
Albo Nazionale Gestori Ambientali'ì StrZIONE REGIONALE DELLA. LOMBARDIA
is$Juita ai sensi del d.ìgs 15212006 presso la Camera di Conìmercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

Via Me.avigli, 9/B
20123 MTLANO (MD

Iscrizione N: MIo1245
Il Presidente

della Sezione iegionale della Lombardia
dell'A]bo Nazionale Gestori Ambientali

Visto i1 decrelo Legislativo I apriLe 2006, n. I52i
visto, in panicolare, l afiicolo 212. comna 5, del decreto legislativo 3 apdle 2006, n. I52, che individua tra le inprese
c gìi enti renuti ad ìscrhersi all Aìbo nazionaìe gestori anlbìenlali. in prosieguo denominato Albo, le imprese che
\Jìgur ., .,, \ ir; J r ccoìr. . r r, dci r 'ì i

Visto, altresi, il comma l0 dell anicoìo 212 del D Lgs. 152'06. come sostituilo dalì ariìcolo 25. corìnna 1. leitera c),
del D. Lgs. 205,110. il qnale prevede che l'ìscrìzione all 

^lbo 
per le arlività di |ac.oìtl] c lraspono deiriiìnri pericolosi è

subordìnata alla prestazione di ìdonee garanzìe finanziarie a farore dello Stato:
Yisto il decreto 3 sixgno 201.1, n. 120 del Nlinisrero dellambienie, di conccflo con il Nlinislro dello sviluppo
economico e il Ministro delle inliastrutture e dcitrarportì, rècanre ì1 Regolarneìrto per la definizione deìle altribuzìonie
delle nrodalità di organizzazione dell'Aìbo nazioriale dei gesrori ambjentali, del requìsi1ì lecnici c linanziari deìle
ìnrprese e dei rcsponsabìli tecnlci, dei termhi e delle modalità di iscrizione e dei rcÌatili dirittì annxalì. e. in panicoLare,

I'anicolo 6. conrn,a l. letrere a) e b):
Yisto il decreto d.l l\.ljnistero dell anrbjente e della tutela d.ì t.ritorio e del mare 8 otobre 1996 pubblicalo sulla
Gazzetta Ufficlale deì2 gennsio 1997... l. Ìnodjficato co. d.crcro 2i apriÌe 1999, pubbljcato sulla Gazzelta Ufficiaìe
del 26 giugno 1999. n. 1,18. recaù1e le modalità dj tresrazjoù. dcllc garanzie finanzìarie e falore deìkr Stato da pane

delle imprese che effeftuano lattività di n aspofio dej rlfiuli e. in panìcolare l'anicoLo :. conùa ir
Visto il D.l.gs. n. 152del03101,2006,inpafiicolarelan.212,co.1 a i in base al quale le garà.zie finanziàri. dic'ri
sopra sono ridotte del50 per cento per le inprese registraie aiseDsi deìr.goìanrenlo CE r.76112001. dell']arlanìento
europeo e deì Consiglio del l9 nìarzo 2001 (Emat e del 40 per cento nel caso di nÌprcse in possesso della
ccÌlificazioneambienlaleai sensi dcììanoflraUni[. lso I1001
Viste ìc delìberazioni dcl Co itato n.rzionale dell Albo .. I dcl l0 gennaìo 2003, conÌe modificata daìla delìberazjonc
n. 6 del 12 dlcembre 2012. relati\a ai crileììe rcquisitipcr ì ilcrizione all'^lbo delie imprese che slolgono le a(ìvità dl
ràccoìla c lrasporto d.i rifiuli, c .. 3 dcl 16 luglio 1999. c succesqive modifiche e integrarioni, reìatira ai rcquisilj

trofe§sioùaìi dcl rcsponsabiìc tecnlcoi
Vistr ìa richicsta di rinnovo presenlàla in data 26/l l/2015 regisrrata aì numero di protocolìo 57420/2015

