
rlt€îcio Indusria Artigranato e agricoltruàQM;€&EuRA DI BOLOGNA
Piazza Costituzime, 8

Ambientali
EIVÍILIA ROMAGNA

CIV\4EM DI COMMERCIO
INDTJSTRTA ARTIGIANMO E

C atnera ilzll' EcotnmizDlgs 152/0ó

19.0 i .06* rifiuti lir
;fiudi
cafbone

prodotti dal rrdtam€nro dei fumi e di altri
Gal EaÍm€nto del hrml
t0. mplegato p€r il fattimento dei fumi
e, c9"t€n€rìti sostare
omtt sostan ze nerìcolose

19.01.07*
r9,01.10,f
19.01.  1 1 ' ,
1 9 . 0 1 . l 3 *
19.01.15* soslanze
19.01.17+ della sostanze
19.02.04* cont€není almeno uIr

tattameati chimico-f
rodbtti da nrocessi di

dA sostaze
e

19.02.05*
19.02.07*
19.02.08* , cofieueal sosLaaze

conlmenfi sosÎtn7e lt9.02,09*
19.02.11* sostanze
19.03.04* rl]uu ouu[a.ssegnau come peflcotosr, pùaalmente l5) stabj

ntutr conÍÍrssegnah come p€ricolosi, solidif cati
generl l9gg€re ed altri rif uri dal tratramento dei fumi

19.03.06*
19.04.02*
1934J3- lase solrda non yetrificata
19.07.02* percolato di discarica, conrenffi-
19.08.06* resine a scambio ionico satuate o qsaurite 

'-

19.08.07* soÌuzioni e fmghì di rigaerazione delle resine a scambio ionicg
19.08.08* ri,fiutiprodotti da sisremi à@-
19.08.10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqu4 di"e.se dl qu"tG di *f alla

Yoce 19 08 09
19.08.11* îangn prodoth dal trattansnto biologico delle acque reflue industrialì, conto.enti sostÚtze-

Dericolose
19.08.13x fanghi contenati sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delh acqlìe reflue

industriali
19.10.03* fiuff- frazione leAgera e polveri. contenenti sostmze oericotose
19.10.05* alte frazioni, contenenti sostanze pericolose
1 9 . 1 1 . 0 1 * filtrì di ueilla €sauriti
t9.11.024 catrani acidi
19.11.03* rif uti liquidi acquosi
l9 .11.04+ rifuti prodotti dallapurificazione di carburanti tanite basi
1 9 . 1 1 . 0 5 + fanghi prodotti clal tattamento in loco degli efluenti, cont@enti sostanze D€ricolose
1 9 . 1 1 , 0 7 * rifiuti prodotti dalla ourifcazione dei ftmi
19.12.06* legno contaate sostanze pericolose
t9.12.11* alti rifiuù (compresi materiali misti) prodotti dal frattammto meccanico dei rifiuti,

contenentr sost2rze pqicolose
19.13.01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica doi tereni, contenenli sostanze pericolose
19.13.03* fangbi plgdotti clalle operazioni di bonifca dei terreni, conteneati sostanze pericoloso
19,13.05r fanghi prodotti dalle opuazionì di risanamento delle acque di falda, untenenti sostanze

oerico.lose
L9,13.Q7* rifiuti liquidi acquosi e concentati acqìlosi prodotti dalle operazioni dirismammto delle

acque di falda, contenati sostanze pericolose

Targa: CM893PW
Catogoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti pa i mezzi sopraindicati

01.03.04* sterili che possono gqerare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01.03.05* altri sterili contsìenti sostanze pericolose
01.03.07x altri rifiuti contmmti sostanze pericolose prodotti da úattamenti cnimiciì fisici di min;ali

metalliferì

EUREKO SRL
Numero Iscrizione BO02484
Pro.!'vedim€nto di Rìotoa!
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Albo Nazionale Gestori Arnbientali
SEZIONE RSGIONALE X,MILIA ROMAGNA

rsútulta presso la C€mera di Commercio hdustria Artigianato e Agricoltura di Etotognapiazza Costituzione, g
Dls.s 152/06

chimici e fisici di murJiGor
01.05.05 *

o3.o2 01*
r trattam€ntr conseryatiyi del

r trattammù conservatiyi del
l trattamenti conservativi del conten@ti sostanze04.01.03 * di sgrassanua esauriq contendt^i solventr s6za fase04.02.144

dàl trattamerÌto in loco
05 01.02*
05.01.03*

05.01.08*

05.01.  I  I  * e di carburaÍi uamite basi05.01.  12*
05.06.01*

05.07.01*
06.01.01 '* solforico ed acido solforóso
06.01.03*
06.01.04*
06.01.05 *

06.02.01x

cont€nenti cianuti

06.03.15*

co enenti macurio
contmenti alîri m etalli

dal tattamento in loco

06.07.0t*

soluzioni ed ad es acido di contafo
da reazioni a base di catció contenati o couram inaLi Oisostalze

06.10,02 '*
0 6 . 1 3 . 0 1
0 7 . 0 1 . 0 l  *

07.01.03 *
di lavaesio ed

07.01.04*

EIJREKO SRL
Numero Iscrizione BO02484
Prowedinento di Rimovo

Prot. t.32322t2009 del 13/10/2009 tilfldffii&lffiH{ffitffiffiffi
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EUREKO SRL
Num€ro Isdizione 8002484
Prowedimenlo di Rinaovo

Ambientali
EMILIAROMAGNA

Prot. r.3232212009 del 13/10/2009

nnereio Industsia Artigimato e Agricottrnà€MmÉ;ilfRA DI BOLOGNA
Piaza Costituzioo e, 8

CIMERA DI COMMERCIO
INDT'STRLA ARTIGTANATO E

Camera dcll'Ecoaomìt

rilrfldffi ffi tffi H[ffi r$rfl[ffi ffi ]t

DlBs 152/06

07.01.08{, altri fondi e residui di reazione
07 .01 .11* oadpen-colose
07.02.014 soluzioni accuose di lavacsio ed Àcmre madri
07.02.03* SolvenU Ofgmlcl alogenatr- sol 7joni di l^vAoor..' eA qcatcmqdrì

07 .02.04* alm solven! orqancl. soluzic'ni di lavassio erl acnrre medri
o7.02.07* ron(u e restdul dr reazlone. aloeenati
07.02.08* altr londl e tesrdui dì reaziotre
07.02.09* residui di filtrazione e assorbenti esàuriti, aloEenati-
07.02. l0* altn resrdul dr fittrazione e asffi-
07.02.11* r?gebt prodo$ dal traftmento itr@;AF;lose -
07 .Q2.144 rifuti prodotti da additir,:, conl€n€nti sostanze oericolose
07.02.16* rif uti conteaenti silicone pericoloso
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acquèmadri 

--- -

07.03.03* solv€nti organici alosenal, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.03.04* airi solventi organici, soluzimi cli tavaggìo ed acque madri
07.03.Q7+ fondi e residui di reazione alosenafr
07.03.08+ altri fondi e residui di reazione
07.03.11r ' fanghi prodoni dal ranamento in loco degli efluenti. contmenti sostanze pericolose-
07.04.01+ soluzioni acquose di lavaggjo ea acque maari
07 .04.03* solventi organici alogen@
07.04.04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.04.07* fondi e residui di reazione alosenati
07.04.08,' a1tì fondi e residui di reazione
07.04.114 fanghi prodotti dal trattanento in loco degli efluenti, cont€nenti sostanze pericolose-
07.05.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.05.03* solYenti orgadci alogenatsoluzioni di lavaggio ed acque madrr
07.05.04* altri solventi orgadci, sqluzioni di lavaggio ed acque madri
07.05.07+ fondi e residui di reazione, alogenati
07.05.08* altri fondi e residui di reazione
07.05.11* fanghi prodotti dal traflamento in loco degli efluenti, contenerli sostatrze pericolose
07.06.01* soluzioni acquose di lavaggio ed ac{ue madri
07.0ó.03* solventi organici alogenad, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.0ó.04x altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.06.074 fondi e residui di reazione, alogeoah
07.06.08x altri fondi e residui di reazione
07.06.11* fqqghi prodotti dal battmrento in loco degli effluenti, cont€nenti sostanze pericolose
07 .0'7 .0t* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 .07 .03* solvmti organici alogmat soluzioni di lavaggio ed acque madrr
07 .07.04* altri solvelti organìci, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 .07.074 fondi e residui di reaziong alogenati
07.07.08* altri fondi e residui di reazione
07 .07.t1* ianghi prodoni dal trattamento in loco degli efluenti, contmenti sostanze pericolose
0 E . 0 1 . 1 l * pitture e vernici di scafio, contenenti solventi organici o altre sosnnze p€ricolose
08.01. 13* fanghi prodotti da pitture e vemici, contenati solventi organici o altrer sostanze Dericolose
08.01,15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organicii o altre sostanze

