: BV855NG
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: CG897SC
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: CK153TN
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DL477HV
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DN352KE
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EM006PZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: EN588RH
Categoria veicolo: CISTERNA

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.
4-D
Inizio validità: 13/06/2016
Fine Validità: 13/06/2021
Elenco veicoli per gruppi di CER:
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Targa: EN588RH
Categoria veicolo: CISTERNA
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.05.02] [02.06.03] [02.07.05] [03.03.02]
[04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.02.10]
[06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12]
[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18]
[08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14]
[10.03.26] [10.07.05] [10.08.18] [10.09.16]
[11.01.12] [11.01.14] [12.01.15] [16.01.15]
[19.02.06] [19.04.04] [19.06.05] [19.07.03]
[19.09.06] [19.11.06] [19.13.06] [19.13.08]

[02.01.06]
[03.03.05]
[04.02.17]
[07.02.12]
[08.01.20]
[08.04.16]
[10.10.16]
[16.05.09]
[19.08.05]
[20.03.04]

[02.02.01]
[03.03.09]
[04.02.20]
[07.03.12]
[08.02.02]
[10.01.07]
[10.11.18]
[16.08.04]
[19.08.09]
[20.03.06]

[02.02.04]
[03.03.10]
[05.01.10]
[07.04.12]
[08.02.03]
[10.01.21]
[10.12.05]
[16.10.02]
[19.08.12]

[02.03.01]
[03.03.11]
[05.01.13]
[07.05.12]
[08.03.07]
[10.01.23]
[10.12.13]
[16.10.04]
[19.08.14]

[02.03.05]
[04.01.01]
[06.03.14]
[07.06.12]
[08.03.08]
[10.02.14]
[10.13.07]
[18.01.07]
[19.09.02]

[02.04.03]
[04.01.04]
[06.05.03]
[07.07.12]
[08.03.13]
[10.02.15]
[11.01.10]
[18.02.06]
[19.09.03]

[02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione - grassi animali esausti - acque di salamoia
[02.03.99] - rifiuti misti da lavorazione del tabacco - acque di vegetazione delle olive, rifiuti misti della lavorazione del
tabacco. - dell' industria degli oli, dei grassi vegetali e animali
[02.04.99] - borlande - rifiuti non pericolosi contenenti melas sa . - rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
non pericolosi
[02.07.99] - borlande
[03.01.99] - black liquor
[03.03.99] - fanghi da industria cartaria - acque di lavaggio gruppi di ondulazione e scatolifici
[04.01.99] - olio di follone - rifiuti di cloruro di sodio
[06.11.99] - rifiuti con solfato di calcio - rifiuti di solfato di calcio/pigmenti inorganici - gessi chimici da desolfazione
di effluenti liquidi e gassosi
[06.13.99] - fanghi da trattamento acque dei processi di lavorazione. - rifiuti di solfato di calcio da depurazione
soluzione di cloruro di sodio
[07.03.99] - coloranti e pigmenti fuori specifica
[07.04.99] - prodotti fitosanitari.
[07.05.99] - prodotti farmaceutici - rifiuti di bario solfato grezzo.
[08.01.99] - rifiuti di lavaggio macchinari,reattori - residui dalla produzione di vernici e pitture fuori specifica per la
vendita contenenti tracce di solventi
[08.03.99] - inchiostri base acquosa provenienti da fondi di magazzino
[10.03.99] - fanghi trattamento acque raffreddamento e pulizia forni e lingottiere
[10.12.99] - fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni
[11.02.99] - fanghi processi idrometallurgici di metalli non ferrosi .
[19.06.99] - residui solidi o fanghi ciclo lavorazione - rifiuti liquidi e/o fangosi non pericolosi derivanti dal
percolamento dei rifiuti durante il processo di trasformazione anaerobica-acque e fanghi da pulizia pozzetti di raccolta e
vasche di decantazione sotterranee
Targa: CK153TN
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: CG897SC
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DL477HV
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
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[01.01.01]
[01.04.13]
[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]

[01.01.02]
[01.05.04]
[02.01.10]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.12]
[08.02.02]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.01.22]
[16.08.03]
[17.01.07]
[17.04.06]
[18.01.02]
[19.01.14]
[19.04.04]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.08]

[01.03.06]
[01.05.07]
[02.02.01]
[02.04.02]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.02.01]
[17.04.07]
[18.01.04]
[19.01.16]
[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]
[20.01.25]

[01.03.08]
[01.05.08]
[02.02.02]
[02.04.03]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.10]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.06.12]
[08.03.07]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]
[20.01.30]