Co nsidera to che l'impresa ha d ich iaralo chc ìa quantilà an nua d i rifiuli urbani perico losi tratlati sarà d i | 500 tonne llate;
Visrr ìa delìberazìone della Sezioùe rcgioù.ìle dclla Lombardia ìn data 1U03/2016 con ìa quàlc ò nata accolra la
domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 1 cìassc F dell' imprcsar Ente DECOIIAN SRL;
Visia la deliberzzione della Sezione regionaìe della Lombardja con cui sono slale accetlate le Saranzìe tjnanziarie
presedate con poLizza tìdeiussoria assicurativaifideiussione bancarja n. 167.{.00.27.2799689957 prestate da SACtr BT
S.P.A. ler Linrtofio di Euro 30987,{l irÌ quanro in possesso di ceÌtificazione Uni En lso I.1001 vaLjda lìno al
29,/01/2018 per la categorìa l classeF; per le quantità annue compìessi\amente dichiarare di 1500 lonnellale dirifiuli
peicolosi dell'impresa/Ente DECONIAN SRL.

DISPONE
Art. 1

L'irnpresa/ Ente
Denominazione: DECOItlAN SRL
Con Sede a MIL,^NO (MI)
Indirizzo: Vl^ SETTE\fBRINI 0001
Località: NIILANO
CAPi20100
C. F.: 05071700156

è iscrilta all'Aìbo nazionale gesrori ambientali rella calegoria e cìassc:

Categoria: Raccoìla c trasporto dìrilìuri urìrani

EURo3zi o&PER BotLo
ASSOLTO V RTUALIMENTE AI SENS

DELL'AUTOIìiZZAZIONE N 3/477412000
DEL 19/07/2000

DECOMAN SRL
Nùmero Iscrizione MI0l245
Prowedimenro di Rinnovo

Prot. n.l6l67/2016 deì 0l/01/2016
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

islituita ai sen si del d.lgs 1 5 2/20 06 presso ia Camera d i Commerc io trdusiria AÌ !iglanab c Ag.ico llur a di NTILANO
Vìa NIeravigli.9,/B

20121 MILANO lMl)

Classer popolazione complessivamente servita inferÌore a 5.000 abitanÌì
1-F

Quantità di rjlìuti urbanì pericolosi 1500 tonnclìarc annuc

trizio validila: i l,'0:ll0l6
Fine Validirà: i 1101,2021

Respo sahikn tucnicon:

COLOI!lBIN] AURELIO
codice fi ssaìei CI-\'f Rl.Ai;l{28E3 l3X
abiljlato ter ìa,e categoria/e e classe/i:

1-F

trlenco !eicoli inerenti I'iscrizione:

Targar Atr01963
Categoria veicoLo: RIMORCHIO PER TR\SPORTO DI COSE

Targa:AD722,11
Categor ia lcicoloi RIMORCHIO PLR I RASPOR I O Dl COSI:

Targa: CK931EB
Categoria veicoìo:

Targa: BV001GL

Albo Nazionale
Gestori Ambientali

Categoria \eicolo: ALTOCARRO

Targa CC686SV
Caregoria veìcolo: ALTTOCARRO
numero di 1eìaio: [T0HXXT-|PH4A209l]
Materiale Pareli: LAMERINO lN FE i5
Stcssolc: 1,2

Copcùura:TOTALE

Targa:CD289KN
Categoria !elcolo: À.U IOCARRO

-larga:DS380XK

Categoria veicoìo: AUTOCARRO
numero dl telaio: \YV 1ZZZ2KZ9XA52610
l\'raleriaìe Paretir L^MIERINO FE 35

Spessorer 1,2

Co!ertum: TOTALI

Targa:NIIl3l500
Categoria veicolo: RI\1ORCHIO PERTRASPORTO Dl COSE
numero dilclaior ZBAR25B I EXX022579

AU IOCARRO

DECOMAN SRL
Numero Iscrizione MIo 1245
Prowedimenio di Rinnovo

Prot. n.l6l6712016 del 0U0l/201 6
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Albo Nazionale Gestori Ambietrtali
-: SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

islituita ai s€nsi del d.lgs 15212006 presso la Camera dièommercio Industria Artigianato e Agricolrura di MILANO

Via Meraviglj, 9,ts

20123 MILANO (MI)

trlenco reicoli Per gruPPidiCER:

