
AIbo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI
Largo Carlo Felice 72

Dlgs 152106

Iscrizione N: CA02876
II Presidente

Della Sezione regionale della Sardegna
dell'Albo nazionale Gestori Ambientali

Visto I'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, il comma 18 che disciplina
I'iscrizione delle imprese che effettuano I'attivita di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate
ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto ed effettivamente awiati al riciclaggio e recupero;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare
I'articolo 6, comma 2,lettera c) e I'articolo l3;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e per le politiche agricole 5 febbraio 1998 recante I'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 3l e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con i Ministri delle attività produttive,
della salute e delle politiche agricole e forestali del 9 aprile 2002 recante indicazioni per la corretta e piena applicazione
del regolamento comunitario n. 255712001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, ed in
particolare I'allegato C;

Vista la comunicazione di inizio attività presentata in data 22104/2010 dall'impresa CDE CENTRO DEMOLIZIONI ED
ECOSERVIZI S.R.L., CF 01317030912, registrata al n. di protocollo 60ll l20l0:

Verificato, che I'impresa è in possesso dei presupposti e dei requisiti richiesti per I'esercizio dell'attività ai sensi
dell'art. 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'articolo 13, del decreto 28 aprile 1998, n. 406
e delle deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sardegna del 07 107 12010 con cui è stata confermata I'iscrizione
all'Albo dell'impresa;

DISPONE
Art. I

(iscrizione)

L'impresa
Denominazione: CDE CENTRO DEMOLIZIONI ED ECOSERVIZI S.R.L.
Con Sede a: NUORO CNU)
Indirizzo: ZONA INDUSTRIALE PRATO SARDO. L.105
CAP: 08100
C. F.: 01317030912

e'iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art.2
(leg ale roppresentante /i)

CANU GIUSEPPE
codice fiscale: CNAGPPS6B I 0F979U
carica: presidente del consiglio di amministrazione

CDE CENTRO DEMOLIZIONI ED ECOSERVIZ S.R.L.
Numero Iscrizione CA02876 Prot. n.10474/2010 del 04/08/2010
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(r esp o ns o b i I e/i t ecn ic o/i)

BRT]NDU LINO
codice fiscale: BRNLNIS ID20B246V
abilitato per lale categoria/e e classe/i:

Elenco mezzi inerenti I' iscrizione

Targa: BT643ZF
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZF A22300005011734

Targa: CDEO1
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: CF458BM
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: V/JME2JRI004 18092 I
Note: SCARRABILE

2 - D

Art. 3
(categorie, tipologie di rífiuti e mezzi utílizzabíti)

Isc rizione Sem plificata

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997,
n.22, avviati al recupero in modo effeffivo ed oggettivo
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

2 - D
Inizio validità: 07 107 12010
Fine Validitìt: 07 107 12015

Elenco mezziz

Targa: BT643ZF
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: CDE0I
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

L I

Rifiuti I mezzr dicati

CDE CENTRO DEMOLIZIONI ED ECOSERVIZI S.R.L.
Numero Iscrizione CA02876 Prot. n.10474/2010 del 04108/2010
Prowedimento di Iscrizione Semplificata

lu mezLr s(,t,rarrr

02.01 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e
frammenti di vetro: rottami di vetro

[16.01.20]

03.02a Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leehe 1r7.04.01
1r7.04.06

u7 .04.021 [ I 7.04.03] ltj .04.041
117.04.071

05.01 parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di
rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa
in sicurezza di cui all'art,46 del Dlgs. 51211997,
n,22 e succ. modifìche e integrazioni e al decreto
legislativo 24 giugno2003,n.209 privati di
pneumatici e delle componenti plastiche
recuperabili

116.0r.061 u6.01.r71 u6.01.l8l u6.01.221
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05.05 marmitte catalitiche esauste contenenti metalli
preziosi

1 1 6 . 0 8 . 0 1 l

05.08 spezzoni di cavo di rame ricoPerto 1 7 . 0 4 . 1 1

05 .16 apparecchi eletff ici, elettrotecnic i ed e lettron ic i ;
rottami elettrici ed elettronici contenenti e non

metalli preziosi

[ 20 .01 .36 ]

06.02 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e

fibre sintetiche
l l 6 . 0 r . 1e l

09.01 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno t7.02.0r

istituita presso

Atbo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIAzu
Largo Carlo Felice 72

Dlgs I 52106

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categ oria 2 - D devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi

esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: CF458BM
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Art.4
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

l) Durante il ffasporto, i rifiuti devono'essere accompagnati da copia del presente prowedimento d'iscrizione corredata

dalla dichiarazione di conformità all'originale resa àaflegale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47, del

D.p.R.28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni;

2)L'attività di trasporto úei rifiuti deve essere svolta nel rispeffo delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. tSZ e delle relative nonne regolamentari e tecniche di attuazione;

3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di

manutenzione ordinaria e sffaordinaria. In particolaie, duranie il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione,

lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriurrita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti

trasiortati da agenti atmosferici;imezzi 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 rifruto all'insediamento di provenienza se il destinatario non 1o riceve; di accertarsi

che il destinatario sia muniio delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

r52.
iy t recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di

bonifica ogni volta che siano destinati àd .rr... ieimpiegati per ffasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve

essere appropriato alle nuove utilizzazioni.

