Albo Nazionale Gestod -Amt ientali
R§GIONALE LIIILIA RO'IAC\A

SEZION E,

isrituila a; sensideld.lSs l5Z;2fÌ06 pÈsso ìa Camera di Co!ffrìercìo lnd uslria ,t (igiiìnato c

Pia.a

Coslitù7iÒhe.

I
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gi.$ ltuu .li &rtogna

BOIlXìfiA (B0)

40128

lscrizione N:8O01978

Il

Fresidente

della Serione regionale Emilia Rom*gna
dell'Allxl lYazionale (ìestori Arubientali
Visao il decreto legislativo 3 apriìe 2006. n. l52t
panicola|e. I'afticolo 212. comma 5. del dccreto legislat;ro .l aprilè 20fl6. n. 152. §he iird[ idu! rrl lc imprese
Vislo.
e Bli enti tenuti ad iscrivcrsi all-Alho nazionale gesto.i ambienraìi. in p.osiegso denonirl:ito elbo- ìe impir,sr ehc
sviìlgono l allif irà diraccolta e lraspeno dei ritiuri:
Visto ild.'crcto 3 giugno 21114- n. 120 delMinistro dell ambienle. di .onccno Lon iMinistrrì dellt) irìluppo e.onsmic(r

iI

.

e il Ministro delle inllastrultullr e dei truspol1;, recante il Regol4mento per la detìnizjone delle artriburoni r dcllc
modalilà di organìz:azione deil'Albo nazionale dei gestori ambientali, lci r.quìsiti tecnici e Iìranziari delle imprcsr e
dei rtsponsatriìi tgcnici, dei teriini c dell(' §odalità di isc.izione e dei rcìa:ir.i dìrìrri annllali. c. in pari ieolare. ì'a.,i.oio
6. connha

l.

Iettera a):

Viste lc delibcr':rzjoni del Coìnitato nazjcsale deìl'Albo n. 5 del 3 novembre 2016. relari\a ai ciicri e rcquìsiti pcr'
l'isctizione all'Alho delle impresc che svolgono le artivi!à di rdccolla È tespono deì rifìuri. e n.3 deì 16 lugìio 1999, c
successivemodifiche e integmzioni. rèìativa ai requisiti proaes s ioùali de I rcsFor sahìle tecr icol
Vista la rìchìesta di rinnol,o pìtsentata in dara 20/09/2017 regìsh?ta al rrumc.o diprcrr-,colio j0807/2017

VistN la dclibenlzionc dÈlla Sezione regionale Frailia Ro!-nagna in datr "10/10/2017 con ìa quale è sa3tù accoha la
dorurhd8 Ji rinnolo all'Aìbo p.r limp!€-§a/Ente §.RL . - F.C,S. 0l GfilDl I'ERNANDO & C, n+lìa c{tegoria :1
classe D.

DI§PO}{E

Art,
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:il

al.\Pr 44021ì

tl.

i

F.: i{)81176(r136

iscritta

ill'Albo

nazionale gest{rri ambienlali neila crlegoda e alasse

C*tegorla: Racoolta

e

tlaspolio di d]Ìu!i spccialinon peri.olosi
,rslale

Classea quartìIà an nua compless iYa[anle §artala supeaiore o

a 6.1tr40 1. e

4-D
In;?ì. v*lidirài
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.1-D
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AIbo Nazionale Gestori Amlientali
SEIONE REGIONALE n{ILIA. ROJ}1.dG§A
istituitaai sensidel d.lgs 1522006 p.esso

di Cornnrercio lndlj s!ri4
Pia-za alostiruzione. ll

la Carnera

A(igiàialo

e A gdco

ltura di tlologna

{0128 I}OLOG.JA iBO}
'ln!'ga: !97801
latlr(ìrìa veicokl: (ìASSO\l, - ({}\'l-:\lNllì
Materiale Pareii: II]RIìO

M

Spcsso,eì
N{
,{ lle,"it! Sp{)nde:1U)

(ìrpe!1!ra:

\O

Ribakanren

$ : S(

(lvl

A Iì11,1 \,1

I:\l-Lì

POSI llRlORa

i"erdilure: \0
NùtÉ: CÀSSONIì Sa.,\RR. AClLl.O APEIì-I0 C()N PORTEII.ONL

PtlsllllllORl, A l)liF. ANi ll

621»4:i110*2UX)

l-arrÌa: I97901

(lategorie \. eicolo : l A SSONI ì - tlÙ-r"T,\ INIII
\lalelia[ P.rrc!i: i'l]Rll( ]
§p.'ssorer J ì\1\4
All.7z1 Sponde: 2lX) Cll
(lopcl1urar Sì COPI]R(ÌIl(l

APLRatitu\ IDR{liLlLA

f{J lOSfERlOt{E
Il,hahamel]ro: S('A RRAI4l]N ^l)
Fcndiure: N0
Nòtcr CASS(.NI Sai\RRA.8li.E -^
I

(lEl.o

CHIUSO CON PORTIjt-l-a]\al I){)S'I. ,\ DLL ÀN

argd: l9'803

tci.olo: tÀs§ONe - CONIAINER

CaÌegoria

L{lllixiaìe Pareti: f lì.tdRo
Sipcssore;i Mtu1
Aite;rza Sponde:2ù) CM

{l{rpeflunì Sl CùPIIRCIII()

APERTIIIdA. IDRA.ULICA
^D POSTFRIR.OE
Rìb.hamÉnroi SCARIìAI{lNT0
Fenditu.É: N()

Note: ll{SS(}*\E SCARRÀUII.I': A

OEU) al"lIUSO CON

PORTEII-. P0

ST

iilrn"2ii$*2ù00

ìrrga:.{86§214
anie-!,,rr;,

r.ic.lo: SIilIRI\4()R{liil(}

§rìn!ro ii rcìùi.: l.\rst.: I ì'Riìoi)
M:rlrrio,r Parcli: ;ìIRRO

PÈR lR^SPORTO I)l (lo'-§l

t'{114?

!pa'isor.:4 \l\1
k.zaì Spoìrde:lOil (l\.1
Cnpcrtlrltr Rlli ll aN D0l,1lìU\E
Ril-,n11arìrntor sl

,4

. fèrdiurlì: }]0
laGa: -irF366'18
{Jat,rgoria reìccìo: SEN!ìllil\lOttti Hla) PFR lR,,1SPOIìT0 Dl COSII
nuncrr riì telrio r l/;\1IS36D2PXX()i903:
\'htcri.ìle l'a!.etir ACCIAII)
-{pesrcrc:.1 \4M
.1i|.?r; Sp{n Jc: 200 {llvl

Lor.:nura: l{}_lfll

ItibltltrnÈrr,r
a.l1di1ùl.e:

POSI aRiORll

N()

Tùqa: A.l392JT
alalego.ìa teicolo:
11ulltero

l'RA]-l Otrtl, STRÀ tIALE
di telaio: ll-Efì[14x22042552:i

lnrÈai BESolWal

(}legorin !eieolo: AUTÒ('ARRO
s.R.l.. .

, F.GS. Dl Cr.rDl aERNANIX) & a.

Nur,e&r l:crizi.lne lÌ()01978
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Pror- n.36i147/2i)17 rkl
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE RIGIONALE B'ILI.A. RONIAG§A
istiluita sisensidel d.ìgs 152/2«É pressola Cl&em dj Conriercio lnduslii.i.\dig;al1alo
Piaza Cosrituzione- 8
40128 BOLOCNA (BO)

e Agri{,oliLrm diBÒ1og0a

nuÌiel1) di ulaio: ,aclè2juh0ilII{ 991

'-l'argai §H560FL
(rteéùria veicolo: Àt ]TOCARIIO
numero dì relaio:

\a?I

12

85 C:l l.A

-13

93 I 8

Tarya: BP869lB
C'ategoria !cicoloi IIì\fTORL Sl RADAl-l-l
nrinleru di lclain: VI622CVA00{J I 09 I 80
Targa: CB494SS
Catego.ia veicolo: I'RAT1'ORh STRADALIì
nume.o dìtelaio: V[ 6?? (ìvA 0 00 I 23 662

'farga: FFlt TCV
afllegoia ! eioolo: AtrT(XIARRO
numero di telaìo: XLERH

lx2]lri*)14469

XA769t$

Targa:

(à.egoria veicolo: lìlMORCl{lO Pf& rR^SPO&I'O Dl COSE
§umcro di !elaio: Z1l^ R25B ì U XX0:0108

Art

2

/tipalogie di tLliuti e,eicolitnili2:

' llen.c

ltsicoli

I.r

grul[d di tlfR:

ABé8214

Ta€a:

ll

mezzo è ritrcolsto all'ooserlaoz.r (kll'ìuaorizzaziose pÈ'otineiàI.
.elatiy, al trasporto d c€se e classi di {osc.