Derrcolose
08.01.17+ fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, conto.enti solventj organici o aitre

sostanze p€ncolose
0 8 . 0 1 . 1 9 * sospensioni acquose contaenli pittùe e vernici, conterm.ti solventi organici o alîre sostanze

perrcolose
08.01.21* residui di vernici o di svemiciatori
08,03.12* scarti di inchiostro, confaenti sostanze pericolose
08.03.14+ fanghi di incliosnoJ contenmti sost2trze pericolose
08.03.16+ residui di soluzioni chimiche per incisione

Pagina 55 di 7l



Albo Nazionale Gestori Ambieltali
. SEZIONE REGIONAIE EMILIA ROMAGNA$aturta presso la Canera di Cournrcrcio luaust ru a.tigrÀao 

" 
lgrlìoftura Cr Bolognaprazza Costituzion e, g

Dlgs 152106

08.03.19* oli dispersi_--ì---Ì--------i- 
-

adeslvr e sisflanti dis.aú^.#--08 04.09*
08 .04 . I  l * tze penlglose
08.04.  t3x

-=--;_--_,:-:=j-".*_=:j:::::59éal!19 dtgl_:9gauJ_!g!!qq!g_
rang' acquosl contenenti adesivi e sigillanti, conretrenti;lv;d G;i,cr o atre sostaor"pertcolose

-nnuú hqurdr acquosì contenenffid- orrmnm;-sostanze peîicolose
u

ffi.;;;;;;-

08.04. l5*

08.04.17*
08.05.0 l  *
09.01.01*
09.01.024
09.01.03*
09.01.04+
09.01 05*
09.01.06*
09.01.13 * H auc l

vuuLu qd rwupEr(r llr rooo qelr Írrgato, drvusl da quelli di cui allaYoce 09 0l 06
-acroo soubnco10.01.09*

10.01.  t  8*
10.01.20* x
t0.01.22* fandl

- . - .  l vvv  qv6 , r  ! ,uu ! , ru ,  lu l rg , l ( -xq  susra j tze  omco lose
acquosr oa oDetazonr dr puhàa caldaie, contenend sostalze pericolose10.02.11* rifiuti prodotti aiì 'anamento 

del le rcnìrc di r î fÈcrl . l .mmr^ .^nr..É: ^r i
10.02.13* r- #r"r,_r"pencolose
10.03. l7*
t0.o3 254 tangtu. e residur di [rtrazione prodotti dal trattamento dei firmi,ìonìm,:uu soslarzepericolose

ì---i-tQ.03.274
10.03.29+ niuu prodoni dal nan-amenffi;;;*=:# -
10.04.03*

evwe{+&w PurlvrvùEarsenato dl calcro
10.04.07* fanChi
10.04.09* rifuti

rítftgfrl10.05.06*
10.05 08* rifiuti
10.06.07* langhi e residqi al lttraziffi

r;  ̂ r;-10.06.09*
10.07.07* nnun prodom dat trattamatq delle acque di raffteddamato, contenenti oli
10.08.12* nxuh conlenenll cafame derivante dalla produdone deeLi anodi
10.08.17x fanghi e re.sidui di filtrazione piò@;i sosranze

penc0lose
10.08.19 ' i

I 
r+lF+I9gP94!gqulef,r!9 delt9 acgue dr rafiieddamerìro, cotrrenetrú oli

rucloamre ol vetfo e îanght dr macrnazione. contenellti soslanze nericolrrsc1 0  l t . l 3 *
10,  I  1 .  l7* îangtu e resldui di filtrazione prodotti dal trattam€nlo dei fumi, conrmrntiìosranze

Derlcoloso
1 0 . 1 2 . 1 1 * ruruu (lclle Qperazofl or smallatÌùa, conlelrqtl metaÌL Desanti
1 1 . 0 1 . 0 5 * aci4i di decappaggio
I  1 .01.06,* acidi non s

basiE d€cr
recificati alrimenti

1 1 . 0 1 . 0 7 * lpDaccto
1 t  0 1 . 0 8 * fangtu di fosfatazioo. 

-
-------.. --:_rangm e fesrdul dr filtrazone. coÌI1.01.09,* It€nentl sostanze Dericolose

1  1 . 0 1 .  1  1 * soluzioni acquose di tavffi
1  1 . 0 1 .  l 3  * nDuu ol sgassagFo contm@tr sost2nze oericolose
I  1 .01 .  15 'N eluati e fanghi di sistemi a m@n€ntrsostanz"

perrcolose

EUREKO SRL
Nunero Iscrizione BO02484
Prowedinento di Rimovo

Prot. n.3z32zt20o9 det t3/7 ffitrÉ],ffffiffittrt#[ffi,ffi!
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Ambientali
EMILIAROMAGNA

CI\À4ERA DI COMMERCIO
INDL'STRIA ARTTGIANATO E

ET]REKO SRL
Numero Iscrizione 8002484
Pro'svedimento di Riunovo

Industia Artigianaro e agricottut4WJQ 0H[trRA Dr BoLocNA
Costituziono, 8

Cantcta dcw' Eaottorrt ía

Pfot. \.3232212009 del 13/10/2009

Dlgs 152106

1 1 . 0 1 . 1 6 * resine a scmbio ionico sanuate o esaurir"
1 l .01.98* arlrt ruuu contenentl sost2nze D€ricolose
11.03.01+ nnut cont€nenÍ oanÙlo
11.03.02* altn ntiutl
12.01.06* oli minerali per macchinari. contaati aloseni { eccefo emulsioni e,i,t,r;""ìl 

-

t2.0t.07* non cont€nati eccetto
cont€nentl
non qlqgeni

12.01.08,*
12.01.09*
12.01.10* oh smtehcr per nacchinari
12.01.t2* cete e glíts$ esaurltl
12.01.t44 fanghi di lavorazione, conteaend soslmze D€ricolose
12.01.18* 4gehi metalici (fanghi di renifica, affilatura e tapp;rurat;onidari ctio-_-
12.01.19+ oli pq qacchinati, fffi 

-

12.03.01* soluzioni acguose di lavarrio
12.03.02,' ntruh prodottj da processi di sgrassahua a vapore
1 3 . 0 1 . 0 1 * oli per circuiti idraulici contenenri PCB ( I I
13.01.04* mulsioni clorurate
13.01.05* emulsioni non clcurate
13.01.09* oli minerali ps circuiti idraulici. clorurad
13.01.10* oli minqali per circuiti idraulici, non clqrurati
13.01.11 ' r oll SmteUCl Der CrICuÍl tdraulrcl
1 3 . 0 1 . l 2 * oli per circuiti idraulici, fa@-
l 3 . 0 1 . 1 3  + alti oli pc circuiti iclraulici
13.02.04* scarti di olio minerale per motori, ingraaaFgi e luEificaziong clorurali
t3.02.05'r, scarti di olio minaale per motori, ingmagg. elubrifrcaàonq non clonrraú
13.02.06* scafi di olio sintetico per motori, inganaggi e lubrificazione
13.02.07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabikr
13.02.08* altri oli per motori. ingranaggi e lubrifcazione
13.03.01* oli isoland e temoconduttori, conten€nti PCB
13_03.06" oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13,Q3.0'74 oli min erali isolanti e termoconduttori non cloruraîi
13.03.08* oli sinretici isolanti e temoconduftoo
13.03.09* oli isol and e te-moconduttori, faci lmente biodegradabili
13.03.10* alti oli isolmti e termocondutlori
13.04.01'r oli di sentina della navisazione int€rna
13.M.024 oli di sentina delle fomatue dei moli
13.04.03* alti oli di satina della navie^zione
13.05.02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
i3 .05.03* faaghi cla collettori
13.05.06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.05.0E* miscugli di ri-fiuti delle camere a sabbia e dei prodoni di separazione c'lio/acqua
13.07.01* olio combustibile e carburmte diesel
13.07.02* -p@Jio
13.07.03',f altri carburmti tcomprese Ie miscele)
13.08.01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13.08.02* altre emulsioni
14.06.01'f clorofluorocarburi. HCFC. HFC
14.06.02* alti solventi e miscele di solventi, alogenatr
14.06.034 altri solventi e miscele di solventi
14.06.o44 fanghi o rifiuti solidi. conrenenri solvenú alogen*i
14.06.05+ fangbi o rifiuti soìidi, contenmti alti solventi
16.01.  l3* liquidi per freni
16.0t,14* liquidi-4!!4glqcoot€n€nú sostanze ptricolose

ragma )/ 01 /l
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Albo Nazionale G€stori Ambienfali
. SEZIONE REGIONALE EMILIA ROUACNArstrtuÍa presso ta Camera di Commccio tnd"rui. À;gi;-ttoìigricottura ai eotognaprazza Cosd nrzione, g