[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]
[07.07.12]
[08.03.08]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]
[20.01.34]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]
[20.01.36]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]
[20.01.38]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]
[20.03.04]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]
[20.03.06]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

[01.03.99] - pezzi e residui di minerali metalliferi lavorati o grezzi - scarti di ghiaia e pietrisco - rifiuti di materiali di
bario ridotti
[01.04.99] - pezzi e residui di minerali metalliferi lavorati o grezzi - acque di lavaggio munili discontinui - acque di
flottazione dei minerali non metalliferi
[01.05.99] - detriti di perforazione
[02.01.99] - oli vegetali ed animali grassi - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali solidi di pulizia,
terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida
[02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione-rifiuti di cloruro di sodio- grassi animali esausti - altri grassi animali
partite di merce scaduta e/o avariata
[02.03.99] - acque di vegetazione delle olive - reflui liquidi dell'industria di raffinazione degli oli,grassi vegetali e
animali - partire di merce scaduta e/o avariata
[02.04.99] - prodotti della raffinazione dello zucchero - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali
solididi pulizia, calci di defecazione, rifiuti costituiti da pietrisco vagliatura calcare, borlande
[02.05.99] - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata ;
materiali solidi di pulizia .
[02.06.99] - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali solididi pulizia
[02.07.99] - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali solididi pulizia, vinacce e fecce esauste, calci
di defecazione, rifiuti costituiti da pietrisco vagliatura calcare, borlande
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[03.01.99] - fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine - scarti di lavorazione del legno e della produzione di
pannelli e mobili - residui di legno e carta / black liquor
[03.03.99] - solidi non a specifica, solidi di pulizia, scarti di materiale finito e refili (carta, cartone, cartoncino ecc.)
carta e cartone fuori specifica, fanghi industria cartaria, sfridi paraffina
[04.01.99] - accessori di abbigliamento in cuoio e in pelle inutilizzabili; olio di follone;trucioli,ritagli e altri rifuti di
cuoio; rifiuti di smerigliatura,rasatura; rifiuti di cloruro di sodio; - accessori abbigliamento in cuoio e in pelle
inutilizzabili, trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio, rifiuti di smerigliatura, rasatura, olio di follone, rifiuti cloruro di
sodio, carniccio rasatura
[04.02.99] - rifiuti solidi o liquidi derivanti dal trattamento delle fibre tessili,acque di bozzina,acque di
apprettatura,acque con pigmenti e/o tinture,rifiuti derivanti dal trattamento dei reflui di industria tess.
[05.01.99] - fenantrene , carburanti con impurità
[05.06.99] - scorie vetrose gassificazione carbone
[06.01.99] - rifiuti acidi fangosi
[06.02.99] - rifiuti basici fangosi
[06.03.99] - inerti da tinkal - rifiuti argillosi provenienti dalla produzione di metaboratoe perborato di sodio
[06.04.99] - inerti in tinkal - inerti da tinkal, gessi chimici da desolforazione di effluenti liquid i e gassosi, rifiuti di pasta
di zolfo, zolfo umido - rifiuti argillosi contenenti allumina
[06.06.99] - rifiuti di pasta di zolfo/ zolfo umido - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi
[06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche - rifiuti solidi da produzione di silicio - silica fumes
[06.09.99] - materiale filtrante in panelli e/o sacchi
[06.10.99] - rifiuti produzione fertilizzanti azotati
[06.11.99] - rifiuti di solfato di calcio/pigmenti inorganici
[06.13.99] - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro sodico - fanghi da trattmento acque di
processo
[07.01.99] - rifiuti di caprolattame, rottami di quarzo - scarti da vagliatura del latte di calce,rifiuti di refrattari,anche di
forni
[07.02.99] - manufatti composti da resine termoplastiche solide - resine termoplastiche, termoindurenti, gomme polveri di buffing e cascami di tessuto
