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Iscrizione N: PG04395 
 

Il Presidente 
della Sezione regionale dell'Umbria  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
Visto

i raccolta e trasporto dei rifiuti; 
Visto il decreto 3 giugno 2014
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 part
6, comma 1, lettera a); 
Viste 

rifiuti, e  n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;  
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 31/01/2020 registrata al numero di protocollo 525/2020; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria in data 26/05/2020 con la quale è stata accolta la domanda di 
A.T. DUE S.R.L. nella categoria 4 classe B. 

 

DISPONE 
 

Art. 1 
(iscrizione) 

 
 

Denominazione: A.T. DUE S.R.L. 
Con Sede a: GUBBIO (PG) 
Indirizzo: VIA TIFERNATE, 204/A 
CAP: 06024 
C. F.: 02586050540 
 

 
 
Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t. 

4 - B 

 
 
Inizio validità: 09/06/2020 
Fine Validità: 09/06/2025 

 

Responsabile/i tecnico/i: 

 

BORIOSI MARCO 

codice fiscale: BRSMRC71C20C745J 
abilitato per la/e categoria/e e classe/i: 

4 - B 
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NANNI LAURA 

codice fiscale: NNNLRA70E43D786W 
abilitato per la/e categoria/e e classe/i: 

4 - B 
 
 
Elenco veicoli inerenti l'iscrizione: 
 
Targa: AA32416 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AB79100 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AB79116 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AB89972 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC50103 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC50104 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC50105 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC50106 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC50107 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC50108 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC50109 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
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Targa: AC50553 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC50601 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC50646 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC50647 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZA9SL900R00D86134 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC64248 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC89615 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZB3773A37TSZ44181 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AC89853 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AD12359 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: ZA9STCR5604B34025 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AD16751 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AD24034 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: ZA9STCR5605B34063 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AD34076 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZA9T3STAL00C86068 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AD42505 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
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Targa: AD42659 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AD42747 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AD82456 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AE37148 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZA9T3STAL00C86180 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AE37149 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZA9T3STAL00C86181 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AG04755 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: ZA9S39A67BAF23204 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AG04756 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: ZA9S39A67BAF23205 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AH14471 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZLK3STL38DSS00938 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: AH14472 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZLK3STL38DSS00937 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: EP952PP 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: EX216PF 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB9634031L920097 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: FC741CB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310024752 
Titolo di disponibilità: Leasing   
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Targa: FC772CB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310024754 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FC830TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310036137 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FC831TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310036131 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FC832TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310036135 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FC833TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310036133 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FC859TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310036140 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FC860TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310036139 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FC881CB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: OCWDB03EST025KF 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FC909TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310041188 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FC910TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310041189 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FD804HH 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310041182 
Titolo di disponibilità: Leasing   
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Targa: FF763NM 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310132543 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FF764NM 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310132542 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FG999YY 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDB96340310132540 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FM417NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WMA06XZZ0JM773511 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FM418NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WMA06XZZ4JM773611 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FM751NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62AT70C394466 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FM752NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62AT50C394465 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FM753NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62AT30C394464 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FM754NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62AT10C394463 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FM771NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62ATX0C394459 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FM772NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62AT60C394460 
Titolo di disponibilità: Leasing   
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Targa: FM773NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62AT80C394461 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FM774NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62ATX0C394462 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FM775NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62AT00C394731 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FM776NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62AT20C394732 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FM777NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62AT40C394733 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FP917SN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDF9634031C003919 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FP918SN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDF9634031C003925 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FP919SN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDF9634031C003922 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FP920SN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDF9634031C003926 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FP993SN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDF9634031C003923 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: FP994SN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WDF9634031C003924 
Titolo di disponibilità: Leasing   
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Targa: FT409PB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62AT30C407147 
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 16/02/2024 
 
Targa: FT410PB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMMG2AT30C406919 
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 16/02/2024 
 
Targa: FT411PB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMMG2AT40C406783 
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 16/02/2024 
 
Targa: FT412PB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62AT60C407045 
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 16/02/2024 
 
Targa: FT413PB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62ATX0C406920 
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 16/02/2024 
 
Targa: FT414PB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMM62AT60C406784 
Titolo di disponibilità: Locazione  
Data scadenza: 16/02/2024 
 
