Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDiA

istiruita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato c Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

Numero

d'i~crizione

MI02906
Il Presidente della Sezione regionale della Lombardia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in l'atticolare, il decreto
IL 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglìo del] 9 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
legisbtivo 3 dicembre 20 lO,

Visto, in parlicolare, l'a1ticolo 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 çl1e
svolgono l'attività dì raccolta e trasp0110 dci rifiuti;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Minislri dell'industria, del
commercio e deIPartigianato, dci trasp0l'tì 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 rifìuti. ed in particolare
l'articolo 6) comma 2, lettera a);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell' Albo n. l del 30 genoaio 2003, relativa ai critert e requisiti per
l'iscrizione ali' Albo delleimprese cbe svolgono le attività di raccolta e traspOito dei rifinti, e n. 3 dei 16 luglio 1999, e
successive modifìche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali dcI responsabile tecnico;
Vista la richiesta di revisione presentata in data 19/10/2012 registrala aln\lmero di protocollo 83182/2012)
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia di data 10/1212012 con la quale l'impresa/Ente
PETRILLI S.R.L. è stata iscritta all' Albo nella categoria 4 classe D.
DISPONE

A,r:l. l
(isèrfì'ione)
Denominazione: PETRILLl S.R.L.·
Con Sede a: l'lEVE EMANUELE(MI)
Indirizzo: VIA CLERICI 4
Località: l'lEVE FMANVELE
CA": 20090
C. F.: 08376400159
è iscritta all' Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(Iegllieli rapprese/I/llllle Il)

"ETRILLI DA VIDE
Codice fiscale: PTRDVD60E3IF205S

Carica: amministratore unico
(respol/sablleli temicoli)

pETRJLLI DA VIDE
codice fiscale: PTRDVD60E31F205S
abilitato per la/c categoriale e classe!i:

4- D
Elenco mezzi inerenti J1iscrizione

'T'arga: AC59287
Cotegoria vcicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

''l''rRILLI S.R.L.
Nlllnero Iscl'izìonc M 102906
Provvedimento di Rinnovo
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Targa: AE39732
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: BR212XY
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: CH917DS
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: DC610TY
Categoria veicoio: AUTOCARRO
Targa: MI76469X
Categoria veicolo: A UTOCARI~O

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

Iscrizione Ordinaria
categoria:
4 Raccolta e
classe:
f)

tra~porto

di rifiuti speciali non pericolosi

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. einferio;·e·a 15.000 t.

inizio validità: 10/12/2012
line validità: 10/12/2017

Eietico mezzi:
Targa: MI76469X
Categoria veicoio: AUTOCARRO
Targa: BRll2XY
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: CH917DS
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AC59287
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: DC610TY
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Targa: AE39732
Categoria l'cicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rj{-iuti per i mezzi sopraindìcati
[O 1.0 1.0 l] [O 1.01.02] [O 1.03.06J [01.03.08] [01.03.09] [O 1.04.08] [O 1,04.09] [O 1.04. IO] [01.04.1 i] [01.04.12]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.Q7] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] (02.02.02]
[02.03.05J [02.04.0IJ [02.04.02] [02.04.03]
[0207.02t~J207.03J [02~07.04] [02.07.05]

[02.01.01]
[02.02.03J
[02.05.01J
[03.01.0 I]

[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.0 1.05]

PETRILLJ S.RI..
Numero Iscrizione MI02906
Provvedimento dì Rinnovo
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[0201.03] [02.01.04]
[02.03.01J [02.03.02]
[02.06.01] [02.06.02J
[03.03 ,01][0~.Q3:..o.2]
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[02.01.06] [02.01.07]
[02.03.03] [02.03.04]
[02.06.03] [02.07.01]
[03c02-.0~.'-.'][,,-03,,-.0:..::.3:..::..0",-,7]