[07.03.99] - coloranti e pigmenti
[07.04.99] - prodotti fitosanitari di scarti
[07.05.99] - prodotti farmaceutici scaduti - rifiuti di bario,solfato grezzo
[07.06.99] - rifiuti liquidi e solidi non pericolosi
[07.07.99] - scarti di pffu di polioli - solidi di pulizia esenti da sostanze pericolose e scarti di pffu di gomma, scarti di
pffu polioli
[08.01.99] - residui dalla produzione di vernici e pitture fuori specifica per la vendita contenenti tracce di solventi rifiuti di lavaggio macchinari,reattori
[08.02.99] - solidi (rivestimenti civili e industriali)
[08.03.99] - inchiostri base acquosa provenienti da fondi di magazzino
[08.04.99] - collante sintetico in fusti proveniente da fusti di magazzino
[09.01.99] - rullini di plastica,scatolette in cartone e confezioni contenenti pellicole e podotti scaduti;
[10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione di cabone
[10.02.99] - di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia. matarozze ; apparati apparecchi eletrici ,eletritecnici
ed eletonici , rottami eletrici contenenti e non metalli pre5ziosi - cascami di lavorazione ferrosi
[10.03.99] - fanghi trattamento acque raffreddamento e pulizia forni e lingottiere
[10.05.99] - rifiuti metalli non ferrosi e loro leghe
[10.06.99] - schiumature e colaticci di rame e sue leghe - terra di rame ed ottone
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[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi.
[10.09.99] - materiali solidi ( scorie di materiali ferrosi )
[10.10.99] - ferro da cernita calamita - terra di rame e ottone - solidi (scorie di materiali non ferrosi)
[10.11.99] - rottame fine di cristallo, scarti e rifiuti di polivinil butirrale.
[10.12.99] - fanghi e acque da lavorazione industria ceramica - calchi di gessi esausti
[10.13.99] - sfridi di produzione di pannelli/demolizioni edifici - calchi di gesso esausti
[11.02.99] - rifiuti di pulitura meccanica,fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi - rifiuti e rottami di
metali preziosi e loro leghe - apparecchi elettrici,elettrotecnici ed elettronici; - acque di lavaggio e fanghi di processo
[11.05.99] - cascami di lavorazione, sfridi di produzione e scarti di laminati, tubi,barre - residui di smalti inorganici rifiuti di metalli non ferrosi
[12.01.99] - particelle e scarti da lavorazioni superficiali di metalli e/o plastica; scarti di molatura; cascami metallici di
lavorazione,sfridi non separabili di metallo e plastica anche provenienti da stampaggio; - fini di ottone e fanghi di
molazza , frammenti ed altri scarti derivanti da stampaggio , trafilatura , smussamento , perforazione , taglio
troncatura e limatura di materilali plastici ; rifiuti di lavorazione , molatura e rottami
[16.01.99] - solidi (parti in plastica e tessuto); paraurti, sedili, parti in plastica, pannelli e tappezzerie;
[16.07.99] - rifiuti derivanti dalla bonifica di serbatoi e di fusti - rifiuti misti da pulizia serbatoi e fusti
[19.01.99] - rifiuti allo stato liquido e/o fangoso non pericolosi con tracce di ceneri, carboni, polveri - rifiuti solidi
costituiti da vetro,metalli non ferrosi,sassi,materiali inerti,provenienti dalla separazione delle ceneri pesanti e scorie
[19.05.99] - residui solidi decadenti dal ciclo di lavorazione - rifiuti allo stato liquido e/o fangoso non pericolosi
derivanti dal percolamento dei rifiuti durante il processo di trasformazione aerobica
[19.06.99] - residui solidi o fanghi decadenti dal ciclo di lavorazione - fanghi dalla pulizia di pozzetti di raccolta e
vasche di decantazione
[19.08.99] - residui solidi contenenti composti organici non classificati pericolosi - sacchi filtranti in canapa o altro
materiale filtrante
[19.09.99] - residui solidi contenenti composti organici non classificati pericolosi
Targa: BV057AM
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AC38678
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BV855NG
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DN352KE
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AF01964
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03]
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[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]

