\
Albo Nazionale Gestori Ambientali
RroONALE DH,tr"A IJOMBARDIA

SEZIONE

istituita ai sensidel d.lgs 15A2006 presso la Canrra di Comnercio Industria Artigianato
Via Meravigli, 9/B
20123 Mrr-A.NO (MD

e

Agricoltura di MIIANO

Iscrizione N: MI01855
Il Prcsidente
della Sezione negionale della Lombardia
dellfAlbo Nazionale Gestori Arnbientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2ú6, n.

152, e successive npdificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2n8198/G, del Parlanpnto
Erropeo e del Consiglio del 19 novenrbre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'arnbiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infastrutture e dei trasporti, recante il Regolanrcnto per la definizione delle attnbuzioni e
delle nrodalitìr di organi"""àone dellAlbo nazionale dei gestori anrbientali" dei requisiti tecnici e finanziari delle
inprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle rnodalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
I'articolo 6, conma l, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubbtcato sulla G.U.2 gennaio 1997, n.l), rnodificato con decreto 23 apnle 1999
(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le npdalità di prestazione delle garanne {manzirlne a favore
dello Stato da parte delle inprese che effettuano I'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare I'articolo 3, conrna3;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 0510712016 registrata al nunpro di protocollo

legislativo

3

3tA83/2016;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Inmbardia in data

1210912016 con la quale
dornanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e clas s i
1 Ordinaria - C - dal24l03/2016 al 24/03/2021

è stata accolta

la

4 - B - dal 14/04/2014 al A/A4/2019

dell'inpresa

IL TRUCIOIJO S.RL
DISPONE PER L'IMPRESA

Art'l

ì *l'
Denominazione: IL TRUCIOLO S.RL
Con Sede a: MARLANO COMENSE (CO)

nm',ffJ*T"HffÀt,'
CAP:22066
C. F.:01823400138

LE SEGTIENTI VARIANONI
Nbzziz
Sono integrati i

seguentinrezi,

.

.

Targa: AD73624
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
nunero di telaio : ZA90'IN4T 61360J 35225
Categorie

e

Classi:

Categoria I @accolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe C (popolazione conplessivanrcnte servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti)

Mezi

integrati nella categoria e classe corrente:

targa: AD73624

tipo: SEMIRMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DU,LA I-TOMBARDIA
istituita ai sensidel d.lgs 152/2006 presso la Canrcra di Conrrprcio Industria Artigianato

e

Agricoltura di MII-A.NO

Via Meravigli" 9/B
20123 Mrr-A.NO (MD

Tipologie di rifiuto integrate per r ntezzi sopraindicati:
[1s.01.01] [1s.01 .a2] [15.01.03] [1s.01.04] Fs.01.0sl [15.01.06] [1s.01 .071 [1s.01.0e] [20.01.01] [20.01 .02]
[20.01. 10] [20.01. 1 1] [20.01 .34] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] 120.a2.a\ [20.03.01
[20.03.03]

]

[20.03.07]

Categoria 4 (Raccoka e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annuacorplessivanrente trattatasuperiore o uguale

Meù, ntegrati nella categoria

e classe

a

60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)

corrente:

tarya: AD73624

tipo: SEMIRMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Tipologie di rifiuto integrate per t nreù sopraindicati:
[02.01.0r ] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.10]
[03.03.07] [03.03.08] [03.03. 10] [04.01.0e] [04.02.0e]
08.03. 181 [08.04. 10] [0e.01 .a7]
147.02.171 [07.0s.14]
0.13.011 [1 1.0s.01] 112.0r.011
u0.12.01 l [10.12.06]
5.01.031 [5.01.0s] [1s.01.06]
[15.01.01] [15.01 .02]
6.01.181 [16.01.le] U6.01 .201
[16.01.16] [6.01 .r7]
u6.06.041 [16.06.05]

u7.M.MI

u7.04.051

[1e.01.18] [1e.02.03]
[ 1e.

12.05 ]

[02.06.01] [03.01.01 ]
[04.02.1 s] \M.02.211
[0e.01.08] [0e.01.10] [10.1r.03]
lt2.0t 03l [12.01.0s] [12.01.13 ]
[15.01 .071 [15.01.0e] [ 1s.02.03 ]
[02.03.04]
[04.02.10]

[03.01.05 ] [03.03.01]
144.02.221 107.02.131

[10.11.10] Ir0.1r.t2]
lt2.0t.r7) úz.At.2rl
[16.01.03 ] [16.01

.12]

F6.01 .221 u6.02.r41 1t6.02.161 n6.03.041 [16.03.06]
7.0r.031 [17.01 .07) 117.02.0r] 1t7.02.421 u7.02.031 [17.04.01] 1t7.04.421 [17.04.03 ]
7 .04.A61 J7 .A4,071 [17.04.1 1] 117.06.041 [17.08.02] 117.09.041
lre.01 .azl [1e.01 .t41
e.03.0s1 [1e.10.01] [1e.10.02] [1e.10.04] [1e.12.01] [1e.12.021 ue.t2.031 ue.r2.04l

[1e.12.47] [1e.12.08] [le.12.0e]

lte.t2.t}l ue.r2.r2l

*;{

Art. 2

t

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedinrcnto di iscrizione Prot. No 1562812016
24103/2016 che si intendono qui integralnrnte riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedinrcnto di iscrizione Prot. N" L68841201,4
l4l04l2Al4 che si intendono qui integrahrcnte riportab.

del
del

Art. 3
(ricorso)
il presente provvedimento, è afirrnesso, entro 30 giomi dal ricevirrento, ricorso gerarchico llTproprio al
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Cestori Ambientah, Via Cristoforo Colombo, M
001,47 Ronra, od in
alternativa entro 60 gg. alla conpetente Sezione del Tribunale Arnninis trativo Regionale,
Avverso

MILANO, rcl}gl2016
Il

Il Presidente

Segretano

Fiorenza Busetti -

Marco Accomero -

(Flrma omessa ai sensi dell'art 3, c. 2,D.Lgs. l2l02l93rn39'1

Impostadi bollo assolta in rnodalitàvirtualó( Autorizazione n.3 1477412M0 dellg/0720m Ag. htrate D.RE Lombardia - SS. Milano )
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