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Torna ai risultati

   Lingua corrente:  

 
Numero iscrizione: CA/001742 
INDUSTRIA COSTRUZIONI S.R.L. DENOMINAZIONE ABBREVIATA IN.CO. S.R.L. 
02992440921 
 
VIA SA SERRIXEDDA, SNC 
09045 QUARTU SANT'ELENA (CA) 
 
Categorie: 

Categoria Tipo iscrizione Classe Stato Causale
sospensione

Sospesa
dal

Sospesa
fino al Inizio Data

scadenza Sotto categoria

2-bis - 09/05/2008 25/12/2020

4 Ordinaria F 10/04/2017 10/04/2022

5 Ordinaria F 08/06/2017 08/06/2022

9 Ordinaria D 10/05/2016 10/05/2021

 
Tipologie

Nessuna tipologia

 
CER trasportati dalla ditta in regime ordinario

Cer Descrizione

17.01.03 mattonelle e ceramiche

17.01.06 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17.04.05 ferro e acciaio

17.04.07 metalli misti

17.04.09 rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17.05.03 terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17.05.07 pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17.08.01 materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17.09.03 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

19.02.03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19.02.04 Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19.03.04 rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08

19.08.02 rifiuti da dissabbiamento

19.09.01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
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Dettagli
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Cer Descrizione

19.12.09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19.12.11 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19.13.01 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose

19.13.02 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

 
CER trasportati dalla ditta in conto proprio

Cer Descrizione

17.01.01 cemento

17.01.02 mattoni

17.01.07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06

17.02.01 legno

17.02.02 vetro

17.02.03 plastica

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

20.02.01 rifiuti biodegradabili

 
Lista mezzi
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