
Lotto Descrizione Valore

3

Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca DAF CF 85.460, 

provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad uso 
trasporto/carico/scarico rifiuti, targato DY 326 MM, telaio n° XLRTE85MC0E853795, 

massa massima a carico ammissibile dell'insieme Kg. 44.000, KW 340, 

immatricolato il 26/01/2010, alimentato a gasolio, km allo strumento circa 983.200. 
Il mezzo è corredato di Libretto di Circolazione, Certificato di Proprietà e Chiave.

5.500,00€                               

4

Semirimorchio per trasporto cose, marca INDUSTRIE RIMORCHI VERONA 

allestimento ZILIANI -PIANO MOBILE PER TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI 
detto "WALKING FLOOR" portata kg. 29.960, targato AF 37389, telaio n° 

ZB3893L36FLE20255, immatricolato il 06/10/2010. Il mezzo è corredato di Libretto 

di Circolazione e Certificato di Proprietà in formato digitale. 8.200,00€                              

5

Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca DAF 105.460, 

provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad uso 
trasporto/carico/scarico rifiuti, targato DZ 340 XZ, telaio n° XLRTE47MS0E873641, 

portata Kg. 9.800 , KW 340, immatricolato il 19/05/2010, alimentato a gasolio, km 
allo strumento circa 1.009.700. Il mezzo è corredato di Libretto di Circolazione e 

Certificato di Proprietà, e chiave. 5.800,00€                              

7

Trattore Scarrabile ITALEV marca IVECO MAGIRUS EUROTRAKKER, portata kg. 

17.800 targato AH 699 RF , telaio WJMJ4CP800C013587, immatricolato il 06/11/1995 
, alimentato a gasolio, km allo strumento 62.928, il mezzo è corredato di Libretto di 

Circolazione, Certificato di proprietà e chiave. 
3.500,00€                               

8

Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca RENAULT  440 DXI, 

provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad uso 
trasporto/carico/scarico rifiuti, targato CX 744 MM, telaio n° VF627GPA000002114, 

portata max Kg. 11.300, KW 321, immatricolato il 30/01/2006, alimentato a gasolio, 
km allo strumento circa 1.010.700. Il mezzo è corredato di Libretto di Circolazione, 

Certificato di Proprietà e Chiave. (Mezzo oggetto di Contratto di Affitto). 6.800,00€                              

9

Semirimorchio per trasporto cose, marca ZORZI allestimento ZILIANI -PIANO 

MOBILE PER TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI detto "WALKING FLOOR" 
massa massima a carico ammissibile kg. 38.000, targato AG 08450, telaio n° 

ZAX38S136F0018344, immatricolato il 16/12/2011. Il mezzo è corredato di Libretto di 

Circolazione e Certificato di Proprietà in formato digitale.(Mezzo oggetto di 

Contratto di Affitto). 9.800,00€                              

11

Rottame di Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca DAF, 

provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad uso 
trasporto/carico/scarico rifiuti, targato DZ 629 XX, telaio n° XLRTE47MS0E873605, 

portata max  Kg. 9.800, KW 340, immatricolato il 05/08/2010, alimentato a gasolio, 
km allo strumento non rilevabili. Il mezzo è corredato di Libretto di Circolazione, 

Certificato di Proprietà e Chiave.
1.000,00€                               

13

Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca DAF CF 85.460, 

provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad uso 
trasporto/carico/scarico rifiuti, targato DR 300 ZF, telaio n° XLRTE85MC0E820934, 

portata max Kg. 10.950, KW 340, immatricolato il 21/10/2008, alimentato a gasolio, 
km allo strumento circa 865.910. Il mezzo è corredato di Libretto di Circolazione, 

Certificato di Proprietà e Chiave.
6.500,00€                               

Semirimorchio per trasporto cose, Ribaltabile a tenuta stagna marca ZORZI mod. 

