
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALIi DELLA SICILIA

istitLrita prcsso Ia Canrera di Cornnrercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO
Via Enrerigo Arnarr I I

Dlgs 152/06

Iscrizione N: PA0720,1
Il Presidente

della Sezione regionale della Sicilia
dell'AIho Nazionale Gestori Ambientali

Visto il dccrelo Icgislativo 3 aprile 2006. n. 152:

Vis{o. in particolarc. l'articolo ) 12. corrnra 5. del decreto lcgislativo 3 aprile 2006, n. l-52. che individua tra le irnprese
c sli cnti tcnLtli ad iscriversi all'Albo nazionale gcstori arnbientali. in prosieguo denorlinato Albo, le irlprese che
svolsono l'attivita di raccolta e trasporto dei rifluti:
Visto il decrc'to -3 giugno 201:1. n. 120 del Ministro dell'ambiente. di concefto con il Ministro dello sviluppo econonrico
c il Mirristro clc'lle infiastrLrtture e dei trasporti. recante il Regolanrento per la definizione delle attribuzioni e delle
rrtr.rclalita di orqanizzirzionc dell'Albo nazionale dei gestori anrbientali. dei requisiti tecnici e finanziari delle irnprese e

dcr resportsabili tecnici. dci termini e delle modalitir di iscrizione e dei relativi diritti annuali. e. in particolare. l'articolo
6. crrrrnra I. lettcrit a);
Vistc lc dcliberazioni clcl Coniitato naziorrtrle dell'Albo n. I del 30 gennaio 200i. relativa ai criteri e requisiti per
l'iscl izione all'Albo dclle irnprese che svolgono le attivitzi di raccolta e trasporto dei rifluti. e n. i del l6luglio 1999. e

sLtccessir'e Inodiliche e intesrazioni. re lativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico:
Vistir lrr I.ichiesta cli rinnovo presentata in data l6l06l20l5 registrata al nurrero di protocollo 11969/2015

Vista la de libcrazione della Sezione regionale della Sicilia in data 11107 12015 con la quale d stata accolta la dornanda di
rinnovo all'Albo pc'r l'irnprcsai E,nte IL LEvRIERo S.R.L. nella categoria { classe F.

DISPONE
Art. I

(isc't'i:iont'1
I .'irr r p rcsl I:. rrtr
I)ertorninaziorrc It. t.l:VI{lEI<O S.It.l-
('ott Seric a: 

'l'l:RN4 INI IMFlll.irSIr (PA)
lnd ilrzzo: IONA IN DU S1-l{ I ALtr INDUSl'l(lALtr ASI
('A I). 9()0 I 8

('I'0-s7i0"l908ll

i iscritta all'AIbo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

('ategoria: l{lrccoltu e trasp()11o clirilruti speciali non pericolosi
(llasse: quanlitit annua contplessivalncltte trattata inf'eriore a 3.000 t.

_l-F'

Iniz.io Validirt): i-1,07,10 I-5

Iinc Valiclitr): l -1,07]2020

Respo rt su b i I e/i tec n i co/i :

\.1 I:l.l O l.N'lANt jt:l-tl

codicc llscllc .l L t-MN L(r-s t-26Ci27i P

lbilitato pct lu c catcgoria,'c e classe.li:

Elcnco leicoli irrercrrli I'iscrizione:

{-t'

I arsi.ri ,\lJ{6756
Culesonu vcicolo: SI--MIRIMORCI.IIO PIIR TRASPORTO DI COSE

dis r+,t
W vini*..u a.'li'r..,,",,iIARCA DA 80Ll'0

ffi "" -u.ir"1i,."," €16,00
' itDll.l/00 -''E ntrate

00028090 00u020D8 t,D[86001
80099297 ?9/97/2015 08:{5:18
4578-00088 3D41B8EABD6lAr87
lDEtTltIcATM : 0114017111575{

rrrlrrirr ilir fl ililiriil tfiilinl I

II- I.l \''l(ll:ltO S I{ l-.
NLInre ro Isclizionc l)407104
I'r-ovi,'cd irnento di Ilinnovo