Targa: FX717YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: W1T9634031C020932 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: FX718YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: W1T9634031C020882 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: FX729YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: W1T9634031C020896 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: FX730YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: W1T9634031C020880 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
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Targa: FX731YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: W1T9634031C020897 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: FX732YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: W1T9634031C020878 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: FX774YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: W1T9634031C020881 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: FX775YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: W1T9634031C020898 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: FX824YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: W1T9634031C020900 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: FX825YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: W1T9634031C020879 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: GA908DH 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMMG2ATZ0C428064 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: GA909DH 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE  
Numero di telaio: WJMMG2ATZ0C428065 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: XA016KP 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: WSK00000001306969 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA017KP 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: WSK00000001306970 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA018KP 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: WSK00000001306971 
Titolo di disponibilità: Leasing   
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Targa: XA019KP 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: WSK00000001306972 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA020KP 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: WSK00000001306973 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA116KD 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZA9SL900P00D86232 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: XA168LS 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZA9380SP600J55958 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: XA169LJ 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZA9T3STAL00C86179 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: XA169LS 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZA9380SP600J55959 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: XA273HF 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZHZSL105RH0015371 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA274HF 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZHZSL105RH0015411 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA275HF 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZHZSL300RH0015318 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA276HF 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZHZSL900RH0015317 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA401KH 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZB3773A37TSZ44254 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
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Targa: XA516KH 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: ZA9STCR5605B24045 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: XA673DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZLKT3TL380ES002135 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA674DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZLK3TL380ES002136 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA675DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZLK3TL380ES002137 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA676DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZLK3TL380ES002138 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA677DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZLK3TL380ES002139 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA678DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZLK3TL380ES002140 
Titolo di disponibilità: Leasing   
 
Targa: XA729DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: ZA9GLABZ2EMD65690 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: XA743GE 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: ZA9STCR5600B34114 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: XA744GE 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZA9SL900P00D86209 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: XA775AM 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZHZSL105RD0011202 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
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Targa: XA795GN 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZB3773A37TSZ44750 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: XA808KE 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZA9SL900R00D86133 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: XA884GX 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZA9SL900P00D86208 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: XA983HY 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: ZB3773A37TSZ44751 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
 

Art. 2 
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili) 

 
 
Elenco veicoli per gruppi di CER: 

 
 
Targa: AC64248 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
 
Rifiuti per i veicoli sopraindicati 
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [05.01.14] [05.01.16] 
[05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.02.13] 
[07.02.15] [08.02.01] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.24] 
[10.01.25] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.28] 
[10.03.30] [10.05.01] [10.05.04] [10.06.01] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.03] [10.07.04] [10.08.04] [10.08.09] 
[10.08.13] [10.08.16] [10.09.03] [10.09.10] [10.09.12] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.11.03] [10.11.05] 
[10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.12.03] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.10] [11.05.02] [12.01.02] [12.01.04] 
[12.01.05] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [17.01.01] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] 
[19.08.02] [19.10.04] 
 
 
Targa: AD16751 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
 
Targa: XA729DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
 
Rifiuti per i veicoli sopraindicati 
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.06.04] 
[05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.02.13] [07.02.15] 
[08.02.01] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.24] [10.01.25] 
[10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.28] [10.03.30] 
[10.05.01] [10.05.04] [10.06.01] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.03] [10.07.04] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.13] 
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[10.08.16] [10.09.03] [10.09.10] [10.09.12] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.12.03] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.10] [11.05.02] [12.01.02] [12.01.04] [12.01.05] 
[16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [17.01.01] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.08.02] 
[19.10.04] 
 
 
Targa: AG04755 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
 
Targa: AG04756 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
 
Targa: AD24034 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
 
Targa: XA516KH 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
 
Targa: XA743GE 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
 
Targa: AD12359 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
 
Rifiuti per i veicoli sopraindicati 
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.06.04] 
[05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.02.13] [07.02.15] 
[08.02.01] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.24] [10.01.25] 
[10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.28] [10.03.30] 
[10.05.01] [10.05.04] [10.06.01] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.03] [10.07.04] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.13] 
[10.08.16] [10.09.03] [10.09.10] [10.09.12] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.12] 
[10.11.14] [10.11.16] [10.12.03] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.10] [11.05.02] [12.01.02] [12.01.04] [12.01.05] 
[16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [17.01.01] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.08.02] 
[19.10.04] 
 
 
Targa: AD82456 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
 
Targa: AC50601 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
 
Targa: AC50553 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 
 
Rifiuti per i veicoli sopraindicati 
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.06.04] 
[05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.02.13] [07.02.15] 
[08.02.01] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.24] [10.01.25] 
[10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.28] [10.03.30] 
[10.05.01] [10.05.04] [10.06.01] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.03] [10.07.04] [10.08.09] [10.08.13] [10.08.16] 
[10.09.03] [10.09.10] [10.09.12] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.12] [10.11.14] 
[10.11.16] [10.12.03] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.10] [11.05.02] [12.01.02] [12.01.04] [12.01.05] [16.03.04] 
[16.03.06] [16.05.09] [17.01.01] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.08.02] [19.10.04] 
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Targa: AC89615 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Rifiuti per i veicoli 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] 
[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] [20.01.08] [20.01.25] 

[10.02.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi 

[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi. 