'Iipo: SEMIPJMORaHIO PER .I RA§PORTO Dl
Rifiùti per i \eicoli sopEindicari
l0l.0d.l3l 02.01.101 loi.0r.0t I l.)3.ùr.oil
lrn.0s.0ll 12.Cr.0lj [2.01.021 ll1.ùr.031
[15.01.{A]

15.01.0:l

[16.01. r91

16.01.20ì

i1?.04.0r

t7.04.02i []7.04.031
rc.10.04ì lle. r2.0ll

1

[19.10.02]

iiii)

COSE

103.01.0! I

J04.0r.081 I0.+.0ì.091

112.01.0,11

112.01.051

Lr2.ol.1i

0r.{,2l

i}r.02.1:

0.0l.l{i

l:.{ìì.01

1i.0r.02

l6.ill l(,
1;.rll0l

16.0i

7

lr a.0ì.031
f16.01.i rì I

t7.l)2.02

117 02.031

l

IÌ5.01.091

r5.02.031 [ 16.01.06

[16.02.16]
1r 7.01.M'l [ 7.04.05]

r6.08.0r1 [i6.08.0i
r7.04.061 i19.ùr.02

t9.12.02j Lle. r2.03l

19.ì2,041 119.12.051

l9. r2.t7j

l0:ì.0ì.051 103.a)l.0rl [o4.0r.08] [i]4.01"{.r9

i0{.02.rr

ir2.0l.0il [1j.ù1.01] ll2.i]i.0sl

lr5.Ù.0rI lr5.ul.02l
lì6.ùÌ.r6l [16.01.17ì

l! 5.01.061 1r5.01.071
Ir6.01.?:i 116.02.141
't

l9.aì l.

t9

.

ì

19.t2.0:i
19.

t2.l0

119.

I

ìi).i)ì

ì

!2

ì

119. r2.

i'àrgr:197801

'1ìpo:

iIASS{)til - e0}r1^lNllR

'l'arga:19780:
Tipo: C:A.§S()Nc - ('ONl'^lNIlR
'l'arya: 197803

.iipo:

CÀSSONÉ: - (iONl

AlNRl

§lìuti

per ivsicrììì soplaùrdicati

t01.04.

r31

{.}3.01.0t

102.01.r01

f10.05.01I Jr?.01.0ì

I

I

12.0r.021
5.r:)1.051

112.01.13

J.01.07J I r-i.0i.091 ll 5.02.031 I i6.01.{.!6

1r5.0r.041 u5.ù1.05ì

r

116.§r.i.ll [6.0].2(l

r6.0ì.221 Lr6.02.ul 116.i)2.161 116.03.011 16.08.03

I

r

S"Il1- . - i'.GS. Dl Ci.{DI IìÉRN-ANDO &
Nrmero ìs.rizione B{Xil978
P«)vvcdiarelto di Rinno!o

1

lr?.1r:"01

I

i

C.

Prilt. !-36047/201i dèi l3i l li:01,

f(}1.ù2.221 [0.01.1r)]
J15.01.031

I16.0r.rrìì
1r7.02.ù?l [7.0:.031

trIYÈiEI

'ffi*
lrlutlq?-1
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Albo Nazionale Gestod Amtrientali
SEZIONE RECIONALE TI§TILIA RO§1{G:{A
istituitaai sensidel d.lgs | 52/2«X prcsso la CameÉ di Comnercio lndu-llria Arlipianato c AÉricohura diBologua