_
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[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10J (03.03.11] [04.01.01J [04.01.02] [04.01.04] [04.01.0S] [04.01.06J [04.0l.07]
[04.0108J [04.01.09] [04.02.09J [04.02.10J [04.02.15] [04.02.17J [04.02.20] [04.02.2IJ [04.02.22J [05,01.10]
[OS.01.l3] [05.01.14] [05.01.l6] [05.01.1 TI [05.06.04] [05,07.02] [06,03.14] [06.03.16][06,05.03] [OG.06.03]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.0 I] [06.13,03] [07.0 1.12J [07,02. I 2J [07.02.13] [07,02.15J [07.02. I 7J (07.03.12]
[07.04.12] [070S12] [07,05.14] [07.06.12J [07,07.12] [08,01.12] [08.01.14] [08.01.1G] [08.01.l8J [08.01.20]
[08.02.01] [08.02.02J [08.02,03] [08.03.07J [08.03.08] [08.03.13J [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[08.04.14] [08,04.16] [09.01.07] [09.01.08J [09.0UO] [09,01.12] [10.01.01] [10.01.02J [10.01.03] [10,01.05]
[1001.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19J [10,01.21] [10.01.23] [10,0l.24] [10.01.25J [1001.26] [10.02.0IJ
[10.02.02] [10,02.08J [10.02.10] [10.02.12] [10,02,14] [10,02.15] [10,03.02] [10.0305J [10.03.16] [10.03.18]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] 110.03.26] [10.03.28] [10,03.30J [10.04.IOJ [10.05.01] [10.05.04] [10.05,09J
[IO.OS.IIJ [10.06.01] [10.06.02J [10.06.04J [10.06.10J [10,07.01] [10.07.02J [10.07.03] [10.07.04] [10,07.05]
[1O,07.08J [10.08,04] [10,08.09] [10.08,1 Il [10,08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10,09.03]
[10.09.06] [10.09,08J [10,09.10] [10,09.12] [10.09.14J [1O,09,16J [10.10.03] [10.l0.06J [10.1(),08J [10.10.10]
[10.10.] 2] [IO, 10,14] [I 0.10.16J [10.11.03] [10,11.05] [10.11.10] [10,11.12] [l0.11.I4J [10.11.16] [10.1I.18J
[10.11.20J [10.12.01] [10,12.03] [10.12.05J (l0.12.06J [10.12,08J [10.12.10] [10,12.12J [10.12.13] [10,13.01]
Il 0.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [IO 13.10] [10.13 I I] [10.13,13] [10.13. 14J [11.01.10] [11.01.12] [1101.14]
111.02.03J 111.02,061 [11.05.01] [11.05.02J [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03J [12.01.04] [12.01.0SJ (l2,01.l3]
[12.01.15J [I2.01.17J [12.01.21] [IS.01011 [15.01.02] [15.01.03] [15.0104] [15.01.05]115.01.06J [15.01.07]
[15.0109] [15,02,03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16J [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] [l6.10.02J [16.10.04J [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17,01.01] [17.01.02]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.0 I] [17.02,02] [17.02.03] [17.03.02] [17.Q4.0 [17.04.02] [17.04.03] [17,04.04J
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.111 [17.05.04J [17.05,06] [17.0S.08] [17.06.04] [17,08,02] [17.09.04]
118.01.01] [18.01.02] [18.01.04J [18.0107] [l8.01.09]Jl?,q4,01] [18.02.03] [18,02.06] [18.02.08] [19.01.02]
[19.0 I. 12J [19.01.14] [19.0 1.I6J f 19.01.18] [19.01.1 9][lQ.Q2,03 J [l9.Q2,06][19 .02, I OJ [19.03.05] [19.03 .07]
[19,0401] [19.04.04J [19.05.0IJ [l9.05.02J [19.05.03] [1906.03J 119.06.04:1 [19,06,05] [19.06.06] [19.07.03]
[19.08.0 l) [19.08.02] [19.08.05][19.08.09] [19.08,12] [19;08.) 4](1@.09:0 1J[19.D9.02] [19.09,03] [19.09.04]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.0IJ(19:10,02] [19,10.04] [191O,06'J [19,11.06] [19:12,01] [19. 12,02J[10_12.03]
[19.12.041 [19,12.05] [19.12.07] [19.12.08J [19.12.09] [19.12.10] [19,12.12] (19.13.02] [1.9:j}:qilJ'[ltl~lì(\]
[191308]
,
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Siti di ricovero mezzi:
PIEVE EMANUELE (MI) - VIA CLERICI 4
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Art. 4
(prescrizioni)
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La ditta è tenuta ad osservare te seguenti prescrizioni:
l) Durante il lrasporto ì rHìuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o
copia dci provvedimento corredata dalla dichiarazione dì conformitA all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi
dell'articolo 47 dei 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 deJIe relative norme regolamentari e tecniche di attuazione l e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dal!a perizia giul'ata, deve essere garantita con interventi periodici di
m(lnutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve eS5ere impedita la dispersione,
lo sgocciolamento dei rhìuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti
trasportati da agenti atmosferici; j mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di
trasporto c, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili
destinati a contenere i rifiuti.
-1) Et fatto obbligo al trasportatore di sinceral'si dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinataria prima di iniziare il
trasporto c, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accettarsi
che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 20U6, n.
IS2;
5) Durante il trasporto dei rifiutI sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni
PETIULLI S.R.L.
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che disciplinano la gestione di questa categoria cii rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutcla sanitaria e
mnbicntale suila gestione dei rifiutì sanitari a rischio infettivo.
6) I recipienti, fissi c 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 utilizzazionì.