Prot. n.29296/2016 del 13/06/2016

Pagina 6 di 15

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
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[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]

[07.05.12]
[08.02.02]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.01.22]
[16.08.03]
[17.01.07]
[17.04.06]
[18.01.02]
[19.01.14]
[19.04.04]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.08]

[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.02.01]
[17.04.07]
[18.01.04]
[19.01.16]
[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]
[20.01.25]

[07.06.12]
[08.03.07]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]
[20.01.30]

[07.07.12]
[08.03.08]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]
[20.01.34]

[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]
[20.01.36]

[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]
[20.01.38]

[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]

[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

[01.03.99] - pezzi e residui di minerali metalliferi lavorati o grezzi - scarti di ghiaia e pietrisco - rifiuti di materiali di
bario ridotti
[01.04.99] - pezzi e residui di minerali metalliferi lavorati o grezzi - acque di lavaggio munili discontinui - acque di
flottazione dei minerali non metalliferi
[01.05.99] - detriti di perforazione
[02.01.99] - oli vegetali ed animali grassi - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali solidi di pulizia,
terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida
[02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione-rifiuti di cloruro di sodio- grassi animali esausti - altri grassi animali
partite di merce scaduta e/o avariata
[02.03.99] - acque di vegetazione delle olive - reflui liquidi dell'industria di raffinazione degli oli,grassi vegetali e
animali - partire di merce scaduta e/o avariata
[02.04.99] - prodotti della raffinazione dello zucchero - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali
solididi pulizia, calci di defecazione, rifiuti costituiti da pietrisco vagliatura calcare, borlande
[02.05.99] - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata ;
materiali solidi di pulizia .
[02.06.99] - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali solididi pulizia
[02.07.99] - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali solididi pulizia, vinacce e fecce esauste, calci
di defecazione, rifiuti costituiti da pietrisco vagliatura calcare, borlande
[03.01.99] - fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine - scarti di lavorazione del legno e della produzione di
pannelli e mobili - residui di legno e carta / black liquor
[03.03.99] - solidi non a specifica, solidi di pulizia, scarti di materiale finito e refili (carta, cartone, cartoncino ecc.)
carta e cartone fuori specifica, fanghi industria cartaria, sfridi paraffina
[04.01.99] - accessori di abbigliamento in cuoio e in pelle inutilizzabili; olio di follone;trucioli,ritagli e altri rifuti di
cuoio; rifiuti di smerigliatura,rasatura; rifiuti di cloruro di sodio; - accessori abbigliamento in cuoio e in pelle
inutilizzabili, trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio, rifiuti di smerigliatura, rasatura, olio di follone, rifiuti cloruro di
sodio, carniccio rasatura
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[04.02.99] - rifiuti solidi o liquidi derivanti dal trattamento delle fibre tessili,acque di bozzina,acque di
apprettatura,acque con pigmenti e/o tinture,rifiuti derivanti dal trattamento dei reflui di industria tess.
[05.01.99] - fenantrene , carburanti con impurità
[05.06.99] - scorie vetrose gassificazione carbone
[06.01.99] - rifiuti acidi fangosi
[06.02.99] - rifiuti basici fangosi
[06.03.99] - inerti da tinkal - rifiuti argillosi provenienti dalla produzione di metaboratoe perborato di sodio
[06.04.99] - inerti in tinkal - inerti da tinkal, gessi chimici da desolforazione di effluenti liquid i e gassosi, rifiuti di pasta
di zolfo, zolfo umido - rifiuti argillosi contenenti allumina
[06.06.99] - rifiuti di pasta di zolfo/ zolfo umido - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi
[06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche - rifiuti solidi da produzione di silicio - silica fumes
[06.09.99] - materiale filtrante in panelli e/o sacchi
[06.10.99] - rifiuti produzione fertilizzanti azotati
[06.11.99] - rifiuti di solfato di calcio/pigmenti inorganici
[06.13.99] - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro sodico - fanghi da trattmento acque di
processo