[12.01.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi 
 
 
Targa: XA020KP 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA019KP 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA018KP 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA017KP 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
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Targa: XA016KP 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA169LJ 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA169LS 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA168LS 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Rifiuti per i veicoli 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] 
[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] [20.01.08] [20.01.25] 

[10.02.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi 

[10.08.99] - cascami  di  lavorazione  di  metalli  non  ferrosi 

[12.01.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi 
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Targa: AC50647 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AD34076 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Rifiuti per i veicoli 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] 
[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] [20.01.08] [20.01.25] 

[10.02.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi 

[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi - cascami  di  lavorazione  di  metalli  non  ferrosi 

[12.01.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi 
 
 
Targa: XA673DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA674DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA675DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
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Targa: XA676DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA677DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA678DC 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Rifiuti per i veicoli 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] [08.03.08] [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] [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] 
[20.01.08] [20.01.25] 

[10.02.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi 

[10.08.99] - cascami di lavorazione metalli non ferrosi 

[12.01.99] - cascami di lavorazione metalli ferrosi e non ferrosi 
 
 
Targa: XA276HF 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
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Targa: XA275HF 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA274HF 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA273HF 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Rifiuti per i veicoli 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] [08.03.08] [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] [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] 
[20.01.08] [20.01.25] 

[10.02.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi 

[10.08.99] - cascami  di  lavorazione  di  metalli  non  ferrosi 

[12.01.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi 
 
 
Targa: XA775AM 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AE37149 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
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Rifiuti per i veicoli 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] [08.03.08] [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] [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] [19.08.12] [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] [20.01.08] 
[20.01.25] 

[10.02.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi 

[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi. 

[12.01.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi 
 
 
Targa: AB89972 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA744GE 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AC50103 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AC50104 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
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Targa: AC50105 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AC50106 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AC50107 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AC50108 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AC50109 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AC50646 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA808KE 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AC89853 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AD42505 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA884GX 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA116KD 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AH14471 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AH14472 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Rifiuti per i veicoli 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] [08.03.08] [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] 
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[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] [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] [19.08.12] [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] [20.01.08] 
[20.01.25] 

[10.02.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi 

[10.08.99] - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi 

[12.01.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi 
 
 
Targa: AE37148 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Rifiuti per i veicoli 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] 
[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] 
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[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] [20.01.08] [20.01.25] 
 
 
Targa: XA983HY 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA795GN 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AA32416 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AB79100 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AB79116 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: XA401KH 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AD42659 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Targa: AD42747 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
 
Rifiuti per i veicoli 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] [08.03.08] [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] [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] 
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[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] [19.08.12] [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] [20.01.08] 
[20.01.25] 

 
 
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - B devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi 
esclusivamente i seguenti trattori stradali: 
 
Targa: EP952PP 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: EX216PF 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FC881CB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FC772CB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FC741CB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FD804HH 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FC910TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FC909TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FC860TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FC859TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FC833TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FC832TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
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Targa: FC831TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FC830TD 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FG999YY 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FF764NM 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FF763NM 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM418NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM417NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM777NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM776NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM775NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM774NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM773NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM772NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM771NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM754NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM753NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM752NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FM751NN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FP994SN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
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Targa: FP993SN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FP920SN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FP919SN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FP918SN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FP917SN 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FT414PB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FT412PB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FT413PB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FT411PB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FT410PB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FT409PB 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FX732YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FX731YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FX730YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FX729YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FX718YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FX717YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FX774YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
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Targa: FX775YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FX825YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: FX824YR 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: GA909DH 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 
 
Targa: GA908DH 
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE 

 
 
 

Art. 3 
(prescrizioni) 

 
 

 

1) 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, 
con la quale si attesta che il 

 
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 5 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;  

il 
trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi 
che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 e successive modificazioni e integrazioni; 

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizion i 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. 
regolamentari nonché delle disposizioni amministrative app licabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in 

infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014. 
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Art. 4 
(ricorso) 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
 