Prot. n. I 7 511 l20l 5 clel 2l l{17 l20l 5

Paeina I di.1

ffi



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE RECIONALE DELLA SICILIA

istituita presso Ia Canrera di Cornmercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO
Via Emerigo Anrari I I

Dlgs 152/06

nLrnrcr'() rli tclaro T-A9D31 l2-s02C,196.1 I

Mutcrinlc l)itrcti: A [.[-t-]MINIO
Altczza Sponclc. 80 crn

I( iba Itarlc'nto : C' ASSON I1 I{ I BA l- I'A Il I LE LATEITA t-E

l'area: li.l8{l RI}
C'ategoria vcicolo: ALII'OVEICOI.O PER TRASPOIiTI SPECIFICI

larga CF320Zlt
Cate golra re icolo: At I'l OCARRO

.larga: 
I,iVTllJKL

('ittegoria vcicolo: I-RA I"l'OIttr S'I'RADALtI
nLrrire r() tli tclaio: VI:6 I7GSA0000 10622
Nrtte : ('A[]lNn'l'O CON RAL-LA

l'arga: XA70{BJ
('atcgoria r.eicolo: SITMII{IMORCHIO Ptrt< TRASPOR'|O DI COSE
nr-nncr'o di tclaio: ZA9S37PAl- I 1C64062

Art.2
(/ipologie tli ri/iuti a vcicoli utili::ahili)

[-le nco 'r eicoli pcr gruppi di CER:

I'arqrr. I].llJJ I l{ll
('atcgoria ve icolo: ALI'l'OVIrlC()LO PEIt l'ltASPORI'l SPECIFICI

Ilil'itrti pcr i vcicoli soltraindicati

I r6.0 r 061

'l arga: /\11.16756

C'atc!!r'ia veicolo: SEMIRIMORCHIO PElL'|RASPORTO Dl COSE

I arga: XA70'lllJ
('atcguria veicolo: SITMIRIMORCIIIO PER TRASPORTO DI COSE

ItiliLrti per i veicoii soplaindicati
102 0r r0l 107.(Jl.I]]I08.03.l8l
llr.0r 0ll l[ 0t 021 ll2.0t oil
I l-i 0l 0.r| [ l-5.01.0-t] Lt_5 0t 051

Ir6 0r. tel |6.0r.201 16.01.221
I r7 01.0 r I [ 17.02.0]l [ 17.04.0 t]
I re or.0rl I re. r0 0t] ile.t0.021
I re. [. r2] [20.0r.01] [20.01.34]

l'ars.a: ('F-J20Zll
(-ategolil vcicolo: n Ll'l'OCARI(O

I{ilirrti pel i vcicoli sopraindicati

I r0.02. r0] [ r0.0e.06]

[ ]2.0 | .041 [ 12.0 I .0s]

I r 5.0 r.06] [ l-5.0 1.07]

L r6.02. r4l I r6.02. l6]
Ir7.04.021 U 7.01.0i1

I re. r2.0 r] I e. 12.021

[20.0 r.36] [20.01.38]

r0.0e.081 I0. 10.031 [ 10. 10.06]
12.0r. l3l I r2.0 r. r7] l 2.0t.211
r6.0r.031 [ r6.0 r.06] [ 16.01. l6]
r6.03.041 [ r6.05.05] il6.08.011
r 7.04.041 [ r 7.04.0s] [ I 7.04.06]
re. r2.031 I e. r2.04l U 9. t2.0_sl