[07.01.99] - rifiuti di caprolattame, rottami di quarzo - scarti da vagliatura del latte di calce,rifiuti di refrattari,anche di
forni
[07.02.99] - manufatti composti da resine termoplastiche solide - resine termoplastiche, termoindurenti, gomme polveri di buffing e cascami di tessuto
[07.03.99] - coloranti e pigmenti
[07.04.99] - prodotti fitosanitari di scarti
[07.05.99] - prodotti farmaceutici scaduti - rifiuti di bario,solfato grezzo
[07.06.99] - rifiuti liquidi e solidi non pericolosi
[07.07.99] - scarti di pffu di polioli - solidi di pulizia esenti da sostanze pericolose e scarti di pffu di gomma, scarti di
pffu polioli
[08.01.99] - rifiuti di lavaggio macchinari,reattori - residui dalla produzione di vernici e pitture fuori specifica per la
vendita contenenti tracce di solventi
[08.02.99] - solidi (rivestimenti civili e industriali)
[08.03.99] - inchiostri base acquosa provenienti da fondi di magazzino
[08.04.99] - collante sintetico in fusti proveniente da fusti di magazzino
[09.01.99] - rullini di plastica,scatolette in cartone e confezioni contenenti pellicole e podotti scaduti;
[10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione di cabone
[10.02.99] - di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia. matarozze ; apparati apparecchi eletrici ,eletritecnici
ed eletonici , rottami eletrici contenenti e non metalli pre5ziosi - cascami di lavorazione ferrosi
[10.03.99] - fanghi trattamento acque raffreddamento e pulizia forni e lingottiere
[10.05.99] - rifiuti metalli non ferrosi e loro leghe
[10.06.99] - schiumature e colaticci di rame e sue leghe - terra di rame ed ottone
[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi.
[10.09.99] - materiali solidi ( scorie di materiali ferrosi )
[10.10.99] - ferro da cernita calamita - terra di rame e ottone - solidi (scorie di materiali non ferrosi)
[10.11.99] - rottame fine di cristallo, scarti e rifiuti di polivinil butirrale.
[10.12.99] - fanghi e acque da lavorazione industria ceramica - calchi di gessi esausti
[10.13.99] - sfridi di produzione di pannelli/demolizioni edifici - calchi di gesso esausti
[11.02.99] - rifiuti di pulitura meccanica,fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi - rifiuti e rottami di
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metali preziosi e loro leghe - apparecchi elettrici,elettrotecnici ed elettronici; - acque di lavaggio e fanghi di processo
[11.05.99] - cascami di lavorazione, sfridi di produzione e scarti di laminati, tubi,barre - residui di smalti inorganici rifiuti di metalli non ferrosi
[12.01.99] - particelle e scarti da lavorazioni superficiali di metalli e/o plastica; scarti di molatura; casca mi metallici di
lavorazione,sfridi non separabili di metallo e plastica anche provenienti da stampaggio; - fini di ottone e fanghi di
molazza , frammenti ed altri scarti derivanti da stampaggio , trafilatura , smussamento , perforazione , ta glio
troncatura e limatura di materilali plastici ; rifiuti di lavorazione , molatura e rottami
[16.01.99] - solidi (parti in plastica e tessuto); paraurti, sedili, parti in plastica, pannelli e tappezzerie;
[16.07.99] - rifiuti derivanti dalla bonifica di serbatoi e di fusti - rifiuti misti da pulizia serbatoi e fusti
[19.01.99] - rifiuti solidi costituiti da vetro,metalli non ferrosi,sassi,materiali inerti,provenienti dalla separazione delle
ceneri pesanti e scorie - rifiuti allo stato liquido e/o fangoso non pericolosi con tracce di ceneri, carboni, polveri
[19.05.99] - residui solidi decadenti dal ciclo di lavorazione - rifiuti allo stato liquido e/o fangoso non pericolosi
derivanti dal percolamento dei rifiuti durante il processo di trasformazione aerobica
[19.06.99] - residui solidi o fanghi decadenti dal ciclo di lavorazione - fanghi dalla pulizia di pozzetti di raccolta e
vasche di decantazione
[19.08.99] - residui solidi contenenti composti organici non classificati pericolosi - sacchi filtranti in canapa o altro
materiale filtrante
[19.09.99] - residui solidi contenenti composti organici non classificati pericolosi
Targa: EM006PZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18]
CEREDA SRL
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[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]
[07.07.12]
[08.03.08]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
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[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
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SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
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Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]

