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Iscrizione N: NAl4482
Il Presidente
della Sezione regionale della Campania
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto l'articolo2l2 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152;
Visto, in particolare, I'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede
I'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, nonche le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;
Visto il decreto 3 giugno 2014n. 120 del Ministero delì'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, I'articolo
6, comma 1, lettera a);
Visto, in particolare, l'arlicolo 16, comma l, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014,n.720 che regola
I'iscrizione con procedura semplificata;
Visto I'allegato "8" alla deliberazìone del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante
modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;
Vista la comunicazione dell'iscrizione presentata in data 0610312015 registrata al numero di protocollo 4219/2015'
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 26105/2015 con la quale è stata accolta la
domanda d'iscrizione all'Albo nella cateqoria 2-bis dell'impresa STP S.R.L.;

DISPONE

Art.

1

(iscrizione)
L'impresa / Ente:
Denominazione: STP S.R.L.
Con Sede a: CANCELLO ED ARNONE (CE)
lndirizzo'. VIA MARIA SS. DELLE GRAZIE, 57

CAP: 81030
Codice Fiscale: 02902440615
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è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2bis.

Inizio validitèt:
Fine validità:

26 I 05 120 | 5

26105 12025

Attività svolta/e dall' impresa:
-IMPRESA DI DERATTIZZAZTONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, SISTEMAZIONE VERDE

PUBBLICO E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA
DE,RATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, PULIZIA E PRODOTTO PER LA CASA E MONOUSI. DAL
22.04.20T0 -L'ESERCIZIO DELL'INDUSTRIA EDTLIZIA, PER LA COSTRUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E
LA RIATTAZIONE, DI IMMOBILI, SIA PER CIVILI ABITAZIONI CHE PER IMPIANTI ED ESERCIZI
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E AGzuCOLI, DEMOLIZIONE E LAVORI DI FINITURA DI IMMOBILI,
EDIFICI CON STRUTTURA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO, CARPENTERIA METALLICA E
STRUTTURA PREFABBRICATA, DESTINATI AD USO CNILE, INDUSTRIALE, SPORTIVO;
REALIZZAZIONE DI OPERE SPECIALI IN CEMENTO ARMATO;REALIZZAZIONE E MANUTENZIONBE DI
STRADE, PONTI, DIGHE, GALLERIE, ACQUEDOTTI E FOGNATURE, OPERE DI BONIFICA E
TRASFORMAZIONE FON DIARIA : RE ALIZZ AZIONE DI OPERE SPECIALI VAzuE QUALI
CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI ED OPERE SPECIALI DEL SOTTOSUOLO, IMPERMEALIZZAZIONE DEl
TERRENI. FONDAZIONI SPECIALI, RIMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE A VERDE. LE ATTIVITA'
DI CUI AL DECRETO 22 GENNAIO 2008 N.37 E SEGNATAMENTE:A) IMPIANTI DI PRODUZIONE,
STP S.R.L.
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TRASPORTO, DISTzuBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA,IMPIANTI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCAzuCHE ATMOSFERICHE,IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE,
CANCELLI E BARzuERE;B) IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, ANTENNE ED IMPIANTI ELETTRONICI IN
GENERE;C) IMPIANTI DI zuSCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZLOI]B, DI CONDIZIONAMENTO E DI
REFzuGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA E SPECIE, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI
PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI
LOCALI;D) IMPIANTI IDRICI E SANITAzu DI QUALSIASI NATURA E SPECIE;E) IMPIANTI PER LA
DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO, COMPRESE LE OPERE DI
EVACUAZIONE E DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI
LOCALI; G) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO.

Art.2
(tipologie di rifiuti

e

veicoli utilizzabili)

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi
Codice di cui all'elenco europeo dei rihuti

[15.01.01][1s.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.0s] [15.0r.06] u5.01.071 [15.01.09] [15.02.03] [17.01.01]
[17.01.02] u7.01.031 [17.01.07] 1r7.02.011117.02.0211r7.02.031u7.03.021[17.04.01] 117.04.021[17.04.03]
117.04.041[l7.04.0s] [17.04.06] U7.04.0711r7.04.tl1 [17.05.04] [17.05.06] u7.05.081 117.06.041[17.08.02]
117

.09.041

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

cz639VW
DC388XE
DG753GS

Art.3
(prescrizioni)
L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
l. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione
corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante delf impresa ai sensi
dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4451'
2. L'attività di trasporto dei rihuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile
2006,n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti a1 trasporto di rifiuti 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 traspoftati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti
ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei
recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rihuti da parle del destinatario prima di iniziare
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

5.
6.
7.

It

aprile 2006, n. 152.

il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche
disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con parlicolare riferimento alle norme di
tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
I recipienti, fissi e 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 uîilizzazioni.
E' in ogni caso vietato uÍilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di
Durante
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tre' i recipienti mobili destinati a contenere i
rifiuti devono possedere adeguati requisiti di
alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche
di pericolosita-ael'rinuti contenuti e

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita
contenuto:
"
B - accessori e dispositivi atti ad effettuaredel
in condizioni di sicurezza re operazioni di riempimento
svuotamento;

e

c

8

- mezzi di presa
q.r r.lg:.." sicure ed agevoli le operazioni di moviment azione.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
rszier decretó r.giriuiìuo'tsztoa,è vietato il trasporto
contemporaneo
su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi
o.di rifiuti p.óororl . ,inutl non pericolosi óhe
tra
loro risultino
suscettibili di realire dando luogo alla formazione
di prodoni

:Hilt*#.,:fff

esplosivi, infiammabili o

aventi le misure di cm
el segno di cm 1,5. Le
stanziali alterazioni; in

sposizioni previste in materia di trasporto
delle merci

l0

IL
l2

Art.4
.

Avverso il presente provvedimento' è ammesso,
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale
Gestori

altemativa entro 60 gg. alla competente Sezione

icevimento, ricorso gerarchico improprio
al
toforo Colombo,44 _ 00147 Roma, od in

del

tivo Regionale.

>..

J-1
NAPOLI, 03/06t2015

Il Segretario

Il Presidente

- Gerardo Pepe -

(Firma omessa ai

- Comm. Pietro Russo -

c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.391
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