1r0.r0.081 I r.05.0rl
I r,5.0 1.0 l] [ I s.0 1.02]

lr6.0r.r7l u6.0r.r8l
1r6.08.031 [ 16.08.04]

ut .01.07) u 7.04. I ll
'Ie.t2.07l I9. r2.081

l0r 0r r0l 107 0l ltlL08.0l.l8l
I [ 0r 0r ] [ r].0L021 [12.01.0i]
Ir5.0r 0lIIl5 0r 0,11 Il5 0|.051

r0.02. r0l
| 2.0 r .041

t-s.0 I .061

r0.0e.061
r2.0 r.051

r 5.0 I .071

r0.09.081
r2.0 r . r3l
r6.0 r .031

r0. r0.031 [ r0. r0.06] il 0. r0.081 u r .0,5.011

r2.0 r. l 7) u2.0r.2 r I I rs.0 l.0l] [l 5.01.021
r6.0r.061 I6.0r.r2l f 6.0r.r6l U6.0l.l7l

I t- t-t:VI{ll:ltO S.R.L
Nunrero lscrizione PAO7204
[)rovvedirne nto di [{innovo

pro'( n 
'|75{t20tsdet2t 

07 20t' 
llllffiH[ffiF.#H#ffiffiffitHffill
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AIbo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE RECIONALE DELLA SICILIA
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Dlgs 152/06

l6.r)r ltil
r6080ll
i 7.0"1.061

t9. [ 0_5 ]

l60r.r9l
r6.08.031
t7 .04.07)
re. [.07]

1r6.03.041 u 6.05

ln .04.021 lt7 .04

lre. r2.0 rl u e. r2

[20.0 r.38]

r6.0I 201 ! 6.0 t .221

r 6.08.011 [ I 7.02.0 l]
t7.01.t lllle.0l.02l
le.l2.08l Ie.t2.t2l

1r6.02. r4l I r6.02. r6]

1r7.02.031 17.04.011
lre.r0.0rllre.l0.02l
[20.0 r .34] [20.01 .36]

r6.06.011 U 6.06.0s1
t7 .04.041! 7.04.051
r9. r2.03I I9. r2.041

051

031

02)

,Ai llni dello svolgirlento
e :t Itt.rr illtrr'nlL i :u!tre nti

delle attivita di
trattori stradali:

cLri alla categoria 4 - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi

.l'arga: 
UV783Kl,

('atcgoria reicolo:'l't{Al'l-ORtr S'I'RADALE

Art.3
(pre.sc'r i--ion i)

l-'inrplcsu r\ tcnutit ud osservar-e lc scs,ueltti prescrizioni:

l ) [)trrlrnte il trasporlo i ritltrti devono essere acconrpagnati da copia autentica del presente provvedintento d'iscrizione o
copia de I pt'or'vedintento corredata dalla dichiarazione di conformitd all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi
dell'urticolo 17 del D.P t{.28 dicenrbre 2000. n.445:
2) t-'altiviti di trasltorto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,
rt. l5l. c delle relative ttortne regolanrentari e tecniche di attuazione, e del D.M. l7 dicernbre 2009 e successive
n)()JiIlclrc c irrtesraziorri:
l)l-'iiloncitii tccnica clei veicoli. attestala dal responsabile tecnico secondo le ntodalitii previste dall'articolo l5 comrna
I lettcrir lr). del l).M. I gruglro 201-1. n. 120 deve essere scrantita con interventi periodici di utanutenzione orclinaria e

stt'a()rditlal iit. Itt particolare. dut'anlc il trasporto dei riflLrti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolaniento dei
ritlLrti. la liroriLrscita di csalazioni rnoleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti traspofiati da agenti
lrtrttoslerici: i veicolidev,rtttr c'ssL'r'c s()ttoposti u bonillche. prima di essere adibiti ad altri tipi di traspotlo e. collunque, a