[19.04.04]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.25]

[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]
[20.03.04]

[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]
[20.03.06]

[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]

[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]

[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

[01.03.99] - pezzi e residui di minerali metalliferi lavorati o grezzi - scarti di ghiaia e pietrisco - rifiuti di materiali di
bario ridotti - rifiuti di rocce da cave autorizzate
[01.04.99] - pezzi e residui di minerali metalliferi lavorati o grezzi - acque di lavaggio munili discontinui - acque di
flottazione dei minerali non metalliferi - acque di colatura
[01.05.99] - detriti di perforazione
[02.01.99] - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali solidi di pulizia, terre da coltivo, derivanti da
pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida - residui pompabili di prodotti alimentari avariati
[02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in s oluzione-rifiuti di cloruro di sodio- grassi animali esausti - partite di merce
scaduta e/o avariata confezionata - materiali solidi di pulizia - acque di salamoia - acque non pericolose da lavaggio
macello/lavorazione carni
[02.03.99] - acque di vegetazione delle olive - reflui liquidi dell'industria di raffinazione degli oli,grassi vegetali e
animali - partire di merce scaduta e/o avariata - materiali solidi di pulizia - rifiuti misti da lavorazione del tabacco - carte
esauste di filtrazione oli - terre e farine fossili disoleate - grassi vegetali esausti - morchie, fecce e fondami di serbatoio
di stoccaggio/reflui liquidi, terre e farine fossili coadiuvanti di decolorazione oli e grassi/pannelli filtrazione/grassi sc arti
e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali - panelli - reflui e/o scarti agroalimentari oli.grassi pompabili da affioramento - acque reflue da lavaggio frutta
[02.04.99] - prodotti della raffinazione dello zucchero - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali
solididi pulizia, calci di defecazione, rifiuti costituiti da pietrisco vagliatura calcare, borlande - acque reflue di
lavorazione dolciaria non pericolose - rifiuti non pericolosi contenenti melas sa
[02.05.99] - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata ;
materiali solidi di pulizia .
[02.06.99] - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali solididi pulizia - acque reflue di produzione
alimentare
[02.07.99] - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali solididi pulizia, vinacce e fecce esauste, calci
di defecazione, rifiuti costituiti da pietrisco vagliatura calcare, borlande
[03.01.99] - fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine - scarti di lavorazione del legno e della produzione di
pannelli e mobili - blak liquor - rifiuti da carte decorative - scarti di legno non impregnato
[03.03.99] - solidi non a specifica, solidi di pulizia, scarti di materiale finito e refili (carta, cartone, cartoncino ecc.)
carta e cartone fuori specifica, fanghi industria cartaria, sfridi paraffina - acque di lavaggio da ondulatrici e scatolifici
[04.01.99] - accessori abbigliamento in cuoio e in pelle inutilizzabili, trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio, rifiuti di
smerigliatura, rasatura, olio di follone, rifiuti cloruro di sodio, carniccio rasatura
[04.02.99] - solidi derivanti dal trattamento delle fibre tessili lavorate grezze - rotoli di tele, pezzame, spolette materiali
accoppiati - acque di bozzima - acque di apprettatura
[05.01.99] - fenantrene , carburanti con impurità
[05.06.99] - scorie vetrose gassificazione carbone
[06.01.99] - rifiuti acidi fangosi
[06.02.99] - rifiuti basici fangosi
[06.03.99] - inerti da tinkal - rifiuti argillosi provenienti dalla produzione di metaboratoe perborato di sodio
[06.04.99] - inerti in tinkal - inerti da tinkal, gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi, rifiuti di pasta
di zolfo, zolfo umido - rifiuti argillosi contenenti allumina
[06.06.99] - rifiuti di pasta di zolfo/ zolfo umido - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.08.99] - rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche - silicato bicalcico - rifiuti solidi della produzione del
silicio limitatamente a silicio iperpuro e quarzo
[06.09.99] - materiale filtrante in panelli e/o sacchi
CEREDA SRL
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Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
[06.10.99] - rifuiti azotati di fertilizzanti solidi, in polvere e liquidi
[06.11.99] - rifiuti di solfato di calcio/pigmenti inorganici - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.13.99] - rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro sodico - fanghi da trattamento acque di
processo da lavorazioni chimiche inorganiche - gessi chimici - scorie vetrose da gassificazione di carbone
[07.01.99] - rifiuti di caprolattame, rottami di quarzo - rifuiti di refrattari, rifuti di refrattari da forni per processi ad alta
temperatura - carbossimeticellulosa, scarti di polimeri carbossimeticellulosa - glicerina
[07.02.99] - resine termoplastiche e termoindurenti solide - manufatti composti da materiali e scarti di pffu di gomma cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli in gomma o caucciù - resine a scambio ionico esauste scaglie di alcool polivinilico - polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto - pannelli sportello auto - rifiuti di