Targa:BV00lCL
Catcgoria veicolor AUTOCARRO

Targa:CD289KN
Categoria veicolo: 

^UTOCARRo
Riiutifcr I \ eicolL solraindirari
rl'j",iò'l iìd ò'r, sot0r, t:01'r lr:'.'.0't '5.0 0ul'li'0 u' 'nlL' rl'0.'' 0 

"''!' 'l 
'l

iiiòi òjiir:0.òroìipoor.oiipoor'oripo.oi.ii,i l:o.ur'ril I:o'or t;:l t:o'r-r-tr'lt:oor rs*l 120'0r'1r+l

l:0.1,. a'l '00, r r.'001-: l l' '.:' )t'':' oo''- r'o'0 8' 0'' 1"' '0'0 0l'i'0 ' l
r20 01.321 I20.01.I.1 llu.or.:+l t:o o r...-l iioLtij6l l:ò.0t.tl-l l:t.0t.:81Ll0 01 l9l ll0.l1 10l l:0 0l 111

l'0.0r 0'l .r0 0l.0l l 20 0i 01 .' 0 01 ,:0' .0-

) all'osservanza dell'aulorizzlìzione provinciale rehtiYa rl

Rifi uri per i \ei(ol sopraindicdri

iì':rii.àir ij.òro:r ,i:or.0jrrls.0r0d 115.01.u:,ll50l'0ollls'ul'0-lrr'0l0o1r':9.1 l0"l ''01'lr'l
'i;(]:nj;112s0 0:j1:oot.oir'.:oo'.osil'0.òt.tò 120.01.,i 120.01'l' l'l''01-1,1'rl')00 l) ll00l l-è

|]0,, o']1200r.21 ,1'o.or:;'1,:u.u,.,"i:oo,.l:1,':o'oi'zsll:oo 
jn-tt:t10.-t''t l:oi't'rt'r120'u '121

':ooi.::,ir:o.o'.tqtiioor..;stlioo'.'ottioi. li'lrr0'01'i8lli0'0l"lolll00ldoll20'0'''1'l 2002'0ll

1r0.02.011:r0.01.0'1.)0.0j 0) Il00l.0o r'0.0j.0-

Art. 2
(tipalogie di t'ilì1ti . i'cìcali u1ìli..abili)

ll mezo è Yincolato all'os§ervanza dell'autorizzazione provinciale relativa al

trasporto di co§e e classi di cose.
Targa: CC686SV

Categoria veicolor AUTOCARRO

t(Lt rLri prr L !(iroLi 5ulrJLndiiati
i,io,, j iiò .orl.,,0. 0r't: 0t 0','" ^i r,j0r "',1''0' ! l'! ul.L:,3-. l'' 5"""1
':i1: 0j: i:,, o:j'oo,oi,.roo.oril,.o.',.,òiio.o' : ,-'.0'r1:r '00r rr",l0" r'r'001 -

r20.0r.r9*lI2001.2t*l i26 6123*1 1:uL,l:n"j p,,oii; ll:o'o'r':sll-ooilq-l E!'0-. iol 120'0l':ll ll0'0li2l
irò òi.i:-i iiò.òi.lrt ijr.or.:s! ijo o r :ol tiù.or ;;'l tiÙ or ':tl t:o'u r';ql tro 0r r0l [:0'0] 1rl 120'02 021

i:o.o: o:l l:o.o:.0:l t:0.03 06l [20.03 o7]

TarsarAD722,11
Cat;goria !eicoìo: RII{ORCHIO PER TRASPoRI o Dl COSE

TargaiMll3l500
Cal;goria veicolo: R]ìUORCIIIO PER ìIRr\SPORTO Dl COSE

Targa:CK931EB
Caregoria veicolo: AUI OCARRO

tufiuriper , \eicùL sop JrndLcati

iìilài 5ìr ii'ì,ra usri.o:r tr,.0r 01111111.0;1lI^'ll91li:*"':lll:Ll'^,l ililll';l liìilrlliiU ).u r.ur I I ,r.u,.uzr ll J.,, ",, ," ","-, ,," iòi.ìijiio.òiii;jÌzo.or iì1 1zo.oi.is1 1zo.or.rz*t t20.01.re*l
ir s.or.o:1 1:o.ot.o:1 1:0.0 1.081 120.01.101 [2(