borrillchc pcl'iodiclie. [)eve essere garantito ilcorretto funzionarnento dei recipienti ntobili destinati a contenere iritlutit
'l) lr'lalto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifluti da pafte del destinatario prinra di iniziare il
trilsport() e. colllullclrle. diriporlarc il rifruto all'insedianrcnto di provenienza se il destinatario non Io riceve; di accenarsi
clre il destinalario sia rnunito delle autclrizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
l-52 e sLrccessive rnodillcazioni e integrazioni:
5)l)ularrtc'rl trasporto dei rillLrti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni
che tlisciplirrittto la geslione di questa categoria di rilluti con particolare riferintento alle nornte di tutela sanitaria e
lunrbientale sLrllir sesticlne dci rilluti sanitari a rischio inlettivo:
(r) I reciPierrti rrrobili dcstinlti a coutenere i ritluti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle
proltrietli chirnico-flsichc ed alle caratteristiche di pericolosita dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A idonec chiusLrre per irnltedire la luoriuscita del corrtenuto:
[] rtcccssori e clisl-rositivi atti ecl e fl'ettuare ir-t conclizioni di sicrrrezza le operazioni di rierrrpirrrento c svLlotanlentoi
( Ittezzi cli presa per rcrtdcle sicure cd agevoli le opcrazioni di ntovinrentazione.

7) lrr caso di sltandirnerttcl accidcntale dei rilluti i materiali ulilizzati per la loro raccolta. recupero e riassorbimento
tlttvratrto csserc stnalliti secondo le nrodaliti\ adottate per irifiuti e insienre agli stessi;
ll) II prcscnte provveditnento d rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
l5l c successivc rnoditlche e integraziorri. Il rnancato rispetto, da pane dell'impresa iscritta, delle nome di legge e
t.egolatrretrtari rtonchc delle disposizioni arnrninistrative applicalrili al caso, con pafticolare riguardo alla disciplina in
trratcria cli trasltorto e di anrbiente (corle definita nell'art. 10. comma 2, Iettera d), n.l, del D.M. 12012014), costituisce
irrliazione sunziortabilt'ai sensi clcgliartt. 19. conrnra l. lettera a). e 20. colnma l. lettera d). del D.M. l20l2Ol4.

Art.4

I L t-t:V l{ll:ltO S.R.L.
N rrrncro lscrizionc P A01204
I)rovr.'etl irrrelrto di I{innovo

I'rot. n. I 75:l I 12015 del 21 107 12015
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE ITEGIONALE DELLA SICILIA

istituita presso la Clanrera di Cornnrercio Industria Artigianato e Agricoltura di PAI-ERMO
Via Enreligo Arnari I I

Dlgs 152106

Avverso il ltrescntc ltrovvedirnento. d arnntesso.
Conritato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestor.i
altelnutir a cntro 60 gs. alla contpetente Sezione del

(r'icors o )
entro i0 giorni dal ricevintento, ricorso gerarchico improprio
Ambientali, Via Cristofbro Colornbo, 41 - 00147 Rorra, od
Tribunale Arnntinistrativo Regionale.

al
in

ALERMO. 2|0112015

Il Segretario
[)ott. Vincenzo Genco

t;:t
vinrrr, rr, d.rI.tronomilARCA DA tllLt L)

r d(tt( linanle €16,00,t 5trrc1,.0c Iv ntrate
00028090 0000/UDR unltl60U1gpgleig"" -leiliiiott 

6llcs,sr
iilfl iYHiil,uo,'^SiiXEi;iilgiii

tliitrirr ri ir rililriiriirir rflilir rilrr

II- t-[VIilI]ltO S.R.L
Nunrero Iscrizionc P A0l204
[)r'uvl'cd i rncntcl cl i R.innovo

Prot. n. I 7 511 12015 <lel 21 107 12015
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CCIAA di Palermo - Albo Nazionale Gestori Rifiuti

Numero Progressivo Registro: 0018155 del 29107 l20li

corrispondente IL LEVRIERO s.R.L. p{72o4 - cFI: 05750 4go|22 - zoNA
INDUSTRIALE INDUSTRIALE ASI . 9OO I8 TERMINI IMERESE (PA)

oggetto Stampa provvedimento: rinnovo PROT.N. 17541 DEL 21lo7l2ol5

Mod. Ricezione - Invio SPORTELLO

C lassifica: 2.2 RINNOVO/SEMPLIFICATA

Firma dell'Add

a'. I
)

29t07t2015
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