6) E' in ogni caso vietat o utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti

alimentari. Inolffe, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in

relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle carafferistiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere

prowisti 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 - mezzidi presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

7) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 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 ,rugìt. dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o

comunque Pericolosi
g) L'im^baliaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché,

se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

CDE CENTRO DEMOLIZIONI ED ECOSERVIZI S.R.L.
Numero Iscrizione CA02876 Prot. n.1047412010 del 0410812010

Prowedimento di Iscrizione Semplificata
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9) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti devono essere dotati di mezzi per prowedere ad una prima sommariainrtocuizzazione elo al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire daicontenitori, nonché dimezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
l0) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materialiutilizzatiper la loro iaccolta, recupero e riassorbimentodowanno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
1l) n presente prowedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 april e 2006, n.152' Resta fermo I'obbligo dell'impresa di osservare e rispeúare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme edisposizioni applicabili al caso' con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, chesi intendono qui espressamente richiamate e singòtarmente condizionanti la validità e l,efficacia dell,iscrizione.

Art. 5
(ricorso)

Avverso il presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientai, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

improprio al
Roma, od in

Il Segretario
- Dott.ssa Antonella Greco -

CAGLIARI , 04t0812010

Il Presidente
- Dr. Giancarlo Deidda -

" ,

>-{
F{

*{

:

(Firma omessa ai sensi dell'art. J, c.2,D.Lgs. lùl02/93, n.391

ruîrúr rifi riir ri nfl rrÎflttt tfi tt

CDE CENTRO DEMOLIZIONI ED ECOSERVIZI S.R.L.
Numero Iscrizione CA02876 prot. n.10474/2010 det 04/0glà0l0
Prowedimento di Iscrizione Semplificata

Pagina 4 di 4



l/

Atbo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI

Largo Carlo Felice 72
Dlgs 152106

Iscrizione N: CA02876
Il Presidente

della Sezione regionale della Sardegna

dell'Atbo Nazionale Gestori Ambientali

visto I'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n' 152;

Visto il decreto 2g aprile l99g; n. 406 dei Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del

commercio e dell,artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica recante la lisciplina dell'Alùo nazionale delle ì*p..r. che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare

I'articolo 6, comma 2,lettere a) e b);

visto il decreto g ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U.2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto23 aprile 1999

(pubblicato sulla G.U.26 giugno- lggg,n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore

àì1o Stato da parte delle impràse che effettuano I'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 2210412010 registrata al numero di protocollo 601 1/2010

vista la deliberazione della Sezione regionale della sardegna di data llll0l20l0 con la quale e stata accolta la domanda

d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:
5 - F

Dell'impresa cDE CENTRO DEMOLIZIONI ED ECOSERVIZI S.R.L.

Vista la delibera zione della Sezione regionale della Sardegna in data 08/11/2010

con cui sono state accettate le garínzie finanziarie presentate con poltzza f,rdeiussoria assicurativa'/bancaria n'

D1360000 0292 prestate da Arca Assicurazioni S.p.A. per I'importo di Euro 51645'69

per la categoria 5 classe F

DISPONE
Art. 1

(iscrizione)

L'impresa
DCNOMiNAZiONE: CDE CENTRO DEMOLIZIONI ED ECOSERVIZI S'R'L'

Con Sede a: NUORO (NU)

TNdiTiZZO: ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE PRATO SARDO' L.105

C A P :  0 8 1 0 0
C .  F . :  0 1 3 1 7 0 3 0 9 1 2
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art.2
( I e g a le/ì r aP P r e s ent ant e/i)

CANU GIUSEPPE
codice fiscale: CNAGPP868 I 0F979U

carica: presidente del consiglio di amministrazione

( r es p o n s ab ile/i t e cn ic o/i)

BRT]NDU LINO

codice fi scale: BRNLNI5 ID20B246V

abilitato per \ale categotia/e e classe/i:

Elenco mezzi inerenti I' iscrizione:

Targa: BT643ZF

5 - F

CDE CENTRO DEMOLIZIONI ED ECOSERVIZI S.R.L'

Numero Iscrizione cA02876 Prot. n.1416512010 det l2llll20l0

Prowedimento di Iscrizione Ordinaria
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Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZF A22300005011,734

Targa: CDEO1
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: CF458BM
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2JRJ004 I 80921
Note: SCARRABILE

Art. 3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente tratîata inferiore a 3.000 t.

5 - F
Inizio validità: 081 ll 12010
Fine validità: 08/l ll20l5

Elenco mezziz

Targa: BT643ZF
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: CDEOl
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Rifiuti per imezzi sopraindicati

116.01 .04* l  [16 .01 .2r * ]  [16 .06 .01* ]  [16 .08 .07* ]  [20 .0r .23* ]120.01 .33* l  [20 .01 .35* ]

Ai fini dello svolgimento delle auività di cui alla categoria 5 - F devono essere utilizzati
esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: CF458BM
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Art.4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

Fl

H

4
H
H

IIARCA DA EOLLO
f 14,62

Î s",,=i" OUnttOnUf òVSll

tttfu ir fiil ilfiifi nîrfi flir rîrr

per il traino di semirimorchi

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'aftività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152, e delle relative nonne regolamentari e tecniche di attuazione;

CDE CENTRO DEMOLIZIONI ED ECOSERVIZI S.R.L.
Numero Iscrizione C A0287 6
Prowedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.14765/2010 del l2lll l20l0

Pagina 2 di 4



AIbo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI
Largo Carlo Felice 72

Dlgs 152106

Art. 5
(ricorso)

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

al
in

Il Segretario
Dr. Giampiero Uccheddu -

CAGLIARI , I2I I I I2O|O

Il Presidente
- Dr. Giancarlo Deidda -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. 12102193, n.39\

'+*'
, { .

ts*; 
roenz:a #;iTl,'Éf

;ffiMF{

r {

È { tlitttitiir,iffritfiilffftiltll

I'ARCA DA EOIIO

CDE CENTRO DEMOLIZIONI ED ECOSERVIZI S.R.L.
Numero Iscrizione CA02876 Prot. n.14765/2010 del l2lll/2010
Prowedimento di Iscrizione Ordinaria
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