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Iscrizione N: VE01658 

Il Presidente 

della Sezione regionale del Veneto  

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, 

l’articolo 6,  comma 1, lettere a) 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 parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;  

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 26/01/2018 registrata al numero di protocollo 

2008/2018; 

Ritenuto d'accogliere parzialmente quanto richiesto per i motivi richiamati nel successivo art. 3 (diniego);  

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 07/02/2018 con la quale è stata accolta la domanda di 

variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi 

4 - C - dal 22/05/2014 al 22/05/2019 

2 bis  - dal 04/09/2017 al 04/09/2027 

dell’impresa 

BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.R.L. 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.R.L. 

Con Sede a: CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Indirizzo: VIA MARZABOTTO, 28 

Località: CAMPAGNA LUPIA 

CAP: 30010 

C. F.: 02830710279 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: FM532JR Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

numero di telaio: WDB96442610194342 

 
Targa: FM533JR Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

numero di telaio: WDB96442610194343 
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Targa: FM534JR Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

numero di telaio: WDB96340310200798 

 
Targa: FM535JR Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

numero di telaio: WDB96340310200800 

 
Targa: FM537JR Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

numero di telaio: WDB96340310200799 

 
Targa: FM538JR Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo: AUTOCARRO 

numero di telaio: WJMJ4CTS70C383767 

 
Targa: XA065EZ Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

numero di telaio: ZAX47S075RP021849 

 
Targa: XA066EZ Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

numero di telaio: ZAX47S075RP021848 

 
Targa: XA067EZ Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

numero di telaio: ZAX37S075PR021750 

 
Targa: XA068EZ Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

numero di telaio: ZAX37S075PR021749 

 
Targa: XA069EZ Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

numero di telaio: ZAX37S075PR021748 

 
 

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi: 

 

Targa: AC85529 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: AE69547 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
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Targa: AE69548 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: CH094XA 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: CH096XA 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 2 bis  (Conto proprio) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: FM538JR 

Targa: XA069EZ 

Targa: FM537JR 

Targa: XA068EZ 

Targa: FM535JR 

Targa: XA067EZ 

Targa: FM534JR 

Targa: XA066EZ 

Targa: FM533JR 

Targa: XA065EZ 

Targa: FM532JR 

 

Categoria 4 ord (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: FM538JR 

Targa: XA069EZ 

Targa: XA068EZ 

Targa: XA067EZ 

Targa: XA066EZ 

Targa: XA065EZ 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[10.13.11] [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] 

[17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.05.04] [17.08.02] [17.09.04] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] 

[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.12] 

 
Targa: FM537JR 

Targa: FM535JR 

Targa: FM534JR 

Targa: FM533JR 

Targa: FM532JR 

 

La categoria è abilitata al trasporto di CER 2bis (Art. 8 Comma 2) 

 

Sono stati abilitati i seguenti CER per la 2bis : 

 

Rifiuti non pericolosi: 

[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] [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] [17.04.05] 

[17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] 
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Art. 3 
(diniego) 

 
Vista l’attività denunciata al Registro delle Imprese competente per territorio “Lavori di demolizione e scavo di 

qualsiasi tipo – frantumazione di materiali inerti e commercio degli stessi – Produzione di terre e rocce da scavo e non, 

con impianti fissi e mobili; Produzione di inerti vagliati e selezionati, terre e sabbie limose e arg illose con impianti fissi  

e mobili – Recupero, trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti non pericolosi provenienti dalla produzione di 

materiali compositi a base di cemento (cer 10.13.11), nonché dei materiali provenienti dall’attività di costruzione e/o 

demolizione, comprese miscele bituminose, terre e rocce (cer 17 .01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.03.02, 17.05.04, 

17.08.02, 17.01.07, 17.09.04) e compresi rifiuti urbani non differenziati (20.03.01) – Realizzazione, esecuzione in 

proprio e per conto terzi di qualsiasi opera edile”; 

Considerato che i veicoli in disponibilità dell’impresa è immatricolato “uso proprio”, e quindi trattasi di mezzi 

utilizzati per un trasporto specifico, limitato cioè alle sole merci attinenti all’attività economica svolta dall’Impresa; 

Preso atto di quanto stabilito dalla normativa sul trasporto di cose disciplinato dalla legge 6 giugno 1974, n. 298;  

Considerata, altresì, l’autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero rifiuti con autorizzazione rilasciata dalla 

Provincia di Venezia con determinazione n. 2401/2015 del 18/08/2015; 

Ritenuto di autorizzare la raccolta e il trasporto delle sole tipologie di rifiuti che possono essere gestite dall’impianto 

sopra richiamato e dei codici dell’EER dei capitoli 15.01.xx e 19.12.xx in quanto si ritengono ragionevolmente prodotti 

dall’attività di trattamento rifiuti e quindi l’Impresa debba ritenersi nuovo produttore (art. 183 comma 1 lett. f) e potrà 

trasportare tali codici limitatamente in uscita dall’impianto di recupero di cui gode la titolarità  ; 

Considerato che requisito per poter trasportare i rifiuti mediante l’iscrizione ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i è esserne il produttore iniziale (art. 183 comma 1 lett. f);  

Preso atto che per i rifiuti identificati con i codici dell’EER 10.13.11 e del capitolo 19 non può considerarsi “produttore 

iniziale”. 

 

Art. 3 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 22000/2017 del 

04/09/2017 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 9649/2014 del 

22/05/2014 che si intendono qui integralmente riportate. 

 

 

Art. 4 
(ricorso) 

 

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

Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

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

 

 

Mestre, 13/02/2018 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Marco Casadei - - Mauro Zampieri - 

 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015 )  

 