BARRACUDA portata kg. 31.500, con copertura superiore, targato AE 42310, telaio 
n° ZAX37S095PRA13538, immatricolato il 08/08/2007. Il mezzo è corredato di 

Libretto di Circolazione e Certificato di Proprietà.
6.500,00€                               

Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca VOLVO FH 12 380, 

provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad uso 
trasporto/carico/scarico rifiuti, targato BY 080 YT, telaio n° YV2A4CMAX3B341613, 

portata rimorchiabile max Kg. 37.100, KW 279, immatricolato il 16/10/2003, 
alimentato a gasolio, km allo strumento circa 1.386.400. Il mezzo è corredato di 

Libretto di Circolazione e Certificato di Proprietà, e chiave. 

Posti nel Piazzale di Alessandria V. Lobbi 92 (AL).

AUTOMEZZI

1

2

 €                              4.500,00 
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14

Semirimorchio per trasporto cose, marca ADAMOLI -PIANO MOBILE PER 

TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI detto "WALKING FLOOR" portata kg. 
28.700, targato AB 84854, telaio n° ZA9S37PKN14C64031, immatricolato il 

22/03/2004. Il mezzo è corredato di Libretto di Circolazione e Certificato di 

Proprietà. 5.100,00€                               

15

Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca DAF XF 105.460, 

provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad uso 
trasporto/carico/scarico rifiuti, targato DT 713 DK, telaio n° XLRTE47MS0E831276, 

massa max a carico ammissibile Kg. 44.000, KW 340, immatricolato il 21/04/2009, 
alimentato a gasolio, km allo strumento circa 830.212. Il mezzo è corredato di 

Libretto di Circolazione e Chiave. (Sprovvisto di Certificato di Proprietà).
5.100,00€                               

16

Semirimorchio per trasporto cose, marca ZORZI , allestimento ZILIANI - PIANO 

MOBILE PER TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI detto "WALKING FLOOR" 
massa massima a carico ammissibile veicolo kg. 38.000, targato AG 08411, telaio n° 

ZAX38S136F0017784, immatricolato il 11/10/2011. Il mezzo è corredato di Libretto di 

Circolazione e Certificato di Proprietà in formato digitale. 8.500,00€                              

17

Semirimorchio per trasporto cose, marca INDUSTRIE RIMORCHI VERONA , 

allestimento ZILIANI - PIANO MOBILE PER TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI 
detto "WALKING FLOOR" portata max  kg. 29.960, targato AF 37122, telaio n° 

ZB3893L36FLE50075, immatricolato il 19/11/2009. Il mezzo è corredato di Libretto 

di Circolazione e Certificato di Proprietà. 5.900,00€                               

18

Semirimorchio per trasporto cose, marca ZORZI , allestimento ZILIANI - PIANO 

MOBILE PER TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI detto "WALKING FLOOR" 
massa massima a carico ammissibile kg. 38.000, targato AG 08570, telaio n° 

ZAX38S136F0018358, immatricolato il 28/05/2012. Il mezzo è corredato di Libretto 

di Circolazione. (Sprovvisto di Certificato di Proprietà). 9.500,00€                               

19

Semirimorchio per trasporto cose, marca INDUSTRIE RIMORCHI VERONA , 

allestimento ZILIANI - PIANO MOBILE PER TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI 
detto "WALKING FLOOR"  portata massima kg. 29.960, targato AF 37222, telaio n° 

ZB3893L36FLE50172, immatricolato il 27/04/2010. Il mezzo è corredato di Libretto 

di Circolazione, e Certificato di Proprietà. 4.000,00€                              

22

Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca VOLVO FH 12 380, 

provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad uso 
trasporto/carico/scarico rifiuti, targato FD 123 ZW, telaio n° YV2A4CMA94B361742, 

massa massimo a carico ammissibile Kg. 44.000, KW 279, immatricolato il 
07/04/2004, alimentato a gasolio, km allo strumento circa 1.059.222. Il mezzo è 

corredato di Libretto di Circolazione, Certificato di Proprietà in formato digitale  e 

Chiave. 6.500,00€                               

23

Semirimorchio per trasporto cose, marca PIACENZA SPA RIMORCHI , allestimento 

ZILIANI - PIANO MOBILE PER TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI detto 
"WALKING FLOOR"  portata massima kg. 27.500, targato AA 77006, telaio n° 