I

Piarza Costituzione,
40128 BOLOCi.{A GO)
ll?.04.011 {17 04.021 lr?.{É.03] [17.4'4.011 [1?.ù4.051 7.04.06] fre.{il.02l lr9.{)1.0-ll n9.r0.r:r1l ll9.ii).021
{1e.10.041

lre.l2.0ll 119.r2.0:l tr9.r2.0il lr9.r2.0,il lr9.]].05] lr9.l2.0il lìe.r:.r01 Ie.r2.1:l

ll

Targa:4F366.r8

Bezzo è llDcolato all'ossenanza dè}l':rutorizza"ione lxovilci*ie
rolatilu al trasl»rto d cose e elassidi aose'lìpor SEMIRIN{ORCI}IìO PlìR fRASPORII Dl COSE
Rilìuti per i vei.tì1ì sopm;ril icà1ì
02.01.101 l0r.0r.0rl l{ji.(il.ll5l
1111.04. ì I l

01.0:ì.0r1

i2.{)1.01l

{i2.01.02i [] l.ur.0ll

r

li s.0t.$4ì

rj.0l.05l

1r 5.01.061

Lt -r.0 t.071

15.{)t.091

Ir6.01.191
1r7.04.011
U e.10.0,rì

16.0ì-:0j Ir 6.01.2:l i16.02.1.11

0.05.011

[{x.01.08] 104.0r.091

2-01 .041

J12.0r.051
[ 1 5.0:..0-1]

til

I 17.04.01ìÌ

I7.01.041

l9.l2.trl l u9.12.021

119. r2.031

19.1:.04ì 119.12.051

[ 17.04.06]

(lf i)l l'l
t-<.i)

l.ll
r6

[6.01.17] ll6.0l ì3i

119.01.02]

lt 1.0:.021 iì?.02.0:i l
[19.10.01] Ir 9.10.021

119.12.1)'71

l!. t:. t0 li9.r2.r2l

16.01.

Ai fini deìto svolginìento delie ativirà di cui alla carelroria .1 - D devono .sser.
csclurìr'anenrc i .ell.entiiÉlLori \rraddli:

AJ392JT

T3rga:

Tipo: TRA

uliiizìti

120.0r.181

per il trairo di scrnirintrchi

Il merzs è

$Dcolato all'osserlrr:za dell'autorizzazione
.§latiia al traspot'to di cose e rlÀssi di cose.

prol.iEciale

floRf. §'tll"\ DA l..l.l

XA?69Ki

Tsìrga:

[04.02.2]j Ir0.0:. r 0ì
ll J.alr .02l []i i)1.0t ì

l,-,02.11'
1q.02.03

[16.ùl 06]
[6.08.01] lr6.0B.0il

i6.02.161
ì7.ù1.0s1

17 $1.1D.)

li:.0ì.

Il m.zzo è ritrrolalo aXl'o6§erwnza dell'ailtori??azione pr&in.ial.
ral&tila al trssprto d cose e elassidi {ose.

Tipo: Rl\.lORCIlìO PLR1tu\SPORrO DI aOSE

E§l{lllVC

Ta.qùi
.l

Il

mezzo è l,irtolato ìll'sssrr\anza dell':rutÒrizzàzione
relatilq rl traslx)ato ai .ose e rlassi di cose.

ForiBciele

ipo: ALIT(X,AltRo

1-3rya:

FFl07C\r

tl

rnezro

è lircolato

all'osserll&za dsll',iutorizzazione lroriRcialr

relstirs al trl§lErto r[ cose e tlassi di

eose.

TiF0i ATITOCARRO

lirga:
.Iipo:

BIi560FL

ll irczzo è lin.olato ,ll'osss§lnza
rela§!& al trrslorao

d coseerlassidi

d.ll'nutorizzszionc

prù!incialè

rose.

ÀLlT(XlARllo

Tàigar

§P*691ts

Il

me?zo è vi$eolalo rll"xser}àrza dsll'àutorizzazione proliltrirle
reltti€ d traslorto di aose e .ìrs!i d{ cose.

Tjpsr TR{'rl.ORa SI RADAL.tì
Targa:

CB494SS

lipo: -lRA"fl ORE

S'l'R

n lezzs è lincolato Àll'o§ter*Ànza dell'autol'izzaziore
relatirà al tlasloÉo d {osceelassidicose.

lroliocial€

{DALE

i

f i :pr'es; rì tcn't e lrl,r)\.r!,1Ìl i.

!

