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Iscrizione N: 8001516
Il Presidente

della Sezione regíonale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive rnrdificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicernbre 2010, n. 205, recante disposidoni di attuazione della direttiva 2W8/98|CE del Parlanento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'anùiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recarite il Regolanento per la definizione delle attribuzioni e
delle npdalitìt di organizzazione dellAlbo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
inprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle nrcdalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
I'articolo 6, corrrna l, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla GU. 2 gennaio 1997, n.l) nndificato con decreto 23 aprùe 1999
(pubblicato sulla GU. 26 giugno 1999, n.148) recante le nndalità di prestazione delle garanÀe finanÀane a favore
dello Stato da parte delle inpres e che effettuano I'attività di trasporto dei rifiuti. in particolare l'articolo 3, conrna3;
Visto il decreto legislativo 14rnrzo 20L4,n.49 ed in particolare I'articolo ll che prevede l'obbligo peri distributori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell'apparecchiatura
usataal npnento della fomitura di una nuova apparecchiatura ad unnucleo donestico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del rnare 8 aprile 2008, nrcdificato con decreto
13 rnaggio 2@9, recante la disciphna dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in npdo differenziato, di attuazione
dell'articolo 183, conrrn l, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2CfJl6, n. 152, in prosieguo denominati centri di
raccolta;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.0?CN/ALBO, recante criteri e requisiti
per I'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolginnnto dell'attività di gestione dei centri di raccolta,
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata ur data 05/10/2016 registrata al nurpro di protocollo
34924120r6;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 06/10/2016 registrata al nunBro di protocollo
35059120r6,
Vista la deliberazione della Sezione regionale Enilia Ronngna in data l111112016 con la quale è stata accolta la
dornnda di variazione dell'is crizione all'Albo nelle categorie e classi

1 Ordnaria - C - daIzllÙT 120L5 al zllV 12020
4 - C - dal l5/U/2014 al l5l%/2019

5 - F - d a l  a t
dell'inpresa
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lvbzzi:

DISFONE PER L'IMPRESA
Art I

SRL

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Sono integrati i seguentirrez:

Targa: FE743SK
Categoria veicolo : AUTOCARRO
nunEro di telaio: YS2G8X20005 432569
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Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in esserei seguentinrzi:

Targa:DR107DJ
Tipo:AUTOCARRO

Ca&gorie e Classi:

C&goria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe C (popolazione conplessivanrcnte servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti)

Meù mtegrati nella categoria e clas s e corrente:

targa: FE"/43SK
tipo: AUTOCARRO

Categoria 4 @accolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantitàannua conplessivanpnte trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)

Meni mtegr3;ti nella categoria e classe conente:

targa: FE743SK
tipo: AUTOCARRO

Cabgoria 5 @accolta e trasporto di rifiuîi speciali pericolosi)
CIrose F (quantità annuaconplessivanBnte trattatainferiore a 3.000 t.)

Mezzi integrati nella categoria e clas s e corrente.

targa: FE743SK
tipo: AUTOCARRO

Art2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenutenel provvedinrnto di iscrizione Prot. N" 15538/2014 del
É/U/nl4 che si intendono qui integralnente riportate.
Restano inalterate tuttele condizioni e prescrizioni contenutenel provvedinrcnto di iscrizione Prot. No ?ffi5/2015 del
2l/07lnl5 che si intendono qui integralnnnte riportate.
Restanoinalterate tuttele condizioni e prescrizioni contenutenelprovvedinrnto di iscrizione Prot. N. 29tAl20l2 del
l9l0ll20l2 che si intendono qui integralnente riportate.

AÉ3
(ricorso)

Avverso il presente provvedinnnto, è anrrrsso, entro 30 giomi dal ricevinrnto, ricorso gerarchico inproprio al
Conitato Nadonale dell'Albo Nazionale Crstori Anùientali, Vra Cristoforo Colonùo, 4 - Wl47 Ronn, od in
altemativa entro 60 CC. alla corpetente Sezione del Tribunale Arnrinistrativo Regionale.

I1 Segretario
- DoU. Eniliano Bergonzoni -

BOT.OGNA. r4lrr/2arc

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Flrma omesseai sensi dell'erl 3, c. 2rD.Lgs. l2l02l93rn39)

Inpostadi bolloassolta in modalitàvirtrale( Autorlzazime dellAgenziadelle Értrate DirezioneRegimab dellÌlnilieRomagnrn.ll22
del20lD )
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