DECOMAN SRL
Numero lscriziore MIO 1245

Prowedimenlo di Rinnolo
Prot, n.16l6l/2016 del 01/0'{/2016
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SIZIONE REGIONALE DELLA LONIBARDTA

isliluila ai sensi deì d.ìgs 152,/2006 pr0sso la Camera di Comnercio Indusrria Afiigianato e Agricol ra di I\'{ILANO

,J'i,\ìiililbi^i,,

t20.01.2r*l t20.01.23! t20.01.2s1 [20.01.26! 120 0127i] [20.01.28] [20.01.29*] 120.01.301120.01.31+l [20.01.32]

i:o.or.::-j i:o.or.:rl t:0.01.3s*l [20.0].361J20 0r 37*l [20.01.38] [20.01.3e] [20.0] 101 [20.01 1]1120.02.021

[20.02.03] 120.0i.0r1 [20.03.0]l [20.03.07]

Targa: AE0{963
Categoria veicoìo: RI\4ORCHIO PER TRA.SPORTO Dl CoSFI

Ritjuti per i veìcoli soprairdicari

trs.oL.òrl lts.ot.o:l tts.0t 0ll t1s.0r01l [15.0].051 [t5.01.06] [15.0].0rlLl5.0l 091 1501 l0+l LL50I llt
irr.or.o:iit:oor.olitzo.or.tòj1:o.oL.rr11:oot llrl [2001.11*] I1001 15+l 12001 lr;l l200l.lerl [2001'21*]

i:o.or.z:-j [:o.or.:s1 i:0.01.26! 120.0].27! []0 0r 281 []0.01.2ei1 [20.01.]01 [20 0] llt [20 0].121 ll0.0l ll+l
i:o.or.:+1lio.or.;s*1 i:0.01.:61 120 0i.i7'l []0.01 381 [20 0Ì 3e] 120 0Ì.101 []0 01 '111110 02 021 l:0.02.0i1

[20.03 0r] [20.03.03] 120.0i 071

Art. 3

L'nnpresa è teruta ad osser\are le seguenli trescrizionì

t) Duranre il trasporo i r ifiuri delono esscre accompag.ari da copia aùt.nrica del presenle p.o\ledlme.to d iscrizione o

copìa rlel provreàimcrro corredara dalla dichìarazione di confornrir:ì àll originalc resa dal ìegale rapprei..tante ai sensi

delì arricolo.l7 delD.P.R.28 dicenrbrc 2000. n. 115i

2) L'atrivilà dftràsporto deirifiuti dcve essere svolra ncl rispelto delle disposizioni del dccrero legislati!o i aprile 2006,

n. tSZ, " a.tt. rcìative norme regotamentari e iec.iche di attuazlone. e del D11. l7 dicemhre 2009 e successile

modifiche e intcgrazioni;
3) L,idoneirà te;ica dei Ieicoli, attesrata dal responsabile tecnico sccondo le modalità previste dall'artjcoìo 15 comma

3tcrcraa),delD.M.3giugno2014,n. 120 deve e§sere gara itacon irter\cnti periodici di rnanùteùzione ordinaria e

straordira;ia. tn paricotare, durante it t,.aspono dei rifiuti deve esserc impedrià la dispersione. 1o sgocciolamento dci

riliuti. ta fioriuicita di èsalazioni motestc c deve essen garantita la protezione dei rifiuti traspoìtali da agenli

atnìosfericii iveicoli devono essere sottoposti a bonificÌìe, prha di esserc adibili ad allri tipi di traspofio e, comunque, a

bonifiche pcriodiche. Deve cssere garantito il corretto tunzionamenro deì rccì!ìenli nìobili destirari a contenere i rifixri;
,1) E'tàtto oìrbligo aL lraspoaaroreìi sincerasi dell accettaziorie dei rifiutì da pate del destinatado prima di nliziare il
tiaspono e. comunque, rli riportare it rifiuto aI'iNediameùro di provenicnza se jl desdnatarjo non lo rìce\ei di accenarsl

ctìe jt desrinarario aia muniio delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legìslaiivo 3 alrììe 2006 n