J! riant i pies cizigr

S.Rt, .. T.C,S, DI (ìI,IIDI FLR};,\NTX} &
Nùftero Iscriione 3(»1978
{'il!!edimento di Rinno!o

.{rt. 3
pre!.i;:in1ì)
!:

El1N]E

C,

Prot- n.3604?120l7dèi

PaÈìna 4 dì 5

lSll l12ill

?
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SIZIONI REGIONALE EIIILIA ROYACNA
isliluit?r aì serlsidel d-lg§ 152'2006 presso la Camem di Con]ìlÉroio lndustrìx Anigianalo
l,iazza (-ostituzìone.

I

e

Agricohura di Bobco,

40128 BOi0vN-A iBO)

l) DulìInrc il traspofio i dliuli de\'ono esse.e aecompagnàti dal provvrdiment§ d'iscril.lnc corcdato rlrlh
dishiarazion! soliÒsctiha dal legdìe rnppres.nlante ai scnsi degJi anjcoli .16 . 17 del I).l) R 28 dìcemlìre 2lXIì, n. 145.
con Ia qùolc si atlesla che il provvedimento stesso è stato asquisìtò elerimnirafiefire dall'arcd isenar,a Jel poÉai.
dell'Aibo raziorale gcstori èmbienrali:
2) Uattivitl di traspono dei dliLrti dele essere s\'oha nel iìspetto delli disposizìoli del dccreto legi!lati\. i aprilo 101i6.
n. 152, e delic relative ac'nne Ègola$cntari c tecniche di aitu.izione. e dtl D.M. 17 dìcsmbre 2{i{)9 e succes:ìle
modifiche e integmronii
.)) Lidoneità tccnica dei leicoii- aatestala dal Ì!sponsabile tecniso second(r ie modaììrà pre!istc dall'anicoio l-i.or§ra
3 lellera a), dsl D.M. 3 giugno 2014, n 120 deve esserc garanlita oon ìntenenti pc|iodicì di nranÙienzìone ordinaria c
straordinaria- ln particolar, duùnre il traspoltÒ dei rifiuli deve essere ianp€dila la dispersjorc. lo sgoccioiamcnto r]tì
rifiuti, la iuorius0k,i di csaiazìoni molesle e deve essere garaatita la prol.e,.ione dei ltìulì tft-spot'làti d3 agenti
ahosieriai: i veicoii de1,or1o !s sere soitopos ti a bonifiche, prima di esscre ad ìbìl i ad akri tipi di trasporm c. c!ìmunq ut. i1
bonilìohe periodiche. De!e esserèg3lantito ii corretto fi-iozionansnlo dei Ècjpienli mobilì des!inatia contencre i riiìù1i:
4) g fatlÒ obbligo al traspoftaloÉ di sìnce|arsi deli'accelÉzione d.i rìlìu1ì da patle d.l destinaaario p.ima di iniziare iì
tmspo*o e. comunquc. di riponare il ri1ìu«r all'ìnsedinnrnlo di provenienza se il ccsLinatario non lo ricc,, e: dì accenarc i
che iì destinatiì.io sia muùito Jellc aùi,lri,d1,iunj o rscrrzioni prer i.re ai se,,si dcl dee,lto ìcgislarivo 3 aprile 2Gi6- x.
I5) ( .ùi!rs:'r'( m,J:fic.zloni . intr:n,iur.r:

5) Du.ante il uùspoÉo dri .ifiuli sanitari devono esseÌe rÌspettate le pÉscrizirrili iisbilite dàlle specil:.he.lìspùsìrionì
che disciplinano la gcslionc di questa categoda di dIìuti cor p3llicolare dlèdmento allc nonne dì tutcla sanitaria e
amhientalÈ sulia geslìone dei ritìuti sanìrali a risrhio inlettivo;

6) I .ecipienli mobili deslinati a cortenere i ritiuti devono possedeÈ adcgiin!; requisiai di resisienzii ir relazìon., elìe
ptupri.là shimìc$-lìsiche ed alle caralte.istiohe dipericolosilà dei.ifìxtì conieùutìe i:lrvono essercpln1'\,islidi:
A

*

ìdonee chiusì.1È per impedire la fuoriùscita del conlenuto;
sicure?za le ofeu,rjoni
nre:aì di presaper rellderc siaurè cd agevoli le opeBzioni di nìo\-imentazr)jl(.

tl-acccssoriedisposi!i!iattiadelièLtuàreincondiZonid;
C

-

Jirieùp;fien$

e

s!ua)1anie.!o:

7) Ih caso dj spirndìmenlo accidentale dei rìfiuti i Éleriaii utilirztti per la krro rl]rcoka. rc.upÈro e riassorbi,]lrnto
dov]?rro esserc sl,altiri secoi.lo lc nn,daliti ad§$alep€rì riiiulì e insirme aglì stJs5i:
8) ìl presenla provledin*nto è rilesciato esclusivainenle ai fmi e f,er gìieiìèrtid.l de.&(, legislati\iì I alr;ìe 20i)6. n.
. l5: e su.ecsiive nNditche e inlegrazìoni. ,l mancatg rispelto. da par-tc ilell impre:a isr,rilla. del;c ì]crne di :rgge (
legolarentarì .où.ha delle dìsposiioni aralinistìatile appiicabili al cllro. con plfiicolai: riguardo alla dii.iplina in
mÀrerin di rraspolto c di àn$ienre (come detìnira ne,l'arx. ì0- comma 2- le1lcra d), n-t. deì D.\1. 12{1.'2{}14)..osliiùiscc
ìna??iol. sanzionab;le ai senside8li arlr. 19. cafira l, lelteraai, e 20, comnÉ ì l.rlerad), dcl D.Nl. l2{l/2014.

Ar"

.{

i'icor:o)
A\'r§rsi) iì prcs.nl. prù!lgaiimento, a 3lnmesio. entro 30 gicnri .jai.icaYitneiio. ricor§o geraiciìlco illiÌ1)pri) ul
{hni.3t. Ia./iorixle iirll-{ìbo Na/.1.)nale (bsloli Adrientali. \{a alriiòlòr! folombo. J4 {Xll.tr7 li()nir od il1
aliem:itìl a rntro 60 gg- alia campetlnte Sezione del 1'ribu nale Arrnir

is i

rar!r

a

Regicnair.

BOilxìNA,
ll Segretario

ll ir.(iside.te

- Dritt. timiliaro Bergonzofii -

' IÈnclr l ontlli

i.l./i l,,t0t?

-

(Pirm, or4essàri sensid.ll'a.t 1.., 1.D.Lgr. lrlDl91...3r)
lBpostsdi

bollÒ &rsolcr

ir Bodalità!i.lu$h{ Artori?a.rior? dell'Agèlzi!delle Iearit. nirerjone R(gion$le dell'Emilis Romagn, §.

i I2.12

d.12009)

s.§..t. . - F'.(ì.-c. DI citlDl I:liÀ\ANtn & c.
Numero Isci:ione BO0lq78
Paovvcdimcnlo di Rinnovo

Prot

Fli§'+Itr
.!.360"171201, del

l

-ì/l

1/20 t 1

ià#{&
Pagina 5 dì 5

sottoscritto Cuidi Femando nalo a Comac.hio il 04i 11/1955, legalc rappresentru'tte dell'impresa
F.G.S srl di Guidi I'ernando & fì.consapevole ai sensi clell'art.76 del D.P.R. 28/l2;'1000 n..tr.tr5 del
le rcsponsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione menCaee o di r:sibìzione di
atrto conlenente dati non più rispondenti a verità.

I1

DICHIA}I,A
ai sensi degli arl,46 e 17 dei D.P.R. 28i12i2000 n,l5 chc il presente pror'r,edimento,composlo di nr.-<
pagine, è stato acquisito eleltronicamente dall'area risen,ata detr portale dell'Albo Nazionale Gestoti

Ambientali.

Albo Nazionale Gestori Ambientali
STZIONE REGIONALE B4ILIA ROMAGNA
istituita ai §ensidel d.lgs 152i2006 presso la Cànrra di

Conrrrcio Industria Arigìanato

e

Agricoltura diBoìogna

Piaza C.ostituàone, 8
40128 BOToCNA (BO)

Iscrizione N: BO0l978
Il Prcsidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto jl decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e successive modificazioni e inrcgrazioni e, in panicolare, il decrero
dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazone della direttiva 2008/98iCE del Parlamenro
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relatiya ai rifiuti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014. n. 120 del Ministerc dell'ambiente. di concefio con il Minisrro dello sviluppo
economico e il Ministro delle ilfiastrutture e dei trasporti, rccante il Regolamento per la definizione delle attribuzionr e
delle nr:dalità di orgarizaÀone dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tccnici e linarziad delle
inprese e dei responsabili tecnici. dei termini e delle nmdalità di iscrizione e dei relarivi diritti annuali, e. in parricolare.