caprolattame
[07.03.99] - coloranti e pigmenti
[07.04.99] - prodotti fitosanitari di scarti
[07.05.99] - prodotti farmaceutici scaduti - rifiuti di bario,solfato grezzo
[07.06.99] - solidi di pulizia esenti da sostanze pericolose (salviettine per uso personale) - cosmetici scaduti o di scarto
[07.07.99] - scarti di pffu di polioli - solidi di pulizia esenti da sostanze pericolose e scarti di pffu di gomma, scarti di
pffu polioli
[08.01.99] - residui dalla produzione di vernici e pitture fuori specifica per la vendita contenenti tracce di solventi rifiuti di lavaggio macchinari,reattori - residui di lavaggio
[08.02.99] - solidi (rivestimenti civili e industriali)
[08.03.99] - inchiostri base acquosa provenienti da fondi di magazzino
[08.04.99] - collante sintetico in fusti proveniente da fusti di magazzino
[09.01.99] - rullini di plastica,scatolette in cartone e confezioni contenenti pellicole e podotti scaduti;
[10.01.99] - scorie vetrose da gassificazione di cabone
[10.02.99] - cascami di lavorazione di ferro, acciaio ghisa - rifiuti costituti da pietrisco di vagliatura del calcare - terre e
sabbie esauste di fonderia di seconda fusione di metalli ferrosi - materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di
ghisa e da rigenerazione sabbia - matarozze - apparati, apparecchi elettrici, elettronici e elettrotecnici; rottami elettrici
ed elettronici contenenti e non metalli preziosi - residui di minerali di ferro - rifiuti di solfato di calcio da pigmenti
inorganici
[10.03.99] - fanghi trattamento acque raffreddamento e pulizia forni e lingottiere
[10.05.99] - rifiuti metalli non ferrosi e loro leghe
[10.06.99] - schiumature e colaticci di rame e sue leghe - terra di rame ed ottone
[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi.
[10.09.99] - materiali solidi ( scorie di materiali ferrosi )
[10.10.99] - ferro da cernita calamita - terra di rame e ottone - solidi (scorie di materiali non ferrosi) - sabbie esauste
[10.11.99] - rottame fine di cristallo, scarti e rifiuti di polivinil butirrale.
[10.12.99] - calchi di gessi esausti - fanghi, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed
emissioni aeriformi da industria ceramica - sabbie esauste
[10.13.99] - sfridi di produzione di pannelli/demolizioni edifici - calchi di gesso esausti
[11.02.99] - rifiuti e rottami di metali preziosi e loro leghe - apparecchi elettrici,elettrotecnici ed elettronici; - fanghi da
precessi idrometallurgici - rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi - schiumature polvere zinco polveri di zinco e colaticci di recupero - anime metallurgiche - rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri rottami metallici e plastici contenti metalli preziosi (au, ag, pt, pd, rh, ir ecc....) - fini di ottone e fanghi di molazza
[11.05.99] - cascami di lavorazione, sfridi di produzione e scarti di laminati, tubi,barre - residui di smalti inorganici rifiuti di metalli non ferrosi - polveri di zinco e colaticci di recupero - rifiuti allo stato liquido e/o fangoso non pericolosi
con tracce di metalli
[12.01.99] - fini di ottone e fanghi di molazza , frammenti ed altri scarti derivanti da stampaggio , trafilatura ,
smussamento , perforazione , taglio troncatura e limatura di materilali plastici ; rifiuti di lavorazione , mo latura e
rottami - frammenti e scarti derivanti dalle lavorazioni superficiali di metalli e/o plastica - cascami di lavorazione di
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ferro, acciaio, ghisa - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe - scarti di molatura - cascami metallici
lavorazione, sfridi non separabili di metallo e plastica anche provenienti da stampaggio - acque di burattatura - dischi di
lisciatura e mola
[16.01.99] - solidi (parti in plastica e tessuto); paraurti, sedili, parti in plastica, pannelli e tappezzerie;
[16.07.99] - rifiuti derivanti dalla bonifica di serbatoi e di fusti - rifiuti di serbatoi e/o fusti non contenenti sostanze
pericolose - soluzioni acquose e liquami non pericolosi provenienti da lavaggio serbatoi
[19.01.99] - rifiuti allo stato liquido e/o fangoso non pericolosi con tracce di ceneri, carboni, polveri - rifiuti solidi
costituiti da vetro,metalli non ferrosi,sassi,materiali inerti,provenienti dalla separazione delle ceneri pesanti e scorie
[19.05.99] - residui solidi decadenti dal ciclo di lavorazione - rifiuti allo stato liquido e/o fangoso non pericolosi
derivanti dal percolamento dei rifiuti durante il processo di trasformazione aerobica - fanghi dalla pulizia di vasche di
impianti di compostaggio - acque reflue provenienti dal trattamento dei rifuiti urbani e simili non compostati
[19.06.99] - residui solidi o fanghi decadenti dal ciclo di lavorazione - rifuiti fangosi non pericolosi derivanti dal
percolamento dei rifuiti durante il processo di trasformazione anaerobica - fanghi da pulizia pozzetti di raccolta e vasche
di decantazione interrate
[19.08.99] - residui solidi contenenti composti organici non classificati pericolosi - sacchi filtranti in canapa o altro
materiale filtrante
[19.09.99] - residui solidi contenenti composti organici non classificati pericolosi
Targa: BP330DF
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07]
[03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [04.01.08]
[09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [15.01.01]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.19]