DIgs 152/06

1 6 . 0 1 . 2 1 * componenîr p€rrcolosi diversi da
0 1  1 4

_d-]---_-_-

nnUn [ ìOfSanlc l  .^nfpndt i  c^Òf.

qurtl"t cufatc voci d-a 16 bl 0È16 oit t, 16 o--i 13 e 16
ló .03,03i -
16,03.05*
16.05.0ó* r r4uuralorlo colrenenu o costrtuite da sostanze perìcolosg co"rprase re-r";'*t"rd-n'i'
16.05.07*
1ó.05.0E* , anze psicolose

16.07.08* ze pfltcolose

catalzzaîori esauriti contmenti@onpostii 
metallra-transizione pqicolosi

c

16 0'7 .09*
16.08.02,r,

16.08.05*
16.08.0ó+ -iiqutdt esaurfti usari come caiF
16.08,07*
16.09.02*
1 6 . 1 0 . 0 1 *
16.  Ì0 .03* Concentrafi r.nìr^si ^^ni.h-+--
17.03 0 l+
t7 .05.03*
17.05.05x,
t7 .09.03*

E6ìontAàd
sostanze Dencolose

18 .01 .03*
nfezoni 

mafiu apprlcando precauzro partìcolari per wilare

18.01.0óx
l 8 . 0 1 . 0 8  * m edicin ali cirorossi.iffi -
t8.02.024

18.02.05*
18.02.07*
19.01.06* -ri{uti liquidi acquosi prodoÌti@Guidì acoìrosi19.01.t7+ ntuù deÌla pirolisi, contenend sostalze pericolose
19.02.05+ fanghi prodotti da rraitamend cnffi,tos.
t9.02.07+ oll e concentrau prodoth da Drocessi dr senarazione
19.02.08* nnurl comDusUbltt ùqurdL conten€n! sostanze p€ricolose
t 9.02. 11* altri rifiuli contenmt sosia_nze pericolose
19.03.04*

l!"tt corrass"pau ."r 
-

19.03.06* rifi uti coutrassegnaú comeffi
19.07.02* percolato di discarica, conrenaG sóstaaze oericolose
19.08.0ó* resine a scambio ionico safiuate o èsaurire
19.08.07x soluzioni e fanghì di rigenera.aone de| JresinèììcambioìónG
t9.08.08* nliutr prodottl da sistemi a membrana- contenenti sostanze nericolose
19.08.10* miscele di oli e grassi pro@ qraGGi ana

v o c e l 9 0 8 0 9
19.08.1 I  * fanghi prodottr dal trattamento biologico delle acque reflue indusniali;contflend sostmzepericolose
19.08. r3,*

|:".f*Tlt**u 
.ostanre@acqx e r efl u e

1 9 . I 1 . 0 2 * cau u|xrl aotql
19.  1 1.03 ' , rifiuti liquidì acquosi
19.  1 1.04* rifuti prodoni dalÌa purLficazione ai carburanti trdite basi
1 9 . I 1 . 0 5 * fanghi prodotti dal tratlame o in lòó-esli eflu€ntir."r""""n .""r"," ,,*i"^r^",
t9.1r.07* rif uti prodotoìà[àffi fidone aei firrni

EUREKO SRL
Nì]mero Isqizione 8O02484
Prorvedimento di Rinnovo

Prot. \.32322t2009 det t3/10/2009
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n4€rcio Indùs&ia Artigianato e AgricolturàWìE&fiUne nt BOLOGNA
?iazza Costituzione, 8

G€stori Ambierrtali
ROMAGNA

C,A,T,\4ERA DI COMMERCIO
INDLISTRTA ARTIGLANATO E

Cantrz ihVEconomíaDEs 15406

1 9 . 1 2 . 1 1 + altri rifiuti (compresi materi@;ìAliffi ,
cont€n enti sostanze pericolose

19.13.03* fanghj prodotti dalle opoazioni di bonifica dei teneni, cqntd€nd sostrp;pEcolose
19.13.05 ' , fanghi prodotti dalle operazioni di rismamento delle acque difalda],útAai'sostaze

pericolose
t9,13.07+ rifiuti liquidi acquosi e concen@-risa"an€nto del€

acque di falda" contenenti sostanze paicolose
20.01.26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 0t 4
20.Qt.29* detergmti contooti sostanze pericolose

Taîgù: BZfigDK
Categuia veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifuti per i m.ezzi sopraindicati

01.03.04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minaaie sofforoso
01.03.05 * altri sterili contenenti sostanze Dericolose
01.03.07* altri rifiuti contosrti sostanze paicolose prodotti da hattamenti chimróì e fisia dfiin;ali.

mdalliferi
01.04,07'* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da tattamenti cninicr e- fisici oi minod:iori

metalliferi
01.05.05* falghi e rifuti di perforazioue contenenti oli
01.05.06+ fanghi di perforazione ed alu-i rifiuti di paforazione contenenti sostan re p."icolose-
02.0 L 08 t rifiuti agrochimici contenenti sostanze pcicolose
03.02.01* prodotti per i hattm€nti conservativi det legno contenenti composti olganici non alogerati
03.02,02+ prodotti per i frattamenti conservativi del legno contaati composh olganici clorurati
03.02.03* prodotti pq i trattmati conservativi del legno conto€nti composti organometallici
03.02.04* prodotti per i hattmod conservativi del legno contenenti composti ilorganici
03.02.05* altri prodotti p€r i Eattamenti conservativi del legno conlenati sostarule pericolose
04_01.03* bagpi di sgrassatu.ra esauiti contenenti solvplti sqza fase liquida
04.Q2.14* rifiutiprovenienti da opuazioni di finitur4 cont@erti solventi organir:i
M.02.164 tinture e pipenti. contenenti sostanze pericolose
04.02.19* fanghi prodotti dal tattamento in loco degli efluenti, contenenti sostanze pericolose
05.01.02* fan$i da processi di dissalazione
05.01.03* morchie deoositate sul fondo dei serbatoi
05.01.04x fangbi acidi prodotti da processi di alchilazione
05.01.05* psdite di olio
05.01.06* fanghi olmsi prodotti dalla manutenzione di inpianti e apparccchiature
05.01.07* catani acidi
05.01 .08 i altri catrami
05.01.09* fanghi prodotti dal trafiiìmento in loco degli efluenti, contaenti sostirnze pericolose
0 5 . 0 L  1 1 * rifiuti prodofti dalla purificazione di carbùanti tramite basi
05.01.12* acidi contd€nti oli
05.06,0i* catami acidi
05.06.03 r alti catrami
05.07.01r rifiuti contenenti mercurio
06.01.01'r, acido solforico ed acido solforoso
06.01.03* acido fluoridrico
06.01.04+ acido fosforico e fosforoso
06.01.05 * acido nitrico e acido nitoso
06.01.06x altri acidi
0ó.02.01* idrossido di calcio
06.07.03* idrossido di ammonio
06.02.04* idrossido di sodio e di potassio
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A_lbo Nazionale G€stori Ambientali
. SEZIOM REGIONALE EMILI.À ROiUAq^UlsuruÍa presso la Canera di Commscio]nousna À-tigiÀlto*e iÀ?oftura or Eotoenapiazza Costituzion e, 8

Dlgs 152106

06.02.05* altre basi
Hsal e Joto soluzioni. contmentiffi0 6 . 0 3 . 1 l +

0ó.03. t3+
06.03.15*
0ó.04.03 * É w d r unnùtl contaenti arsen icn-nlutl cont€nenti mercnrin --nîrufl contmentì altri m"rorr; ̂-

0ó.04.04*
06.04.05*
06.05.02* É "

lan!ùl orodofi drl rrrr',-.-F
06.06.02* nze pericolose
0ó.07.0 l  *
06.07 034 fatrsbi Ai ;tr,ri ,il h;.
06.07.04* soluzroni F acidi. ad es. acidffi

nhut] Prodotti da reazioni q m06.09.031,
06.10.02* sostatrze psicolose

06.13.01*
07.01.01* i{t tcl

07.01.03*
07.01.04*
07.0t.074

=_ _____,_ =loncl e resrdui di reazinne rt^.ffi-
17.01.08* .uur  ruuurs resour#-

07.01. tr 1*
---ì-_--
mnglìl Drodottr dal trettcmp, :rto ig loco degli_gflllenjj. :gglgsnti sosrar;e:

0 m acoue maafl]
07:02.0t4 sotuaom acquose di layass

lencolose

07 02.03*
07.02.o4+
07.02.07* fondr e residui di reazione rtnffi-
07.02.08*
07 .02.09*
07.02.10*
Q7 .Q2.tt* ;iA""t"*

n[uti prodottì da additivr. conffi07.02.14*
0l .02.16* rifi uti contenenú silcone pericoloso
07.03.01* ruruzrvur 4Lquus( ur ravagplo m acoue Il]adn
07.03.03+ solvmti orÀanici aloe€nali-'-

r-i-_---arm solvent] orqímrcr. solu

i - -

, soluaonl ú tavagno ed acoue madn
07.03.04x 210n1 (lr nvasgro efl acoììe mrdrr
07.03.07*
07.03.08,r
0? .03 ,11* fanghi prodoni dal trffi," --;-r^-
07.04.01x solùzlooL acquose dl lavasqo ed acoue madri
0't .04.03* solvetru organrcl aloqenau. soluàoni di lavassio eri acorre madri
07.04.044 4ri_f oluenq organici, solu@
07.M.0'7* fondi e residuì di reazione alosenati
07.04.08* altrì fondi e residur di reazionC
07.04.11+ rargtll prooom oar ùatl?n€nto m loco degh qilluerìti, contmenti sostatrze pericolose

ffiu",n^d'07.05.01*
07.05.03x sglventi organici alogenaù@-

attn sotvertb orgarucr, soìuloni di lavassio ed acoue madri07 05.04*
07.05.07* fondi e residui di reazione. alosena!
07 05.08+ altn tondl e tgsrdut dr reazione
0 7 . 0 5 . 1 1 x falgbj prodotti dat trattamentò @;iG"olo*
07.06.01x soluzioli acqu.ose di lavaggio ed acque madr i 

-

07.06.03* solveou orgaùcl alogenad. soluaoni di larassio ed acorre madri
07.06.04* artrr sotven[ orgamcr, soluzioni di lalagPio ed acoue madri
07 .Q6.014 fondi e residul di reazione, aioÀenati
07.06.08* altri fondi e residui di reazione
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Gestori Ambientali
EMILIA ROMAGNA

CIMERA DI COMMERCIO
INDLISTRTA ARTIGIANATO E

industia Artigimato e AgricoltuéWìffitlRA DI BOLOGNA
Piazza Costituzime, 8

Dlgs 1520ó Cornúa tt U'Ecorrornia.

07.06.1t4 fa+gbi prodotti dal trattammto in loco deEti efluenti, ionteneni sofiq4 peri-""lose
07,07.01+ soiuzioni acquoseii lav'ado ed acque madri
07.07,03* solvmri organici alogenati, soluzioni di lavaggio exl acque madri
07.07.Q4+ 4ti. lol uenj organici. sotu@-
07.07.07* fondi e residui di reazione. aloeenati----:---:-i_-

07.07.08* altri fondi e residui di roazione
07.07.11* tlìngb prùdùni dal nanamentoffi; 

""'i-r* 
-

0 8 . 0 1 . 1 1 * --------prttule e v€rncr dr scdto, cont€[enti solventi orqmìci o altre sosÍanze nrirntn<e
08.01.13* l_atrgtrl prodotù da pltfue e v€roici, ccmtetreúti solvend orgadci o altre sostzDze p€ricolose
08.01.15* fangfoi acquosi contenenti pitture e vernici, contenoti solvenE or@i o altre sostanze

pericolose
08.01.17* fanghi prodotti clalla rinozrone di pitnue e vernici, conraentiióGI oryanid o alte

sostarze D€rrcolose
08.01.19* sosperrsioni acquose cont€nenti pithrfe e vernici, contenanti sottenúrgatricfi alte sostmze

Dencolose
08.01.21* residui di vemici o di werniciatori
08.03.12* scarti di inchiosto, contenenti sostanze oericolose-
08.03. I4+ fanghi di inchiostro, contenenti sostmze pericolose
08.03. t6* residui di soluzioni chimiche oer incisione
08.03.19+ oli dispersi
08.04.09* adesivi e sisilanti di scmto. conten€nti solventi orgarìici o alte sostanze oericolose
08.04.11*
08.04.13+ fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillmd contaenti solventi orgariciì alteìòlEè

p€ricolose
08.04.15+ rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, conteneati solventi otgasici o altre

sostanze Dencolose
08.04.17* olio di resina
09.01.01'r' soluzioni di wluppo e aúivmti a base acquosa
09.01,02* soluzioni di wiluppo per lasfe offset a base acquosa
09.01.03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
09.01.04+ soluzioni ússative
09.01.05* soluroni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09.01.06* rifuti contenenti argento prodotli dal frattamento in loco di rifiuti fotoelafici
09.01.13* rifuti lìquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'arganto, drvusi da quelli di cui alla

voce 09 01 06
10.0I .09* acido solforico
10.01.20+ fangbi prodotti da1 trattamento in loco degli efluenti, contaenti sostanze pericolose
IQ.01.224 fanghi acquosì da opuazioni di pulizia caldaig contm.mti sostaze pericolose
10.02.11* rifiuti prodotti dal trattam€nto delle acoue di rafteddamento. contenti oli
10.02.13+ fangfoi, e residui di filtrazione prodotti dal tsattamato dei fumi, conten €nù sostanze

Dencolose
10.03.17* rifuti contflenti catrame della oroduzione deeli anodi
10.03.25x fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamalo dei firmi, conteo enú sostmze

Derrcolose
t0.03.27* rifiuti orodotti dal tattam€nto delle acoue di rafteddam.ato. contensrti oli
10.03.29* rifuti prodotti dal tattamento di scorie saline e scorie nae, conten€nti sostanze Daicolose
10.04.03* arsenato di calcio
10.04.07x falghi e residui di filtrazione prodotti dal tattam€nto dei fumi
10.04.09* rifuti prodotti dal tattamento delle acoue di rafteddarì€nto. contenerrti oli
10.05.06* fanghi e residui di filhazione prodotti dal traflam€nto dei fumi
10.05.08* rifiuti prodotti dal tattamato delle acque di raffteddamqìto, conlenorti oli
10.06.07* fa.ughi e residui di filtrazione prodoni dal trattam€nto dei fumi
10.06.09* rifirrti prodotti dal trattan€nto delle acque di rafteddarnento, contenerrti oli
10.07.07* rifiuti prodotti dal trattamerto delle acque di rafteddamento, cont€nsúi oli

EUREKO SRL
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A-lbo Nazionale Gestori Ambientali
. ^SEZIONI, REGIONALE EMILIA ROM'GNAlstrlufta presso la Camera di Commrcio laOust ra a.dgìa"ato 

" 
igiìoltura Ar eofognaprazza Costituzion e, g

Dlss 15A06

10.08. l2* riiiuucontenenú cam _-
10 .08 . l 7 *

Ad-ìostanreDericolose
10.08. l9*
1 0 .  1 1 . 1 3 * r +gr-
1 0 . l 1  l 7 * r_*i #,*i_r,pericolose

=----i':--=-

acrdr dl decaDDassio -
-_:_--+-g-

acldl non sDecrlìcrr '  c lr . im--

I  L  01.05*
t  1 .01 .06*
1 1 . 0 1 . 0 7 * ,oS,Orq€caDpagpro--

étanghr dr fosfatazione -I  l .0 l  08*
1 1 . 0 1 . 0 9 *
I  L 0 1 . 1  l  *

1 1 . 0 1 . l 3 x
1 1 0 1 . 1 5 * eruaù e tatrgtu dl srslemi a membra[a e sisterni a scambio iònico, cònterlmti sostatrz,pericolose
I  l . 0 l .  t 6 *
1 t . 0 1 . 9 8 * -al rAi [u !i Jgll€n-llsosranffi -

nfiud cotrtmenti cianuro-alu-r rifiuti
1 1 . 0 3 . 0 1 *
I1.03,02+
12.01.06* o[ rlllneratr per ma(

oli minerali per mar
emulsioni e soluzior

'chrnari.  contmmri r lnoeni r r".n^ .-, ,1";^-; -  - ; i=- i
t2.0t .07* ;ch:naf l .  non contmmtr z lnoenr f  cr .èî l^  m"l . i^- i  o -^r , . - :^- : .
12.01.08,* v ùwruawu,