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi c recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il traspOito di prodotti
alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in
relazione alle proprìetà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere

provvisti di:
A ~ idonee chiusure per impedire la fuoriuscita dcI contenuto;
B ~ accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza ie operazioni di riempimento e
svuota mento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le oper~zioni di n1ovimentazìone.
8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 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 rifiutì non pericolosi che tra loro
risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla fOInJazìone di prodotti esplosivi, infiammabili o
comunque pericolosi;
9) L'imballaggio ed il traspOlto dei rifiuti non pericolosì devono rispettare le norme previste dalla disciplina
sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il traspOlto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il tTasporlo dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposìzioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di me!aUo o un'etichetta adesiva 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 pat1e
posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio)n~Jnovibil~ J;l foIldo giallo aventi le mìsure di cm 15xl5,
recante la lettera "R" di colore nero alta cm lO, larga'çin 8,,,,,COIl larglic7..za ~eJ 's,çgno di cm l,S. Le etichette devono
resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro
collocazione deve permettere sempre un~,chia~a,e immedHlla Jeguxa:. , .:' " \ 'c;"~ ~:
Devono altresì essere rispettate, sedei caso, Jeedisposlzioni pl'eviste:in<mfltel'ia di traSporto delle merci pericolose
J O) I veicoli adibiti al trasporto eleì rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima
sommaria illllocuizzazionee/o al.contenimento della ~i~p~rfiqn~ 4e;i ~!fiutì ,?he do-y~s~erp,:acddentalmente fuorjuscire
dai contenitori, nonché di mezzi diprotezione-individualéper:il>pèrsàriale addetto-al trasp'orto.
11) In caso di spandimcnto accidentale dei rifiuti materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbhnento
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per j rifiuti e insieme agli stessi.
J2) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fiui e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. 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 delriscrizione.

r

Art. 5
(ricol'so)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entJ·;-.3q~~ dal JÌcevlmcnto, l'ÌCorso gerarchico improprio al
Comitato NaZIOnale dell'Albo Nazionale Gestori AmbieJlJàJi"'~'YJ~,~riSIOforo Colombo, 44 ~ 00147 Roma, od 111
alternativa entro 60 gg alla competente SezlOnè del Tllbunale AiMm)i (Jallvo Regionale.
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