Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

Foglio Riepilogativo
Codice identificativo
757680719
Denominazione
Numero di iscrizione
Con sede a
Indirizzo
CAP
Codice Fiscale
Forma Giuridica
Numero addetti

: SETTENTRIONALE TRASPORTI S.P.A.
: VE00277
: POSSAGNO (TV)
: VIA STRADE NUOVE, 3
: 31054
: 00546570268
: Società Per Azioni
: 245

Modifiche richieste nell’istanza
Informazioni generali
Inserimento nuovi mezzi.
Categoria 1 ord
Integrazione mezzi.
Variazione cer.
Categoria 4 ord
Integrazione mezzi.
Variazione cer.
Categoria 5 ord
Integrazione mezzi.
Variazione cer.

Anagrafica Mezzi
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: XA118TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: WKY3S2139NM044601
Titolo disponibilità: Impresa
Uso del mezzo: Uso terzi
Descrizione: KEMPF 3 S 39A13 SEMIRIMORCHIO-A CASSONE RIBALTABILE
Tara: 7,380
Portata: 31,620
Massa (t): 39,000
Materiale Pareti: acciaio
Certificato ADR
Copertura: SI
Ribaltamento: si
Fenditure: no
Numero addetti: 1
Note: VEICOLO NUOVO IMPORTATO DALL'ESTERO (GERMANIA)
Targa: XA119TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: WKY3S2139NM044602
Titolo disponibilità: Impresa
Uso del mezzo: Uso terzi
Descrizione: KEMPF 3 S 39A13 SEMIRIMORCHIO-A CASSONE RIBALTABILE
Tara: 7,380
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Portata: 31,620
Massa (t): 39,000
Materiale Pareti: acciaio
Certificato ADR
Copertura: SI
Ribaltamento: si
Fenditure: no
Numero addetti: 1
Note: VEICOLO NUOVO IMPORTATO DALL'ESTERO (GERMANIA)
Targa: XA120TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: WKY3S2139NM044603
Titolo disponibilità: Impresa
Uso del mezzo: Uso terzi
Descrizione: KEMPF 3 S 39A13 SEMIRIMORCHIO-A CASSONE RIBALTABILE
Tara: 7,380
Portata: 31,620
Massa (t): 39,000
Materiale Pareti: acciaio
Certificato ADR
Copertura: SI
Ribaltamento: si
Fenditure: no
Numero addetti: 1
Note: VEICOLO NUOVO IMPORTATO DALL'ESTERO (GERMANIA)
Targa: XA129TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: WKY3S2139NM044604
Titolo disponibilità: Impresa
Uso del mezzo: Uso terzi
Descrizione: KEMPF 3 S 39A13 SEMIRIMORCHIO-A CASSONE RIBALTABILE
Tara: 7,380
Portata: 31,620
Massa (t): 39,000
Materiale Pareti: acciaio
Certificato ADR
Copertura: SI
Ribaltamento: si
Fenditure: no
Numero addetti: 1
Note: VEICOLO NUOVO IMPORTATO DALL'ESTERO (GERMANIA)
Targa: XA130TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: WKY3S2139NM044605
Titolo disponibilità: Impresa
Uso del mezzo: Uso terzi
Descrizione: KEMPF 3 S 39A13 SEMIRIMORCHIO-A CASSONE RIBALTABILE
Tara: 7,380
Portata: 31,620
Massa (t): 39,000
Materiale Pareti: acciaio
Certificato ADR
Copertura: SI
Ribaltamento: si
Fenditure: no
Numero addetti: 1
Note: VEICOLO NUOVO IMPORTATO DALL'ESTERO (GERMANIA)
Targa: XA131TZ

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

VE00277 SETTENTRIONALE TRASPORTI S.P.A.
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo

Pagina 2 di 6
10:37:53 - 31/10/2022

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06
Numero di telaio: WKY3S2139NM044606
Titolo disponibilità: Impresa
Uso del mezzo: Uso terzi
Descrizione: KEMPF 3 S 39A13 SEMIRIMORCHIO-A CASSONE RIBALTABILE
Tara: 7,380
Portata: 31,620
Massa (t): 39,000
Materiale Pareti: acciaio
Certificato ADR
Copertura: SI
Ribaltamento: si
Fenditure: no
Numero addetti: 1
Note: VEICOLO NUOVO IMPORTATO DALL'ESTERO (GERMANIA)

Categoria 1 ord
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Mezzi
I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:
Targa: XA118TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA119TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA120TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA129TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA130TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA131TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti inseriti per i mezzi sopraindicati:
[08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] [15.01.11*]
[16.01.03] [16.01.07*] [16.02.16] [16.05.04*] [16.05.05] [17.01.07] [17.09.04] [18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08]
[20.01.10] [20.01.11] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*]
[20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40]
[20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]

Categoria 4 ord
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Attualmente iscritta alla classe
A quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 t.