I52 e successive modllìcazioni e ìììteg.azioni;

5) Durante il traspoìro dcì riiiuti sanitari d.\,ono essere dspenate Ìe prescrizioni stabjlite dalle specifichc dìsposjzioni

cire disciptìnano ia gestione di quesla calcgoria di fiuti con paticoìare rìferimego all. nonìe di turela sanilaria c

ambi.nrale sulla gestione dei rilìuli sanitari a rischio nìtèllilor

6) I recipienti, fis§i e mobiLì. urilìzzati per il ù.ìspono di rjfi'rti pericojosi de\o.o essere .sorroposri a trartamentL di

b;nifica ogni voìra che siano desiinari ad esscre reirnpiegàri per tmsportare ahri tìpi di rilìuiì: iale traftanlento deve

csserc appropdato aLle nuo!e utiìizzazioni:
7l E,in'ognicaso vietato utì|zzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuli lericolosi pcr ìl ffaspofio dì prodolti

aiimentari lnoìtre irecipienrì mobili deslinarj a conrenere irifìuri devono possedere adeguati requisili di resittenza in

retazione aìte proprietà chnnìco-fisiclÌe ed aììe caratterisliche di pericolosità dci rifiuti cotrrenù11 e de!ono essere

prowisli dii
A - idonee chiusure per irnpedire la firoriuscita del contenuloi
B accessori e disposirivi atti ad clÈlruare in condizioni di sicurezza ie opcrazioni dì rienÌpimeùto e svuotamcntor

C mezzi di presa per rendere sicure ed agevoìi ìc operazioni di movimentazione

8) lafio saho quanio previsro daìt,articolo 187 deÌ decrelo legisLatlvo 3 atrite 2006, ò lietato ìl rraspono

conte.poraneo ,; ,,* rÈrr" veicoìo di rirluri pericoLosi o di rifiuri pcricolosi e rifiuti non pericolosi che rra loro

risutrin; inconpatìbitì ov'ero suscelibiti dì reaglre dando hrogo alLa iomazione di prodolti esplosivi infiammabili o

comunque pericolosi;
9) L'im;aìiaggio ed il xaspono dei rifiuti non pericolosi deYono rispettare lc norme lrevisie dalla dlscjpllnà

sull autoiraslofio nonché, se del caso, quelìe previsle per iltrastorto delle merci pericolose'

DECOMAN SRI
Numero Iscrizione MIo1245
Prowedimento di Rinnovo

Prot. n16t61 /2016 det 0U04n016
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Albo Nàzionale Gestori Ambientali
SEZTONE RECIONALE DELLA LOMBARDIA

ir,ìtuita ai scnsi det d.lgs 152/2006 presso la Canrera dì Commercìo lndusria Artigianato e Agricohura di I\'l lLANO
via Meù!igli, 9,8

20r 23 \4ll-ANO (MI)

L'imballaggio ed il lraspoto dei rifiuti pcrìcolosi dcvono rispcltare le seguenti disposizioni:. 
^

"l 
i"i*;Jiri a.* **ì. apposra una iarga di metaìlo o ;'crichetta adesiva di Lato cnì '10 a fbndo giaìlo' recarie la

lettera..R,.di.uto.. n"ro iito cnÌ 20, ìaiga cm 15 con larghezza dcì segno dj c,, i. La rarga va to§a sulla parle

posle ore del veicolo, a destra ed in modo da esserc ben visibìle

i) sui colli deve cssere apposla un'etichctla o un marchio ìnamo\'ìbile a fondo giallo aventi te misrrft: di cm 15x15'

recante ta lenera,,R,, di coìore nero atla cnl 10, arga cnr s, con larghez/a de lcgno di crì I i l.e etichete devono

lcsistere adeguahmente alì'ccposizione atmosf.aJa sen" subnc sost'lnzrali alterazionr' ìn ogni caso la loro

coììocazionc deve pemlettere sempre una clìara e innìedLata ìettura'

ii""Ààrt,"'i *'J," .i'peftate. sJ deL caso, le dislosizionL pr'visre in rnareria diÙasporto d'lle merci tericolosc

