
Albo Nazionale Gestori Ambientali CAMERA DI coMMERCIo

sEzIoNE REGI6NALE EMILIA R9MAGNA INDUSTRTA ARTIGTANATO I
tuita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio lndustria ArtigianatA€np6iJqltggrÈlhhBrer1-ocNA

Piezza Qgstituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO015l6
Il Presidente

della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il dccreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 diccmbre 2010, n. 205, recante disposizioni di anuazione della direttiva 20081981CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambicnte, di concerto con il Ministlo dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastnrtture e dei hasporti, recante il Regolanrento per la definizione delle attribuzioni e
delle rnodalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambiertali dei requisiti tecnici e finanziari delle
inrprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita di iscrizione e dei relativi dirini aruruali, e, in particolarc,
l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato srfla G.U. 2 germaio 1991 ,n.l), modificato con decreto 23 apnle 1999
(pubblicato sulla G.U. 26 grugno 1999, n. 148) recanîe le modalita di preslazione delle garanzic finarziarie a favore
deilo Stato da peuîe deile imprese che effcthrano l'anivita di tasporto dci dfrùti, iît@ticolare I'articolo 3, comrna3;
Visto il decrelo legislativo 14 narzo 2014, n 49 ed in particolare I'articolo I I che prevede l'obbligo per i distributori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gntuito di uno contro uno, dell'apparecchiatura
usata al momento della fomitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dcl territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto
13 maggio 2009, recante la disciplirul dei centri di raccolta dei rifiuti urùani raccolti in modo differenziato, di attuazione
dell'articolo 183, comma l. lettcra cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denomiruti centri di
raccolta;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti
per I'iscrizìone all'Albo nella categoria I per lo wolgimento dell'attiviùà di gestione dei centri di raccolta;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 2811212015 rcgistnta al numuo di protocollo
4767t/2015"
Vista la deliberazione della Sezionc rcgionale Emilia Romagna in data 2610112016 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

1 Ordinaria - C - dal 2llÙ'l/2015 al2l/0712020
4 - C - dal 15/04/2014 al 15104/2A19
5 - F - dal l9l0l/20L2 al l9l0ll20l7

dell'imprcsa
SIVIERI II{ETALLI SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. I

Denouùuzione: SIVIERI METALLI SRL
Con Sede a: NONA.T'$TOLA (lvfO)
Indirizz.o: VIA PRATI, 46
CAP:41015
C. F. :01667050361

C amcr a ilcll' E c ottotttìt

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono intcgrati i seguenti mezzi:

Targa: FC009BR
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio : YS2G6X20ffi5404839
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SIVIERI METALLI SRL
Numero Iscrizione BO0l 5 16
Prowedirnenlo di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SE2f,ONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai serui del &lgs 15212006 presso la Camera di Conunercio Industria Artigianafo e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8

40128 BOLOGNA(BO)

Categorie e Classi:

Categoria 1 (Raccolta e traspofo di rifiuti ubani)
Classe C (popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti)

Mezzi integrati nella categoria e classe corente:

targa:FC009BR
tipo: AUTOCARRO

Categoria 4 (Raccolla e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantita arurua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)

NlerzitnÍegmti nella categoria e classe coÍEnte:

targa: FC009BR
tipo:-AUTOC,{KRO- 

- 
.

l

CategoÉa 5 @accolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
Classe F (quantita arurua complessivamente îrattata inferiore a 3.000 t.)

Mezzi iategrati nella categoria e classe cosente:

targa: FC009BR
tipo: AUTOCARRO

Art.2

Restano inalt€rate tutte le condizioni e prescrizioni conteriute nel prowedimento di iscrizione Prot. No 15538/2014 del
l5l}i4l20l4 che si intendono qui integralmente îiportate.
Résanò inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenuts nel prowedimento di iscrizione ProL No 26095/2015 del
"ZL\07/2A15 che si intendono qui integralmenfe riportate.
Restano inalterate hrtte le condizioni e prescrizioni contenÍe nel prowedimento di iscrizione Prot. N' 294412012 del
19101/2A12 che si intendono qui integralmente riportate.

Art.3
(ricorso)

*rvveiss i[ prcsctÉv-prvwedimc*q-è-mmtesso;-erúîù"30-giomi dd r:^ceririnento, ricorso gvrarchico iarproprio at
Comitato Nazioniale dell'Albo Nazionale Gestori Ambienlali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Rorna, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribnnale Amministrativo Regionale.

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

BOLOGNA, z',t/}r/20rc

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma ornessa ai sensi dell'art 3, c 2, D.Lgs l2l02t93,n39)

SIVIERIMETALLI SRL
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