[02.01.10]
[04.01.09]
[15.01.02]
[17.01.03]

[02.02.03]
[04.02.09]
[15.01.03]
[17.02.01]

[02.03.04]
[04.02.21]
[15.01.04]
[17.02.02]

[02.05.01]
[04.02.22]
[15.01.05]
[17.02.03]

[02.06.01]
[07.02.13]
[15.01.06]
[19.12.01]

[02.07.04]
[09.01.07]
[15.01.07]
[19.12.04]

[02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione-rifiuti di cloruro di sodio- grassi animali esausti - altri grassi animali
partite di merce scaduta e/o avariata
[02.03.99] - acque di vegetazione delle olive - reflui liquidi dell'industria di raffinazione degli oli,grassi vegetali e
animali - partire di merce scaduta e/o avariata
[02.04.99] - prodotti della raffinazione dello zucchero - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali
solididi pulizia, calci di defecazione, rifiuti costituiti da pietrisco vagliatura calcare, borlande
[02.06.99] - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali solididi pulizia
[02.07.99] - partite di merce scaduta e/o avariata confezionata, materiali solididi pulizia, vinacce e fecce esauste, calci
di defecazione, rifiuti costituiti da pietrisco vagliatura calcare, borlande
[03.01.99] - fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine - scarti di lavorazione del legno e della produzione di
pannelli e mobili - residui di legno e carta / black liquor
[04.01.99] - accessori di abbigliamento in cuoio e in pelle inutilizzabili; olio di follone;trucioli,ritagli e altri rifuti di
cuoio; rifiuti di smerigliatura,rasatura; rifiuti di cloruro di sodio; - accessori abbigliamento in cuoio e in pelle
inutilizzabili, trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio, rifiuti di smerigliatura, rasatura, olio di follone, rifiuti cloruro di
sodio, carniccio rasatura
[04.02.99] - rifiuti solidi o liquidi derivanti dal trattamento delle fibre tessili,acque di bozzina,acque di
apprettatura,acque con pigmenti e/o tinture,rifiuti derivanti dal trattamento dei reflui di industria tess.
[07.02.99] - manufatti composti da resine termoplastiche solide - resine termoplastiche, termoindurenti, gomme polveri di buffing e cascami di tessuto
[07.07.99] - scarti di pffu di polioli - solidi di pulizia esenti da sostanze pericolose e scarti di pffu di gomma, scarti di
pffu polioli
[09.01.99] - rullini di plastica,scatolette in cartone e confezioni contenenti pellicole e podotti scaduti;
Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
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istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
1-E
Inizio validità: 13/06/2016
Fine Validità: 13/06/2021
Targa: AC38678
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: CK153TN
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: BV855NG
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: CG897SC
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli 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] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
[20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04]
[20.03.06] [20.03.07]
[20.01.99] - cartucce tonner esaurite - gomma ad esclusione di pneumatici
[20.03.99] - rifiuti cimitariali - rifiuti vari abbandonati in aree pubbliche o private ad uso pubblico
Targa: DL477HV
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli 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] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
[20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]
[20.01.99] - cartucce tonner esaurite - gomma ad esclusione di pneumatici
[20.03.99] - rifiuti vari abbandonati in aree pubbliche o private ad uso pubblico - rifiuti cimiteriali
Targa: DN352KE
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AF01964
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per i veicoli 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] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
[20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]
[20.01.99] - cartucce tonner esaurite - gomma ad esclusione di pneumatici
[20.03.99] - rifiuti cimitariali - rifiuti vari abbandonati in aree pubbliche o private ad uso pubblico
Targa: EM006PZ
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli 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] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
[20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]
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[20.01.99] - gomma ad esclusione di pneumatici
[20.03.99] - rifiuti cimitariali - rifiuti vari abbandonati in aree pubbliche o private ad uso pubblico - cartucce tonner
esaurite
Targa: BV057AM
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Rifiuti per i veicoli 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] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02]
[20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]
[20.01.99] - cartucce tonner esaurite - gomma ad esclusione di pneumatici
[20.03.99] - rifiuti vari abbandonati in aree pubbliche o private ad uso pubblico - rifiuti cimitariali
Targa: BP330DF
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli 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] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02]
[20.01.99] - gomma ad esclusione di pneumatici
[20.03.99] - rifiuti vari abbandonati in aree pubbliche o private ad uso pubblico - rifiuti cimitariali
Targa: EN588RH
Categoria veicolo: CISTERNA
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[20.01.08] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.41] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06]

Art. 3
(prescrizioni)
L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o
copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma
3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 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 veicoli 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;
4) E' 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 prov enienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi
che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni;
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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;
6) 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:
A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7) 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;
8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e
regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in
materia di trasporto e di ambiente (come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce
infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4
(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.

MILANO, 13/06/2016
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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