ZBAS36A2ZXX028067, immatricolato il 22/02/2000. Il mezzo è corredato di Libretto 

di Circolazione, e Certificato di Proprietà. 4.000,00€                              

25

Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca VOLVO 380 FH 12, 

provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad uso 
trasporto/carico/scarico rifiuti, targato CJ 517 RW, telaio n° YV2A4CMA34B361493, 

massa max a carico ammissibile Kg. 44.000, KW 279, immatricolato il 07/04/004, 
alimentato a gasolio, km allo strumento circa 1.266.704. Il mezzo è corredato di 

Libretto di Circolazione e Chiave. (Sprovvisto di Certificato di Proprietà).
3.900,00€                               

26

Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca IVECO STRALIS 500 

, provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad uso 

trasporto/carico/scarico rifiuti, targato EN 279 DY, telaio NON RILEVABILE, massa 

massima NON RILEVABILE, KW NON RILEVABILE, alimentato a gasolio, km allo 
strumento 666.850. Il mezzo è corredato di Chiave.

 €                              8.000,00 

27

Semirimorchio per trasporto cose, marca STAS , - PIANO MOBILE PER 

TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI detto "WALKING FLOOR"  portata 
massima kg. 28.700, targato      AD 52193, telaio n° YE6SZ337V2ZHR9616, 

immatricolato il 19/09/2006. Il mezzo è corredato di Libretto di Circolazione, e 

Certificato di Proprietà. 8.000,00€                              
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28

Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca DAF XF 105.510, 

provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad uso 
trasporto/carico/scarico rifiuti, targato EG 120 GS, telaio n° XLRTE47MS0E912028, 

massa massima a carico ammissibile           Kg. 44.000, KW 375, immatricolato il 
19/07/2011, alimentato a gasolio, km allo strumento circa 812.250. Il mezzo è 

corredato di Libretto di Circolazione, Certificato di Proprietà in formato digitale e 

Chiave. 7.500,00€                               

29

Semirimorchio per trasporto cose, KNAPEN TRAILERS - PIANO MOBILE PER 

TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI detto "WALKING FLOOR" portata max  kg. 
30.300, targato              AE 51104, telaio n° XL9K0C20007051646, immatricolato il 

08/11/2007. Il mezzo è corredato di Libretto di Circolazione e Certificato di 

proprietà.(Mezzo oggetto di Contratto di Affitto).
7.500,00€                               

30

Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca IVECO STRALIS 480 

EEV, provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad 
uso trasporto/carico/scarico rifiuti, targato ZA 361 XB, telaio n° 

WJMM1VUH60C237437, massa massima a carico ammissibile           Kg. 44.000, 

KW 353, immatricolato il 27/04/2011, alimentato a gasolio, km allo strumento circa 
627.080. Il mezzo è corredato di Libretto di Circolazione e Chiave. (Sprovvisto di 

Certificato di Proprietà). 11.000,00€                              

31

Semirimorchio per trasporto cose, marca INDUSTRIE RIMORCHI VERONA , 

allestimento ZILIANI - PIANO MOBILE PER TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI 

detto "WALKING FLOOR"  portata massima non rilevabile, targato AF 68369, telaio 
n° ZB3893L36FLE50258, immatricolato il 03/01/2011. Il mezzo è corredato di 

Libretto di Circolazione. (Sprovvisto di Certificato di Proprietà).
8.000,00€                              

32

Autocarro OM LUPETTO targato AL 262474, telaio n° 013422, alimentato a benzina, 

anno di prima immatricolazione 22/10/1963, Km segnati 205.612, provvisto di 
Libretto di Circolazione e Certificato di Proprietà e Chiave. 2.500,00€                               

32/b

Trattore stradale per semirimorchio, cabinato con ralla, marca SCANIA 164 L 480, 

provvisto di impianto idraulico per funzionamento piano mobile rimorchio ad uso 
trasporto/carico/scarico rifiuti, targato BL 979 YG, telaio n° VLUR4X20009052915, 

massa massima a carico ammissibile Kg. 44.000, KW 353, immatricolato il 
20/07/20000, alimentato a gasolio, km allo strumento circa 1.336.830. Il mezzo è 

corredato di Libretto di Circolazione, Certificato di Proprietà e Chiave.
3.000,00€                              