legislativo

3

l'atjcolo 6, conara

1, lettere a) e b);

Vista la richiesta di variazione delf iscrizione presentata in data
3309',7

13110i2017

Ìegistmta

al numero di

protocollo

t2017;

Vista la deliberazionc della

Sezione regionale Emilia Romagna in dah 14llll20l7 con la quale è srata accolta la
domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi
delf inpresa
S.RL . -F.G.S. DI GT-]IDI TMNANIDO & C.

DISPONE PER L'IMPRESA
AÉ. I
Denominazioner S.RL . - F.cS. DI CflJIDI FERNAN'DO & C
Con Sede a: COMACCHIO (FE)

lndirizo: VIA ROMEA \ECCIiLA,
lrcatilà: SAN CruSEPPE

43

CAP: 44020
C. F.:00813760386

LE SEGI.]-ENTI VANIAZONI
lllle7-7il,

Sono nbdificati i datidei

seguentinrzi

Targa: FG834I§

Il mezzo è dncolato all'osserlznza
relatiìa al trasporto di

cose e

classidi

dcll'autorizzaz

ione prolinciale

cose.

Tipo: ALITOCARRO
Targa: da BH560FL a FG834KY

*t.2
(ricorso)

Awerso il presente prcwedirento, è afifiEsso, entro 30 giomi dal dce\,imento. dcorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale CÉstori Arnbientat, Vra Cristotòro Colombo, 44 00147 Ronra, od in
altem ativa entro 60 gg. alla conpetente Sezione del Tnl,unale Arnninis

trativo

Reg ion a1c.

BOI-OGNA.

S,RL , - F,GS. DI G]IDI FERNANDO & C
Nurrcro Iscrizione BO01978
Prowedinrento di Modifica

Prot tr.l0420/2018
Pagina

I

di 2

del 1l10,1/2018

I

t/M/20r

8

ffi

Albo Nazionale Gestori Ambientali
STZIONE REGIONALE EUILIA ROÌUAG^-A
istituita ai sensidel d.lgs 152/2006 presso la Carnera di Conrnercio Industria Artigianato
Piaza Costituzione, 8

e

Agicoltura diBologna

40128 BOt OGNA (BO)

ll Segretario
- Dott. Bnjliano Bergonzoni (Firma

Il Presidente
Franco Tonelli

omessa ai sensi

dell,art 3, c.2,D.Lgs. l2102/93. nJ9)

Imposta di bollo assolb in moddità\irtuale( Autorizrziotre dell'Agenzirdelle
del 2009 )

S.RL , - F-GS. DI

(L[DI

FERNANDO &

Nurnero Iscizione BO01978

f-rl

trat€ Direzione Rcgionrtc dslt'F-nitiaRomagnan.I1242

C,

Prot n.l0420/2018

ProwedhÉnto di Modifica
Pagina 2 di 2

del I l/0,1/2018

ffi

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SUIONE RMONALE EI,IILIA ROMAGNA
istituita ai sensidel d.lgs 152/2t[6 pressola Canrera di Conrrrrcio Industria Anigianato c Agricoltura diBologna
Piaza Costituzione. S

,tol28 BoLocNA (BO)

Iscrizione N: BO0l978

Il

Pre s ide nte

delìa Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori,{mbientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152. e successive nrodificadoni e uìtegraloni c. ìn panicolare, il dccreto
legisiativo 3 dicenùre 2010. n. 205, recante disposizioni di attuazione dclla direttiva 2m8/98,C-E del parlamento
Europeo e del Consigìjo del lg novembre 2008, relativa ai rifiuri:
Vi§to iÌ Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'arùicnte, di conceno con il Minisrro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasponi. ,.--.ts il Rcgolamento per la dÈfmizionc delle attribuzioni c
delle npdalità di organizzaàonc dell'Albo razionale dei gestori ambientali. dei requisiri tccnici e flnanziad dellc
ingrrese e dei responsabili tecnici, dci termini e delle rnodalità di iscrizionc e dei relativi dirirti annuali, e, in particolarc,
l'articolo 6, comna l, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre

1996 (pubblìcato sulla GU. 2 gennaio 1997, n.l), modilicato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla GU. 26 giugno 1999, n.148) recante le nndalità di prcstaàone delle garanzìc finanàarie a favore
dello Stato da parte delle inprese che efettuano l'attività di trasporto dei rifiuti. in panicolare l'anicolo 3. cortÌlij:
Vista la richiesta di variaàone dell'iscrizione presentata in data 02/05i2018 rcgisrrata al nurnero di prorocollo
12',t40/20t8..