'ìÌ ner mr..f inirîi .^nrmènr, 'l^dpn;
12.01 09*
1 2 . 0 1 .  1 0 * oll slnteftcr D€î macchinari. : - - - r - - _

cere e gasst esaùrtt_;---:1--E::--

fang!.i di lavorazione. coffi

t2.gl . t2*
t2_01.14*
12 .01  l 8 *
12.01.19*
12.03.01* soruzlont acquose dl la]/agsro
12.03.Q2* nnuU prodottr da Uocessi di ssassanlra a vaDore
1 3 . 0 1 . 0  t  * olr pef crcultl rdrauhct cootene[d pCB lll
13.01.04* emulsro clomrate
13.01.05 * eraulsioni non clorurate
13.01.09x oll Inrlreralr per clrcultl rdraulct, clorurali
1 3 . 0 1 .  l 0 * oli minerali per circuiti idraufi4 non clorurar.i
1 3 , 0 1 ,  1  l  + oli srntetici per circriLi iOtrffi
1 3  0 1 . l 2 x olì per cicuiti idrautrci, facilmente biodegàAaUiii
1 3 . 0 1 .  1 3  * altri oh per circuitr idraulici
13.02.04* scarti di olio minsale per motori. ingranaggi e lubrificaronq clouari
13.02.05+ scani di olio minerale per motori, rngranagg e tuUrificazione non clornari-
13.02.06* scarti di olio sintaico pa mororl ingranaggi e Iu briEìazióni-
13.02.07* olio per moori. ingra.naggi e lubrificazione, tacilmqte biodepradabile
13.02.08* alu-i oli pa morori, ilgranaggr e lubrifrcazione
1 3 . 0 3 . 0 1 x oli isolarri e rermocondunori. conrenmti pCB
13.03.06r, oli mlnerali isolanti e termocondùttori ctorurati, diversi Aa auettr Ol cìi affa voce 13 03 01
13.03.07* olì minuafi isolanti e termocondutlori non ctorurati
13.03.08* oli sintetici isolanli e termoconduttori
13.03.09x oli isol and e termocondunorffi
13.03.  10* attri oli isotanti e termoconduttori
13.04.01* oli di sentina della navigazione hisua
13.04.02* oL dl sentina delle fognature dei moli
13.04.03* alfri oli di senùna della navisazione
13.05.02* fangfu di prodoni di separazione oliolacoua
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.{mbientali
ROMAGNA

CIMERA DI COMMERCIO
INDLJSTRLA ARTIGIANATO E

Industia Arugianato e egdcoltuéqF#ìi?péffiuRADrBoLocNA
Piazza Costituziong 8

Carrteta ate A, EcorramíaDlgs 152106

13_05.03* i d a
13.05.06* olio/
13.05.07* oleose dalla olioi
13.05_08* delle camere a sabbia e

e carburante dieseL
d1

13.07.01*
13.0'7 .024
13.07.03* altri le
13.08.01* ed dai
13.08.02* alte enulsimi
14.06.01* I{FC
14.06.Q2* altri
14.06.03* altn solv@t e mlscele di solventi
14.0ó.04* fanghi o rif uti solidi, contmsti ffi
14.06.05* fargbi o rifiuti solidi, contqenti altri solvend 

-

16.01.13* liquidi p€r A€ni
16.01.14* liquidi antigelo contoenti sosr.mze perróiiG
16.01.21* componerti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da to Ot oz a fG of it, 16 Ol 13 e ló

01 14
16.03.03* -' ,,iuir ru-gaixct, conr* *u sósrffi
16.03.05+
16.05.06* sostanze chtmiche di ]aboratorio conleoenti o costituite da sostàze perico6se, comFese lg

niscele di sostanze chimiche di laboratorio
16.05.07* sostanze chimiche inorganiche di scato contenenti o costituite da sostanze pcicolose
16.05.08* sostanze chimiche organiche di scarto cont€nmti o costituite da sostanze pericolose
16.07.08*
t6.07.09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16.08.02* catalizzalori esauriti conten€nti metalli di transizione (3) pericotosi oìonposti di metalti di

fransizione oericolosi
1ó,08.05* calalizzatori esauriti contaenti acido fosforico
16.08.06+ liquidi esauriti usaú come cztahzzzl.oi
16.08.07* cataLizzatori esauriti contaminati cla sostanze pericolose
16.09.01* ptrmangma{ ad esempio permangenato di polassio
16.09.02* cromati, ad esexnpio cf,omato di potassio, diuomato di potassio o di sodio
16.09.03',f perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16.09.04* sostanze ossidanti non soecificale altrimenti
16.10.01* soluzioni acquose di scado. cont€nenti sostanze oericolose
16.10.03 * concetrtrali acquosi, coDtenend soslatrze pericolose
17.03.01* miscele bituminose contencrúi catrm.e di carbone
17.05.03+ terra e rocce, cont€n€[tr sostanze Dstcolose
17.05.05* fanghi di dragaggio, conîaente sostanze pericolose
17.09.03* altri rifiuti dell'atiivita di costruzione e demolizione (compresi rifiuti nristi) contenenti

sostanze Dencolose
18.01.06* sostanze ddmiche Dericolose o contenenti sostanze oqicolose
18.02.05* sostanze chimiche pericolose o contenqrti sosLanze pericolose
19.01.0ó+ ritruti liquidì acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di alti rifiuti Iiquidi acquosi
1 9 . 0 1 , 1 7 * rifuti detta pirolisi, coutenenú sostaoze pericolose
19.02.05* faaghi prodot! da trattamenti cbimico-flsici, conten€nti sostaDze pericolose
19.O2.07r oli e concauati prodoni da processi di separazione
19.02.08{' rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19.02. t  l * alti rifuti contmenti sostanze oericolose
19.03.04* rifiuti conrassegnati come pericolosi, parzialmente 15) srabilizzati
19.03.06* rifuti contrassepnati come pericolosi. solidificati
t9.07.02* percolato di discaricE coot€n€nte sosta.nze pericolose
19.08.06x resine a scambio ionico satuate o esaurite

EUREKO SRL
Num€ro Iscizione 8002484
howedimento di Rinnovo

Prot. n.3232212009 det 13/10/2009

Pagpa 63 dt 7\

I ltl

ffi



Albo Nazionale Gestori Ambientaìi
:-..,.:- SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNAlsututa presso la Can1era di Conmr

- 1.].^1jÌrq" AqCtanaro e Agricotrura di Bolopa''*3,!iìt'r','#"'' t
19.08.07* suruzruur c lirJr snr ar#
19.08.08r,
19.08. l0*

19.08.  t  I  *

19.08.  13,r ,

19.11.02*
l9. I  1 .03 * rìfuti licturqr
19.  1 1.04+ rifiuti prO(lol t l  a i t l la  nn. i f i  ^ . ;^n- .1;  ^--L- rant ftamite basi1 9 . 1 1 . 0 5 * ralEru D:OOOln dal tratfzménf^ ìn l^.^ .r-.
19.11.07* u!r,uJ !\,rlciuEIr u sosta[ze Dencolose

r luuu pfOOOm oal1a Dunfr.rTrnnc dèi 6,m

ottidat tatlrm€nto tneccaù--jo dei rifiuti--
19.12.11* alft nbuù (compresi mareriati mGtitorod

##+#l--Í::efn!9!s-: -19.13,03*
1 9 . 1 3 . 0 5 * ffiffipericolose
19.13.07* ,.rsq ly*ru oveuuù s uuuceurau acquo$ proootú dalle operazoni di risimam€nto delle

#T:*0.01.26*
20.0t.29*

Targa: CM146ZP
Categoria veicolo: AUTO\TICOLO pER TRASPORTI SPECIFICI

Rifuti per i mezzi sopraindicati

0 l .03.04* slerili chg.possono gen@e solforoso 
--

altri sterili cont€nenti sostanze offi
artrr nbuu com@enh sostanze pericolose prodotti da Eaflamenti chimici Jfisici oìiGEati
metalliferi

01.03.05 'k
01.03.07*

01.04.07* d;ilT;inErrion
metaliferi

01.05.05* lallgtu e nfluU dr perlorazione contenenti oli
01.05.06,r, , e pq["lose---

nt02.01.08*
03.02.01x prodottr per i trattammd conservativi del lepFo contflstti composti orsm[inm al."..r,"ri
03.02.02* prodotti per i trattamati conservarivi àà legno contmenriìoóiofiqtmictomrfi
03.02 03* p.odottiper i rattamenti conserua@caùoneîatli
03.02.04* progotti per i ratrameod có@r.ga.nrc,
03.02.05+ atri Foaotti pa i trattamenti@túilGse
04,01.03+ b.agni di sgrassatura esauriri cón@
04.o2.14* rifiuti prover ienri da operaz@. 