Mezzi
I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:
Targa: XA118TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA119TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA120TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA129TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA130TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA131TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti inseriti per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04]
[01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02]
[02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02]
[03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
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[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12]
[07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16]
[08.01.18] [08.02.01] [08.02.02] [08.03.07] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [09.01.07] [09.01.08]
[09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23]
[10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05]
[10.03.16] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.04]
[10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12]
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10]
[10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12]
[10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.14] [11.02.03]
[11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21]
[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] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12]
[16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09]
[16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [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] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07]
[17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06]
[19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05]
[19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06]
[19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02]
[19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
[01.05.99]
fanghi e rifiuti di attività di perforazione e prospezione non contenenti sostanze infìdicate negli altri codici del
capitolo di appartenenza
[02.02.99]
scarti di cloruro di sodio o in soluzione
[02.03.99]
terre e farine fosili disoleate
[02.07.99]
calci di defacazione
[03.01.99]
prodotti e/o manufatti fuori specifica, pbsoleti npn più utilizzabili provenienti dall'impianto di lavorazione
[03.03.99]
scarti di amido - scarti di poli-acetato - scarti di caolino - scarti di prodotti sbiancanti, non pericolosi, impiegati
nel processo di produzione
[04.01.99]
grigliati provenienti dalla pulizia di parte dell'impianto di depurazione dei reflui di processo
[06.04.99]
scarti di leghe metalliche chi non si trovano sotto forma di sali o di ossidi.
[06.07.99]
anodi di grafite o materiali similari provenienti dagli impianti del processo di produzione
[06.08.99]
rifiuti provenienti dalle operazioni di taglio e lavorazioni in genere del silicio e sui derivati, rifiuti costituiti da
silica fumens
[07.01.99]
resine e polimeri di base indurite o parzialmente polimerizzate non riutilizzabili nel processo di produzione
[07.02.99]
ritagli e polveri di gomma - mescole di gomma non reimpiegabili nel processo dei produzione. - articoli in
gomma tecnica fuori specifica o difettati - pneumatici fuori specifica, difettati o obsoleti
[07.03.99]
coloranti e pigmenti organici parzialmente induriti o polimerizzati - coloranti e pigmenti organici fuori specifica.
[07.04.99]
impregnanti e conservanti del legno liquidi, non pericolosi, parzialmente induriti o fuori specifica - prodotti
fitosanitari liquidi scaduti o fuori specifica non pericolosi
[07.05.99]
farmaci o principi attivi liquidi, non pericolosi, scaduti o destinati alla distruzione fiscale. - farmaci o principi
attivi liquidi, non pericolosi, fuori specifica
[07.06.99]
prodotti delle detergenza (saponi e disinfettanti) , non pericolosi, scaduti o destinati alla distruzione fiscale prodotti delle detergenza (saponi e disinfettanti) , non pericolosi, fuori specifica. - cosmetici, non pericolosi,
scaduti o destinati alla distruzione fiscale - cosmetici, non pericolosi, fuori specifica
[07.07.99]
prodotti chimici , non pericolosi,obsoleti o destinati alla distruzione fiscale - prodotti chimici , non pericolosi,
scaduti.
[08.03.99]
adesivi e colle di scarto o fuori specifica - maschere matrici e fustelle o parti di queste non più utilizzabili
impiagate nei processi di stampa in genere
[10.02.99]
scarti, ritagli e colaticci di metalli ferrosi o da sabbie esauste impiegate nei processi di fusione del ferro e
dell’acciaio
[10.03.99]
scarti e ritagli di allumio
[10.05.99]
scarti, ritagli e colaticci di zinco
[10.06.99]
scarti, ritagli e colaticci di rame
[10.09.99]
scarti e ritagli di materiali ferrosi o da sabbie esauste impiegate nei processi di fusione
[10.10.99]
scarti e ritagli di materiali non ferrosi o da sabbie esauste impiegate nei processi di fusione
[10.11.99]
rottame fine di cristalli
[10.12.99]
sabbie esauste
[10.13.99]
scarti di gesso come sfridi, pannelli o calchi
[11.05.99]
scarti, ritagli e polveri di zinco
[12.01.99]
metalli non ferrosi che non si trovano allo stato dimensionale di polveri, scaglie, limature o trucioli - metalli
ferrosi che non si trovano allo stato dimensionale di polveri, scaglie, limature o trucioli
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[16.07.99]

r.non s.a. provenienti dalla pulizia di fusti e serbatoi per trasporto e stoccaggio diversi da quelli di cui alla voce
16 07 08 e 16 07 09

Categoria 5 ord
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
Attualmente iscritta alla classe
A quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 t.