Ufficio Descrizione Valore

s/n

Tavolo riunioni mis. 2,00x1,00 circa, in laminato legno marrone corredato da 6 
sedie in tessuto blu; N°02 mobili bassi a due ante in laminato marrone; Scrivania 

angolare in laminato marrone con acssettiera a 4 cassetti; Mobile 3 vani a agiorno 

in laminato marrone; Mobile basso in lamoinato marrone con vani aperti ed un 
cassetto; poltrona direzionale simil pelle nera più 2 sedie ufficio in tessuto blu; 

Appendiabiti a stelo in plastica nero; Vetrinetta 3 ripiani; 160,00€                                   

s/n

Computer composto da unità centrale HP PAVILION con monitor ASUS, tastiera 

LOGITECH, mouse MICROSOFT 25,00€                                     

s/n

Monitor per videosorveglianza marca SAMSUNG corredato di registratore ICATCH, 
completo di n°07 Telecamere esterne. 70,00€                                    

s/n

In ingresso: N°02 mobili bassi in laminato composti da 2 ante cad.; sedia in tessuto 

nero. 20,00€                                    

s/n

Mobile basso 2 vani a giorno e 3 cassetti laminato marrone; scrivania laminato 
marrone; lavagna da parete con fondo tessuto blu; N°06 mobili libreria 5 vani a 

giorno cad. in laminato marrone; Scrivania angolare laminato marrone con 

cassettiera 3 cassetti; Mobile 2 ante laminato marrone ; 2 sedie ufficio (di cui una 

nera e una rossa) ; poltrona ufficio in similpelle nera; Appendiabiti a stelo; 170,00€                                   

s/n

Computer composto da unità centrale HP con monitor HANNS-G, tastiera TRUST, 

mouse HP; stampante SAMSUNG SCX 3200; PC HP con monitor BENQ FP 73G 

con tastiera e mouse HP; calcolatrice CANON HP 121 MG; tritadocumenti 555X;
40,00€                                    

ARREDI UFFICIO (partendo dal locale di sinistra)
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s/n

Scrivania laminato marrone scuro con cassettiera 3 cassetti; 2 mobili bassi in 

laminato marrone scuro a 2 ante cad; Mobile alto in laminato marrone scuro alto a 

2 ante; Mobile libreria 5 vani a giorno in laminato marrone scuro; mobile basso a 2 

ante e vano a giorno; cassettiera 3 cassetti in laminato marrone scuro; 

Appendiabiti di colore blu; 110,00€                                    

s/n
Stampante HP COLORJET CP 1515N; Calcolatrice da tavolo CITIZEN CX 185III; 

Fotocopiatrice RICOH MP 2501SP corredata da mobiletto con 3 cassetti; 165,00€                                   

s/n

N°3 unità centrali adibite a SERVER di cui una marca COOLER MASTER - una 

assemblata senza marca e una marca HP con moniotr FUJITSU con 2 tastiere e 

due mouse; 150,00€                                   

s/n

Scrivania in laminato marrone più cassettiera 3 cassetti; Mobile ufficio 4 ante con 

quelle superiori in vetro e quelle inferiori in laminato marrone; Scrivania angolare 
laminato marrone chiaro con cassettiera 4 cassetti; N°2 sezioni di mobili in 

laminato marrone posti uno sull'altro; Mobile 5 vani a giorno laminato marrone; 

Mobile basso 2 ante in laminato marrone ; Appendiabiti in plastica nero; 2 

poltroncine uso ufficio in similpelle nera; Poltrona ufficio tessuto nero; sedia ufficio 

di colore nero; sedia ufficio di colore verde; 150,00€                                   

s/n

Computer composto da unità centrale HP PAVILION con monitor HP S2331A, 

tastiera TRUST, mouse TRUST; Tritacarta GEHA; PC composto da unità centrale HP 

, moniotr LG , tastiera ATLANTIS e mouse LOGITECH; Calcolatrice OLIVETTI 

LPOGOS 912; Calcolatrice CITIZEN CX 185 III; 50,00€                                    

Offic. Descrizione Valore

Locale officina con all'interno varia attrezzatura usata e datata adibita alla piccola 

manutenzione dei mezzi fra cui:

Pezzi di ricambio automezzi (da riparare/sostituire); 2 batterie; bombole usate; 

piccola saldatrice carrellata; vari tubi di collegamento diverse lunghezze; diversi 

banchi da lavoro in ferro di varie fatture; saldatrice a filo continuo di colore giallo; 

vari bidoni in ferro porta lubrificante usati; mobiletto porta attrezzi; transpallet a 

catena di colore giallo; transpallet di colore rosso; scale alluminio diverse misure; 

carriola; Serbatoio/compressore di colore blu; vari tubi in ferro e plastica di diverse 

lunghezze; trapano a colonna; 3 gomme complete di cerchione per autoarticolato; 

vecchia fotocopiuatrice su mobiletto; cassetta attrezzi di colore rosso con attrezzi ; 

prulunghe elettriche diverse lunghezze; armadi metallici; doppia mola su 

piedistallo; cassettiera porta attrezzi 6 cassetti; porta attrezzi di colore giallo e nero 

a 3 sezioni; scaffalatura con sopra materiale e attrezzatura usata;  Vario materiale 

da smaltire tra cui bidoni e bidoncini in plastica, bancali in legno/materiale di 

risulta in ferro e plastica; Piccolo locale con all'interno scaffalatura con sopra 

fanaleria e piccola ricambistica automezzi;                                                                                                       

ALL'ESTERNO: Capretta per sollevamento; piccola sezione di trabattello 

incompleto; 

Q.tà Descrizione Valore
1 Cisterna porta gasolio corredata da tettoia e vasca raccogli liquidi verde 1.000,00€                               
1 Cisterna porta gasolio corredata da tettoia e vasca raccogli liquidi blu 1.500,00€                               

1.000,00€                               

LOCALE OFFICINA E RICAMBI

NEL PIAZZALE
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Lotto Descrizione Valore

34

Semirimorchio per trasporto cose, Ribaltabile a tenuta stagna marca ACERBI  
portata kg. 31.300, con copertura superiore, targato AE 29276, telaio n° 

ZA0AB04RP20000107, immatricolato il 28/03/2007. Il mezzo è corredato di 

Libretto di Circolazione e Certificato di Proprietà. 6.000,00€                              

37

Semirimorchio per trasporto cose, marca PIACENZA SPA RIMORCHI , allestimento 

ZILIANI - PIANO MOBILE PER TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI detto 
"WALKING FLOOR"  portata massima KG. 27.500, targato AA 70960, telaio n° 

ZBAS36A2ZXX027345, immatricolato il 02/09/1998. Il mezzo è corredato di Libretto 

di Circolazione e Certificato di Proprietà. 6.000,00€                              

38

Semirimorchio per trasporto cose, marca ADAMOLI CAR SRL - PIANO MOBILE 

PER TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI detto "WALKING FLOOR"  portata 
massima KG. 28.200, targato     AA 71919, telaio n° ZA9S37PAL14C64584, 

immatricolato il 08/11/1999. Il mezzo è corredato di Libretto di Circolazione e 

Certificato di Proprietà. 6.500,00€                               

Lotto Descrizione Valore

39

Semirimorchio per trasporto cose, marca GR. IND. SEA SPA PIACENZA - PIANO 

MOBILE PER TRASPORTO CARICO/SCARICO RIFIUTI detto "WALKING FLOOR"  
DA RIFARE portata massima KG. 27.840, targato AC 75114, telaio n° 

ZBAS38R27XX029593, immatricolato il 17/02/2004. Il mezzo è corredato di Libretto 

di Circolazione e Certificato di Proprietà. 3.000,00€                              

Valore complessivo dei beni……………………………………………………. 192.210,00€                          

TABELLA RIEPILOGATIVA

AUTOMEZZI

Posti in area comune sita in Fraz. Filippona - Lobbi  (AL).

AUTOMEZZI

Posti in area comune sita in SALE (AL) V. Stramesi n°01.
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