-

04.02.16* Ìintu.re e pigm€nti, contenmti soslanze pericolose
04.02.19* fanghi prodotti dal tratamento in loco degli efluenti,iontenenti sosGze pericofose
05.01.02* fanghi da processi di dissaazioni
05.01.03* morchre depositate sul fondo dsi serbatoi
05.01.04* fangbì acidi prodotti da processi di tahilttone 

-

05.01.05 ' , perdile dì olio
05.01.06x tangtu gteosi prodorù dalta malurenzioÀe di impia:ttì e appareciÈiatfi-
05.01.07+ catrami acidi
05.01.08* alm cataÍì1
05.01.09+ Iangbr prodotti dal trattmento in loco degli efluetti, conîenenli sosta"ze peri"otos"-
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Ambientali
EMILIAROMAGNA

CI,A4ERA DI COMMERCIO
INDLISTRTA ARTIGIANATO E

EUREKO SRL
Numcro Iscrizione BO02484
Proyvedimento di Rinnovo

Industia Artigianato e Agricolrìlrà@giQ06ffii-IRADT BOLOGNA
Piazza Costituziong 8

Canrra ilzll'Ecotomìa

Prot. n.32322/2009 del l3/10/2009

Dlgs 15206

0 5 . 0 1 . I  l * rifuti i dalla di carbùranti îramire ha-si
05.01.12* acidi cont€nenti

catmi acial'i05.06.01+
05,06.03*
05.07.01*
06.01.01* solforico ed acido
06.0l.03', acido
06.01.04*
06.01.06* alti
06.02.01* calcio
06.02.03*
06.02.044 itLossido di sodio e di potassiò
06.02.05* altre basi
06.03.11* sali e loro soluzioni, contenenti cimurt
06.03,13* sali e loro soluzioni, conta@-
06.03.15* ossidi netallici contqati meta i oesanu
06.04.03* rifiuti contaenú arsmico
06.04.04* riduti contmenti r.""*io 

-

06.04.05* nfiuti conteaenti aitri metalli oesanti
06.05.02* fanghi prodotti tlal tattamento in loco degti efluenti, contènenti sostadpA;Al*"
06.06.02* rifuti conteuenti solfuri pericolosi
06.07.01* riúuti dei processi eletlrolirici, conl€n€nti amianto
06.07.034 fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06.07.04+ soluzioni ed acidi" ad es. acido di contatto
06.09.03* rifiuti prodotti da reazioni a lase di calcio cont€nenti o conlaminati da sostanze paicolose
0ó.10.02* rifiuti contaenti sostanze oericolose
06.13,01* prodotti fitosanilari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi rnorganici
07.01.01* soluzioni acquose di lavqggio ed acque madri
07.01.03* solventi organici alogenati soluzioni di Iavaggìo ed acque madri
07.01.04x altri solventi organici, soluzicni di lavaggio ed acque madri
07.01.07* fondi e residui di reazione, alogenati
07.01.08* alti fondi e residui di reazione
0 7 . 0 1 . 1 1 + fanghi prodotti 44 trattamento in loco degli efluenti, cont€netrti sostanze p€ricolose
07 .02.0t* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
0'1.02.Q3* solventi organicì a.logenati, soluzioni di Iavaggio ed acque úadri
07.02.04* alfi solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
o7 .02.0't* fondi e residui di reazione, alogenati
07.02.0E4 altri fondi e residur di reazione
07 .02.09+ residui di filtazione e assorbe.nti esauriú alogeoaú
07.02.10+ alti residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07.02.1 I  * fanghi prodotti dal trattanento in loco degli efluenti, contaenti sostanze pericolose
Q7.02.t4+ ri-6uti prodotti da additivi, contenenti sostanze psicolose
Q7.02.t6* rif uti contenenti silicone pericoloso
07.03.01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.03.03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.03.044 alti solventi orgaaici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.03.07* fondi e residui di reaziore aloesÌad
07.03.08x altri fondi e residui di reazione
07.03.11* fanghi prodotti dal hatlamento in loco degli efluenti, confa€nti sostatrze pericolose
07.04.01x soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07.04.03* solventt organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.04.04* altri solventi otganici. soiuzioni di lavaggio ed acque madri
07.04.07+ fondi e residui di reazione alosenati
07.04.08* alri fondì e residui di reazione
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"^3?l#,îr"'t "
07.04 I 1*

contmenti sostrmà pàioìosi07.05 0 l*
07.05,03+

- -^-" . " . . .  - ,yuuJ!  ur  tdvaggo eo acn| |c mrú.r
solventr olsanici rlnocn.ri "^t,,-07 .05.o4+

0?.05.07*
07.05.08*
07 .05 .1 l *
07.06.01*

_--:-
sol l ì7rnrr  î . .n^< pencolose

07.06.03*
. . --:.---.:::-r::
solventl orsatricì

07 .06 04*
o7.06.01*
07.06 08* : :  :  -- :----:- : : l  

-" 
".  

qw6rua-

Att t-tilodi 
" 

residui di r.arioF

D. p.r_.ol"s._
07.06 tt*
Q] .07 .0t*
07.07.03*
Q7 .07 .04* illq.ry
07.07.Q7+ t"_"9i=".:fi

altn ti lndi e resid'ri r l iré,d^-.-
langhi Drodoîti dal rranemcnffi

07.07.08*
07.07.1 I  *
0 8 . 0 1 . l 1 * rze Pglgglose
0 8 . 0 1 .  1 3  * pcrrcotose .
0 8 . 0 1 . l 5 * ffiffiffi#L

Derlcolose
tu , - - - - - -08.01.  i  7* __.-"*:,*_*.c ruvzruuc ur prlttuc e vcrrucl, contenenlr solvenfl orgaaici o altresostanze pencolose

0 8 . 0 1 . l 9 * s uorrwuerÌLl plttute e verrìrcr, contmmtl solventi organici o altre sostanzeperrcolose
08.01.21*
08.03. l2* -

;Hffid,s'-ìÌ:'JfÉTrW-
ncolose

08.03.14*
08.03. l6*
08.03. l9* -

-adesil'i e sigillanti di scartoffir o.
08.04.09*
08.04.1 I  * fanghi di adesivì e sigilm;kffi;--
08.04.13* f-ghi u"qoo. ffi

pericolose
08.04. l5* lllruu rquru aoquosr com€nenu adesr\,'l e slg lanu, contflentt solventi ors

sosla.n ze Dericolose
anici o alte

08.04. l7* uuu u] rqiùìa
sotuzonl ú svllùppo e athvanlt a base acquosa09.01.01*

09.01,02* soluzioni di wiluppo perlaste offsà a U.ase acquov
09 01.03* soluzioni di sviluppo a base di soluenti
09.01.04* soluzloni lssative
09.01.05+ sgluzioni di lavaggio e solurioni di aneqo-fissaggiL
09.01.06* ri{uti contenenti argento prodotti dal trattamento in lóo dì rifiutiEGrafi"i
0 9 . 0 1 . 1 3 * rifuti liquidi acquosi prodotri o@da quenrdìurallt

Yoce 09 01 0ó
10.01.09* acrqo souoflco
10.0 i .20+ {angFi prodotti oal trattamentó@^ p cotose
1o.01.22* fqlLghi acquosi qq operazioni Oi putiàa cald4e,-onh€rìtiìòstan;e perGóÈ*

ntruu prodotú dal Íattameto delle acoue di raffteddammto. conTenri oti10.02.1 I  *

10.02,13* fanEùi_ e residui di filtrazione prod@ndìostanze
perlcolose

10.03.17* rruuLr u{JIltulrcrtu catrame delta Droduzone degh modl

EUREKO SRL
Numero Iscrizione 8O02484
Prorwedimento di Rinnovo
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INDLI$TRIA ARTIGIANAIO E
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Indushia Artigianato e furicoitrúffR$àffiIJRA DI BOLOGNA
a Costibzime, 8
Dlgs 15406

10.03.25* fanghi_ e residui di filtrazione prodotti Aà ranamenróid fumi,ìonLa,úd sosrrtrze
Dencolose

10.03.274 rifiun prodofti dal trattamento delie acque di iafteddam€nto, contaeril oti 
--

t0.03.291 riftiti proqofii dal trattamenùo di scorie saline e scorie n.'g contenElsosta;pffilosf
10.04.03* alsenato di calcio
10.04.07* fanghi e residui di filtraziouè prodotti dal traîtamerto dei fumi
10.04.09+ if uú prodotti da ratumeni<ia@rti oti
10.05.06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fum-
10.05.08 ' rif uti prodo$ dal trattamento delle acque di raffteddamentó,ìonGerrti oti
10.06.07* f?qghi e residui di filtrazioue prodoni Aat trattamenroìei nrni 

-

10.06.09* rifuti prodotti dal rattamento delle acque di rafteddamento, contenerfi oli
10.07.07* rifuti prodotti dal trattamato delle acque di rafn.àOammto, coutene,rti ofi
10.08.12'r, rifuti conteaenti catrame doivante aaq4lqoqÈaione degli anodi
10.08 .17+ fanghi e residui di filtrazione@ end so-slfrze