Mezzi
I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:
Targa: XA118TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA119TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA120TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA129TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA130TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA131TZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti inseriti per i mezzi sopraindicati:
[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.01.04*] [03.02.01*] [03.02.02*]
[03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03*] [04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*] [05.01.02*] [05.01.03*] [05.01.04*]
[05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.11*] [05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*]
[06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*] [06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*]
[06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.02*] [06.07.03*] [06.08.02*] [06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*]
[06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.07*] [07.02.08*] [07.02.09*]
[07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*] [07.04.07*]
[07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.04.13*] [07.05.07*] [07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*]
[07.05.13*] [07.06.07*] [07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.07*] [07.07.08*] [07.07.09*] [07.07.10*]
[07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.21*] [08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.17*] [08.04.09*]
[08.04.11*] [08.04.13*] [09.01.06*] [09.01.11*] [10.01.04*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.01.20*]
[10.01.22*] [10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.17*] [10.03.19*]
[10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] [10.04.04*] [10.04.05*]
[10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*] [10.05.10*] [10.06.03*] [10.06.06*]
[10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*] [10.08.08*] [10.08.10*] [10.08.12*] [10.08.15*] [10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.05*]
[10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.09.13*] [10.09.15*] [10.10.05*] [10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.10.13*]
[10.10.15*] [10.11.09*] [10.11.11*] [10.11.13*] [10.11.15*] [10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*]
[10.13.12*] [10.14.01*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.13*] [11.01.15*] [11.01.16*] [11.01.98*] [11.02.02*] [11.02.05*]
[11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] [11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*] [12.01.20*]
[12.03.02*] [13.05.01*] [13.05.02*] [13.05.03*] [13.05.08*] [13.08.01*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*]
[15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] [16.01.08*] [16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*]
[16.02.11*] [16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.04.01*] [16.04.02*] [16.04.03*] [16.05.04*]
[16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] [16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.02*]
[16.08.05*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.04*] [16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*]
[17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*]
[17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*] [18.01.10*] [18.02.02*] [18.02.05*]
[18.02.07*] [19.01.05*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] [19.01.15*] [19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.05*]
[19.02.09*] [19.02.11*] [19.03.04*] [19.03.06*] [19.04.02*] [19.04.03*] [19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*]
[19.08.11*] [19.08.13*] [19.10.03*] [19.10.05*] [19.11.01*] [19.11.02*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.07*] [19.12.06*]
[19.12.11*] [19.13.01*] [19.13.03*] [19.13.05*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] [20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*]
[20.01.37*]

Allegati
Tipo documento
Attestazione RT

Note
Targa XA131TZ
Impronta dell’allegato: EC99E039E7C6E42756406AB1DED54D31

VE00277 SETTENTRIONALE TRASPORTI S.P.A.
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo

Pagina 5 di 6
10:37:53 - 31/10/2022

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06
Attestazione RT

Targa XA130TZ
Impronta dell’allegato: EC99E039E7C6E42756406AB1DED54D31

Attestazione RT

Targa XA129TZ
Impronta dell’allegato: EC99E039E7C6E42756406AB1DED54D31

Attestazione RT

Targa XA120TZ
Impronta dell’allegato: EC99E039E7C6E42756406AB1DED54D31

Attestazione RT

Targa XA119TZ
Impronta dell’allegato: EC99E039E7C6E42756406AB1DED54D31

Attestazione RT

Targa XA118TZ
Impronta dell’allegato: EC99E039E7C6E42756406AB1DED54D31

Carta di circolazione

Targa XA131TZ
Impronta dell’allegato: FDEBCBBD4CD2CBFF7D6C3791015FF626

Carta di circolazione

Targa XA130TZ
Impronta dell’allegato: BAB86A5AB16877C0D019F2FB882ABC34

Carta di circolazione

Targa XA129TZ
Impronta dell’allegato: 63F48786113B0F5AB5EC5BB7FEBB9904

Carta di circolazione

Targa XA120TZ
Impronta dell’allegato: 49232DBAB2D82FD4424371F66087B9C0

Carta di circolazione

Targa XA119TZ
Impronta dell’allegato: D3CD16C7C9DC91F67B040ADB5648491B

Carta di circolazione

Targa XA118TZ
Impronta dell’allegato: 7B19ADBC88BAD4C41B4F3876454A3123

Atto notorio variazione parco mezzi
Impronta dell’allegato: B032CE22F82926CC472EAA214A944B27
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