iol i ".i."rr adibitì àtìrasporo <tei rifiuti pericotosi <levoro essere dorari dì nÌezzi per provvede.c ad una prnna

sommaria iniocuizzazione e,o al contenimenio delìa di§persione dei liuli chc dolessero acci'lentahrcnre fuoriuscire

dai conteùitori, noùché di mezzì di protezione irdiliduaLe ler il personale addc(o al trasporlo

iìfl".r'" ai''p*ar.*to accide;tale deì rifiuti inìate;iaìi xriliTzati per la loro raccoha recupero c riassorbimento

oo.rd',o e.ser\ rJ.r .i.ctordo.e n'uJd .. adond e per i'ifi I i e r're ì e o; (''
iil re imprese, ta c,ri attività è soggetta all'acceitaznrne dr spcrrilca 3a dnzia firrnzia ld d.i cui àlì'anìcoìo l7 del D M'

12b/2014, son; tenule a p.oa.re itta S-;one co.pctente r;gohri alpcndici alle Polizze in caso di variaziore dei dad

conlcnuii nel conlratto stipulato a fa!ofe delLo Sràro:

i:Ji" i.p** *gi'o*.'ai sensl del regolamenro (CE) n. L:2ì'2009'del Parlamenro Euopeo e delConsislio' dells

novembre'2009 (ENl,C.S) e ìe inpresc ìn possesso della ccrrifìcazrone anrbicnrale ai sensl deìI3 noma Uni En Iso 11001

.l',. tuls.ono aelt ageiota.ioni prerlsra da11 an :ll. coinma l0 del Dlgs li:116 ln marÙi] dì riduTbne de]le

g"trr;.'lr"rri.;","*ro lenure a conunicale àlla Sezione regìonale o Fro\Ù]cìale conperenre Ù!fr \a rrzìone'

iìodifica, sospensione, revoca relativamcnte aLle certificazioni o rcgistraziolli 5oFIa d€($i1le ln difèlto saranno

applicdr pro!\e-nrer.id..L 'll'.n oo< D\l l, r-no 0 ' 'ì0'
rii snt o à non orrr" 180 giomi dal venir meno d"rie conduLoli cuL c 'uboi'|nira lr Lou(e\srone dei benefici di cuj al

p.J""a*" punto, r';.p."sia iscrina dere adeguare ì'inìpono della gàranzia finanziaria seco'do quanlo previslo daÌ Dl'1

8onoL'< o'rÒ.c"';cone,"drl'.-.4., DV 1' | - lJ'lro

isl iì1"".*" p-*"a.,ento è ritasciàro esclu s i\ .rnrerrte !u iÌnr e p. g ieft rrr detrLecreto tegislatilo i aprite2006.n.

lsu IimancatÉ.ispetto, rta pane deìl'impresa iscritla. delle nornl; di leggc e regolamentari nonché deLle dìsposizioni

".,.;r;.ii"iir. 
rppii."liri al caso, con pinicolarc riguardo alla dj§cipLina in materìa di traspÀrto e dl amhiente (come

aefinita nc ,art. ìò. comma 2, ìettera d). n.1. del D.M. 120r2014), co;rìtuisce ìnfrazione sanzìonabile ai sensi dcgli artl

19,comnlaI,leteraa).e20,co ma l, lcltera d), dcìD M. 120'/201'1'

Art. {

Allcrsoilprcsenteprowedimenlo.èamnresso.enlrol0gìornìdalrice'r'inrenio,rjcorsoge'archicoinlproprio
Con,toto xàrion"t.;ell'Albo r*azionale Gestori Ambicntaii. Via Crìstoloro Colombo' 1'+ 001:17 Roma od

ahernaliva entro 60 gs. alla competenle Sezione dclTribunaìe AnnlinisrraÌjro Regionale

0l/0,1/2016
--;-ìì\
,,,'' .] '. ,:..:\:. \' .-.\'_ 'r

.;:",

al
in

MILA

ll Segretario
- Fiorenza Busetti -:R

-'-

DECOMAN SRL
Numero lsc zione MI0l245
kowedimento di Rimovo

.1,:

Prot. n.16167/2016 del 01/0'l/2016
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