PERUGIA, 09/06/2020 
 

Il Segretario Il Presidente 
- Dott.ssa Paola Meleti - - Ing. Giorgio Mencaroni - 

 
 

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n.159194 del 22/11/2001  )  
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Iscrizione N: PG04395
 

Il Presidente 
della Sezione regionale dell'Umbria  

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, 

 
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 d elle garanzie finanziarie a favore 

 
Vista ero di protocollo 
4904/2020; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria in data 09/09/2020 con la quale è stata accolta la domanda di 

 
4 - B - dal 09/06/2020 al 09/06/2025 

 
A.T. DUE S.R.L. 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

 
Art. 1 

 
Denominazione: A.T. DUE S.R.L. 
Con Sede a: GUBBIO (PG) 
Indirizzo: VIA TIFERNATE, 204/A 
CAP: 06024 
C. F.: 02586050540 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 
Mezzi: 
 
Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: XA052NE 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
Numero di telaio: ZA9380SP611J55005 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

 
Targa: XA053NE 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
Numero di telaio: ZA9380SP611J55012 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

 
 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA 
Via Cacciatori delle Alpi, 42 

06121 PERUGIA (PG) 
 

 

 

A.T. DUE S.R.L. 
Numero Iscrizione PG04395 Prot. n.5271/2020 del 11/09/2020  
Provvedimento di Modifica 
 

Pagina 2 di 3 

 
 
Categorie e Classi: 
 
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.) 
 
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 
Targa: XA053NE 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
Numero di telaio: ZA9380SP611J55012 

 
Targa: XA052NE 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
Numero di telaio: ZA9380SP611J55005 
 
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] 
[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] [20.01.08] [20.01.25] 

[10.02.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi 

[10.08.99] - cascami  di  lavorazione  di  metalli  non  ferrosi 

[12.01.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi 
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Art. 2 
 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 2147/2020 del 
09/06/2020 che si intendono qui integralmente riportate. 
 
 

Art. 3 
(ricorso) 

 
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 

 00147 Roma, od in 
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
 

PERUGIA, 11/09/2020 
 

Il Segretario Il Presidente 
- Dott.ssa Paola Meleti - - Ing. Giorgio Mencaroni - 

 
 

 
 

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n.159194 del 22/11/2001  ) 
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Iscrizione N: PG04395 

Il Presidente 
della Sezione regionale dell'Umbria  

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, 

) 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  
Vista 
6555/2020; 
Vista 
6770/2020; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria in data 24/11/2020 con la quale è stata accolta la domanda di 
variazione del  

1 Ordinaria - E - dal 23/10/2019 al 23/10/2024 
4 - B - dal 09/06/2020 al 09/06/2025 

 A.T. DUE S.R.L. 
 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 
 
Denominazione: A.T. DUE S.R.L. 
Con Sede a: GUBBIO (PG) 
Indirizzo: VIA TIFERNATE, 204/A 
CAP: 06024 
C. F.: 02586050540 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 
Mezzi: 
 
Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: AB90867 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
Numero di telaio: ZA9SL900P00D86231 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
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Categorie e Classi: 
 
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 
Classe E (popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti) 
 
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 
Targa: AB90867 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
Numero di telaio: ZA9SL900P00D86231 

 
 
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] [20.01.25] [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] [20.03.06] 
[20.03.07] 

[08.03.18] - 
maggio 2009 

[16.01.03] - 
maggio 2009 

[16.02.16] - 
maggio 2009 

[16.05.05] - 
maggio 2009 

[17.01.07] - 
maggio 2009 

[17.09.04] - 
maggio 2009 

 
 
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.) 
 
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 
Targa: AB90867 
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
Numero di telaio: ZA9SL900P00D86231 

 
 
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] 
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[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] 
[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] [20.01.08] [20.01.25] 

[10.02.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi 

[10.08.99] - cascami  di  lavorazione  di  metalli  non  ferrosi 

[12.01.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi 

 
 
 

Art. 2 
 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 2147/2020 del 
09/06/2020 che si intendono qui integralmente riportate. 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimen to di iscrizione Prot. N° 5765/2019 del 
23/10/2019 che si intendono qui integralmente riportate. 
 
 

Art. 3 
(ricorso) 

 
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 

 00147 Roma, od in 
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

PERUGIA, 25/11/2020 
 

Il Segretario Il Presidente 
- Dott.ssa Paola Meleti - - Ing. Giorgio Mencaroni - 

 
 

 
 

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n.159194 del 22/11/2001  )  
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