Dtrrcolose
10.08.19* rifiuti prodotti dal trattamqto riètte acque ai raneAaarn@qìoriàenT oli
10.1r.13'* lucidature di vetro e tanghi di macinazione, óònienqE sostatrA pEi;6se
1 0 . 1 1 . 1 7 + fanghi e residui di lltazione prodotti dal trattamento dei firmi, conta.enn sosunze

Dùtcolose
11.01.05+ acidi di decappaggio
11.01.06,r acidi non specificati attrimenti
11.01.07* basi di decappaggio
1 1 . 0 1 , 0 8 * fanphi di fosfatazione
1 1 . 0 1 . 0 9 * langhi e residui di filtrazione, contenenl sostanze paicolose
1 1 . 0 1 . 1 1 * soluzioni acquose di lavaggio, lonl€n€nti sgstmze pericolose
1 1.01.  13 r ' rifuti di sgrassaggio conJaenti sostanze pericolose
11.01,  l5  { ' eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, conl€nmti sostznze

Delcolose
1  1 .0  t . 16* resine a scambio iotrico satuate o esaurile
1 1 . 0 1 . 9 8 * altri rifuti conteaenti sostanze peicolose
I 1 .03 .01* rifiuti contenenti cianuro
11.03.02* altri rifiuti
12.01.06* oii minoali per macchinari, conteaati alogeni (eccetto emulsioni e scùuzioni)
12.Ql.074 oli minerali per macchinari, non contenarti alogenì (eccetto emulsioni e soluzioni)
12.01.08+ emulsioni e soluzioni per macchinari, contaenti alogeni
t2.0t.09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non conteneiúi alogeni
12.01.10x oli sintetici ptr macchinari
12.01.12* cere e grassi esauriti
12.01.14* langhi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12.01. 18 * falghi metallici (fangh di rettifc4 affilanua e lappatura) contenenti olio
1 2 . 0 1 . l 9 * oli per macchi4an, facilmente biodegradabili
12.03.01* soluzioni acquose di lavaggio
t2.03.02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
l 3 .01 .01* oli pu circuiti idrauJici contenenti PCB 11)
13.01.04* enulsioni clorurate
13.01.05* emulsioni non cloruate
l3,01.09* o1i minerali oer circuiti idraulici. clorurati
13.01. t 0'r, o1i mitrerali Der circuiti idraulici. non ctoruratí
1 3 . 0 1 .  1  1 * oli sintetici per circuiti idraulici
13 01.t2* oli oer circuiti idraulici. facilmente biodesradabili
1 3 . 0 1 ,  l 3  + altri oli per circuiti idraulici
13.02.04* scarti di olio minerale per qororl inlranagg e lubrificazion g clorurati
13.02.054 scarti di olio ninsale per motori, insaaass e lubrifcazion e non clorurati
13.02.06* scarti di olio sintaico pff motori. ingranaggi e lubrificazione

EUREKO SRL
Nìrmúo Iscrizione 8002484
howedimento di Rinnovo
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Dlss 152/A6

13.02.074 ffi î^-i, ,--ì --

13.02.08* ,uv, I4\r'rrrrrErr[c Dlo( regradabúe

13.03,0 t + o lsolatruet€fmo#
13.03.06*
13.03.07* :: i ; 

--:-::=::l:J!v\wuuu.wt r Lrur urituJ urversl oa c

:l
uelrl dr cìlr alla voce 13 03 0l

13.03.08*
13.03.09* -"

oll lsolanh e rerrnnrnn.l,,*^.; Î"ili*_::llllìIìill;;-
13.03.10*
13.04.0 l  * -

oll  ol sennrìA r iel la na.;.";^----
13.M.02* oll qJgEq.lelÌe fopatLue dei moli

arlrt oll ú senf.ua deìla navisazionc
Àcqùa

l a

13.04.03*
13.05.02* Langhr di prodotti dt seDara;;" ,.rti./.
13.05.03* fanghi da collenori

-
o prodgttl daUa separaziotre olio,/acq
acqUe ol@Se Drodotte della <enq'"",.,"

13.05.06*
13.05.07*
13.05.08*
13.07.01, , O 

o/acqua

13.07.02+
13.07.03,r
13.08.01,r
13.08.02* -

altre emuÌsioni
14.06.01* clorollu orocilrbun, HCtrC. HFC

;;;;Í, 
-------.------..---14.06.024 alu-i solventi e misòìte diì6Fenr,=.

14.06.03*
14.06 04*
14.06.05 x

1 6 . 0 1 .  1 3  *

1 6 . 0 1 . 1 4 *
16.Ql.21* componenù p€ricolosi diversi da quelli oi cui alle vociaà16 ot ìzìlo o I lI

01 14
-

1 ó  0 l  1 3  e  1 6

16.03.03* r ruuu uur 6drxur!  couLel t€ou SoStaDze DenCOlOSe
16.03.05* .if uti org- -

16.05.06+ sostanze chimiche di@iol"se, comp."se re
miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16.05.07x sostanze chimicbe inorganichg ai s"arrl cont.n.oti oìostiruit. aa rosr.urze Dsic-olos"
16.05.08* sostanze chìmiche organiche di scarto contmqrti oìostituite dà sost:raze úi*rose
1ó.07.08+ nluh cotrtqlenti olio
16.07.09* ri6uú contenend altre sostanze pericolose
16.08.02+ catalizzatori esauriti cotrten@"múil4cffi?-

transizione paicolosi
16.08.05* cirritrllzàrort esaùnu contm@U actdo bsloflco
16.08 06* liquidi esauriti usari comè catalizzarott

calalvzatort esaunù conLaminati da sostatrze Dericolose16.08 07+
16.09.02* crom?ti,.ad esempio cromato dr @,Iì
1ó .10 .01* soluzioni qcquose di scano, cont@ 

-

1ó.10.03* concentran acquosl, contenmu sostanze nericolose
17.03.01* miscele bituminose cotrtenenti cafame di carbone
17.05.03* terra e rocce, contetrmti sostanze oaicolose
17.05.05+ t?ngb, 3i dragaggro. cootenente ffi-
t7 .09.03* alti rifiuti dell'attivira di có@m conr*fld

sostanze pencolose
18.01.06* sostanze chilqicbe pericolose o ónteoeori sostanze pe"icojise
18.02.05 * sostanze chimiche pericolose o conten€ntì sostanze pericolose
19.01.06* nfiuu fiqutdt a Fiaiicquoai
EIJREKO SRL
Numero Iscrizioae 8O02484
Prorwedimento di Rinnovo
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Gesfori Ambientali
ROMAGNA

CAMERA DI COMMERCIO
INDLÍ STRIA ARTIGIANMO E

.€om4esio ltrdutria ktigianaio e agdcoltuflqRff jQH],rRA DI BOLOGNA
Piazza Costitnzicne 8

Dlgs 152106 Camere dcll'EcoaotU

Ai fni dello svolgimenlo delle attivita di cui alla categoria 5 - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi
esclusivamale i sogueirti traúori straclali:

Tuga: DP704AX
Categoria veicolo : AUTOCARRO

{rt.4
@rescrizioni)

La ditta è t€xrùta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durmte il tasporúo i rifiuti devono essere acconpagnati da copia autentica del presente prow€dim€nfo d'iscrizione o
copia del protvedirnento coredata dalla dichiarazicne di conformità all'originale resa dal legale rappreseúante ai sensi
dell'articolo 47 del D.P.R 28 dicmbre 2000. n. 445r
2) L'attivila di tasporto dei rifiìrti dwe essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e delle relative norme regolam€ntzri e tecniche di attuazione;
3) L'idoneità teflica dei mezzi, attestata dalla perizia giurat4 deve essere garantita con intavenú periodici di
mmutenzione ordinaria e staordinaria. In particolare, dùante il frasporto dei rifuti deve essere irnpedita la dispasiore,
1o sgocciola:nento dei rifiuti, la ftoriuscita di esalazioni moleste e deve essere gatantita la protezi(rne tlei riúutr
trasportati da agmti abrosf€rici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad alti tipi di
tasltorto €, comunque, atonifche periodiche. Deve ossere garantito il coretto funziotramento dei recipiati mobili
destinati a contenere i rifiuti.

ELIREKO SRL
Numero Isff izione 8002484
Prowedimento di Rinnovo

Prot. n.3232212009 del 13/10/2009 r#[tr#tl

Dlgs 152/06

1 9 . 0 1 . l 7 * rifuti della pirolisi, conrenenffi 
-

19.02.05'* fanghi Fodotti da Fatramo@olose
19.02.07* oli. e goncenfati prodoni da processi di separazione
19.02.08+
19.02.09* rifuti combustibi li sotidi. contendtiìosranze làiolose
19.o2.114 altri rifiuti contaati sostanze pericolose
19.03.04*
19.03.06r rifi uti contrassegnati comeffi-
19.07.Q2* percolato di discarica, contenate sostanze pericolosq
19.08.06* resine a scambio ionico saturate o esauritè
19.08.07* s9l!3&sle fuÈ! di r'€enqazione delle resine a scambio ionico
19.08.08* rifuti prodotti da sisîend a membrana. coptoepti sostanze pericòìose 

-

19.08.10* miscele di o1i e grassi prodotte dalla separazione otio/acqu[ diverse dìGAGd-ru, alta-
voce 19 08 09

1 9 . 0 8 . 1 1 x fanghi prodotti dal tratta:nento biologico dele acque reflue inclushiali,;ontdAI soshnre
pericolose

19.08.13+ fanghi contoenti sostalze pericolose prodotti da altri trattamentiielGEqG;fue
industriali

19.rr.Q2* catami acidi
19.1 1.03* rifiuti liquidi acquosi
19.11.04* rifuti prodotti dalla purifcazione di carburand uamite basi
l9 . l  1 .05* fan8hi prodotti dal hattamento in loco degli eflue*i, contaenti sostanue pericotose
19.11.07* rifiuti prodotii dalla pmificazione dei firmi
19.t2.11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattam€nto meccani,:odeiìffi8,

contenmti sostanze pericolose
19.13.03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terrmi, contenenti sostjmze p€ricolose
19.13.05* fanghi_prodotti dalle operaziooi di rìsanamento delle acque di fAOa cc,ntmenti sostmze

perrcorose
19.13.07+ rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di rismamato delle

acque di fald4 contenenti sostznze pericolose
20.01.26* oli e grassi diyersi da quelli di cui alla voce 20 Ol 25
20.0r.29+ detqgenti conl€nlnti sostmze pericolose
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istituitapresso ta # A\"
e Agricoltura di llologna

Dtgs tsA06

fl"i"?:'J!:.T,l;1ffi':fr1[.1;il:Tfiìì fl:Jtr-y.J:."T#]-!" ryte o"l destinarario prrma di iniziare irche jr desuaarrio si,,*ito J,rr. .uto.i;;;;;# ffiU}.13,ì::1itrfi ffil;lii T.?;i""]iry,,
n oevono essue rìspettate le prescrizioni stabilrte dalle spmifiche disposizioni
3.,^19"t11 { lfifq *: particoiare nrerunenlo a e nomre di tutela smrrana eftafl a nschio infettivo.

]T 1 
raspoÍo gi riqúi pericolosi devono €ssere sottoposri a tuatramenh dì

essere appropriaro alt. ouo.r" utitirr-ifiiTsere 
retmpiegati per tasportare altn tipi a.ffioti;'ti" J"ltriffito o*"

7) E' in ogni caso vietato utilizzar
aÌrmenrari. Inorte, i recipianti mor.trrtlÎ.t l^loipi*ti che hrnno conten.to rifiuti pencolosi per it trasporto dr prodotti
r.taziooe an.-fàpril'ff;;l|'l 

oesutrab a cotrtaere i ri6utì devono. possedere adeguati ,,4uisiJ J r€srsretrza m
prowisu di: 

'slctre ed alle caratteristiche di pericolósità d"i tifiìf;-;;.ì;;;'"" i*orro 
"r."..A - idonee chiusure pa impedire la fuoriuscifa del contfluto:

il;trtrilit 
e <ltspositivi aÉi ad effetruare in condizioni di sìcurezza le operazìc,ni di rieiaprmenlo e

-. _ c - mezzi di presa per rendae sicure ed agevoli le operazioni di movrmentazrone.8) Fafo salvo quanro previsto da''arricoto 
-t 87 det d*.r"i;;;;;; i ap'le 2000. n. I 52. è vielaro il ùasDonocontemporaneo su utro stesso veicolo.di.ri fiuLi pericolosi o oi",ir*i i*.olori e rifiuri non pericolosi che tra Ioro

li*fffiLTff;Hli 
owero suscettíbiri di.dsi'" d-; r";;;uiít'--i"n" ar pi"o"ì.í 

"ryr",*)"in'r--"u'i "9) L'imballaggio ed il îrasporto dei rifiuti non pericolosi devono rìspettare re norme previste clana disciplinasuÌl'autotasporto nonché, se del caso,.qu"tt. pr""ist. p." li rafortiì"u" -o"i pol"otor".L'rmballaggio ed il îrasporro dei nfiuri puicoiosi oevóno .irp"i." Llìg"*u disposizioni:a) sui veicoli deve essere apposta una targa a ."til" 
"ìi "ti"h"tt"1oesiva 

ai lato cm 40 a fundo gralÌo, recante laletrua "R" di colore nero atî^ cm 20, raiga cm 15 .""1;sh-;;; *e""ìi"- iL"-;;^ ; il;" su'a pareposterrore del veicolo, a destra ed in modo cla essere ben visibíe.
b) sui colli deve essere apposta ùn'etichettu o oo.oìnio iou-ovrbile a fondo grallo aventi le misure dr cm 15x15,recate la lettera "R" di colore nero.alta cm r0,^larga cm 8, con ti6"..a del segno di cm r,5. Le etichefte devonoresNtqe adeguatamente all'esposizione atmosferiJa senza subire"sostandali fu.";;;; 

-;, 
ili-""so ra torocollocazione deve permettere seÀpre ura chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se der caso, le crisposizioni previste in materia dr Easporto delle merci pericolose
l0) I veicoli adibiti at traspono deirif uripericolosi devono essere dorad d,,,;"É;;;*;;;.;-,J;;-.
somnaria innocuizzazione do al conteniT ento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmate fuofluscredar cont€nttori, nonclé di mezzi di protezione mclivrduaie pa it pasonale addetto al fiasporto.
11) In caso di spardimento accidmlale dsi.rifiuti i materiii utihzzldpu laLoro raccolta, recupero e riassorbimenlodovramo essere smaltiti secondo le nodalit.à aclottate per i rifiuti e rnsìeme agh stessi.
12) Le inprese regishate ai sensi del regolamenJo 1ór1n. lavzoot, del parlammto Europm e clel consiglio, ctel 19mazo 2001(EMAS) e le imprese in possesso della certiicazione ambientale ai sensi delh nórma ìJni go trì r+oor .n"fruiscoro dell'agevolazione prwista darl'.art 212, comma 7, clel Dlgs. 152106 in matsia di rid.uzione àore garanzie
finanziarie, sono t€nute a comunicare alla S_ezione regionale o próvinciale competflte ogni variazione, modrnca,
sospensiong revoca relativamente alle cer'ifcazioni J registrazàni sopra descritte, In dlfetto sarantro apphcan iprowedinenti di cui all'alt. 16 del DM 406/98.
13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir mqo delle condizioni cui è subordinatr la concessione dei benefici di cui alprecedmte pmto, f impresa iscritta deve adeguare l'im.Forto della garanzia finanziaria secondo qo-to p.o,ir,o au nM8 ottobre 1996, così come modificato dalDM 23 a}idle 1999
14) n pl€seote Prowedimento è rilasciato esclusivamenle ai fitri e pu gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n152- Restt fermo lobbligo dell'impresa a_osservarc e rispettare tufi; le prescrizloni dsivantì aine no.rne-é oisposirioni
applicabili al caso, con particolare riguaclo a quelle in mataia di igrene, di ambiente e di trasporto, cheì intenoono qui
espr€ssamente richiamate e singolarmente condizionanli la vatidia e I'efficacia dell,iscrizione.
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Gestori Ambientali CAMERA DI COMMERCIO

EMILIAROMAGNA INDUSTRIAARTIGLA.NATO E

mffi"-t" 
e furicoltuffislffiga*'q DI BoLocNA

Camera tlcllEconomia

Art.5
(ricorso)

AYverso il presetrte prowedimento, è ammesso,. mtro 30 giomi 
{ .rice^vlmen^to, ricorso gerarchico rmproprio alcomitato Nazionare de 'Arbo Nazionale c*t.i Gui""t íi- viulrirtoro.o colombo, 44 _ oor4i Roma, od inalternativa entro 60 gg. alla competent€ Serione Oet friUunA" in-list atrvo Resionale.

Il Segretario
- Dott. Enilimo Bergonzoni -

IloLocNA\ r3/to/2oog

Il Vicehesidente
- hg. Gim Frmco Saetti -

(FlrEra omlsa ei seDrt dell'art 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93,D_3g)

DÌgs 1521i06
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