Vista Ia deliberaàone della Seàone regionale Eailia Roragna in data 22105/2018 con la qualc è srata accoha
donanda di variazione dell'iscrizone all'Albo nelle categorie
4

dc,'inpresa

e

la

classr

-D - dall3llll2ll1 al 13llll2o22

S.R.L . - F.c.S. DI

GtIDt FER\"ANDo &

C.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. I
Denominazione: S.RL . - F.GS. DI
Con Sede a: COMACCHIO (FE)

Indirizo: VIA ROMEA \ECCHIA,
lrcalità: SAN GIUSmPE

GIIDI FERNANDO & C
43

CAP:44O20
C. F.:00813760386

LE SEGUENTI VARIAZONI
\lezzi
Sono integrati i s€guenti ryEzi:

Targa: B592JN
Tipo: TRATTORE STRADALE
nunEro di telaio: X1ER4X20004444227

Sono cancellati dalle categoÉe diiscrizione in esserei deguentinrzì
Targa: AJ392JT

Tipo: TR-ATTORE STRADALE
Categorie e Classi:
e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe D (quantitàannua conplessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiorc a 15.m0 t.)

Categoria 4 (Raccoha

S,RL . - F.GS. DI GIIDI FERNANDO &
Nurnero Iscrizione BC)019?iì
Provvedinrnto di Modifica

C.

Prot. n.258 l3/201

8

ùl

27

107

12018

rd§&s;

Éa*#
triiifB.r

Pagina I di2

Albo Nazionale Gestori Arnbientali
SEZIONE R.EGIONALE DIILIA ROM{GNA
istituita ai sensidel d lgs 152/2006 presso la Camera di Conmercio Industria Artigianato

e

Agricoltura diBologna

Piaza Costituzione.8
40128 BOI_0GNA (BO)

Mezzi integrati nella categoria
Targa:

e classe

corente:

m592JN

Art.2
Restano inalterate tuttele condizioni e prescrizioni contenute nel prcvvedimento di iscrizione Prot.
1311112011 che si intendono qui integrabncnte dpofiate.

N'

36047i2017 del

AÉ. 3
(rico/so)

il presente prowedimento, è artrnesso, entro 30 giomi dal riccvinrnto. ricorso gerarchico inproprio al
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale CÉstod Ambientali, \4a Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma. od in
altemativa entro 60 gg- alla corpetente Sezione del Tribund.. .-rnrninislrativo Rcgionale.
Avverso

BoLOGNA,2'7t07t2018

ll

Sesretario

Il Presidente

- Don. Emiliano Bereonzoni -

(Firma

- Franco Torelli -

omessa ai sensi

Imposta di bollo rssolta in modalitàltrtual€( Autori2z^z

deI'art 3, c.2,D.Lgs.

iotr€ delt',Àgenzia delle

F-D

12702/93, n -:l9)

trate Direzione Regionale dell'F-miliaRomagna n. l

del20m )

,ì,

S.RL . - F.G,S, DI (L[DI FERNANDO & C,
Nurnero Iscriàone BO01978
Prowedinrnto di Modifica

Prot n.25813/2018 kl
Pagina 2 di 2

21 lO7

I

2018

12.12

Albo Nazionale Gestori Ambie ntali
SFZIONE REGIONALE E\,IILIA RO}TAG:\iA
istituita ai sensidel d.lgs 15212006 presso la Camera di Conìrnercio lrdustria Atligianato c Agncoltuft rliBohrgna

Piaza Costituàonc.

8

40128 BOLOGNA (BO)

Il Presidente della

Iscrizione N: BO0l978
Emilia Romagna dell'Albo Nazjonale Gestori Ambientali

Sezione regionale

152. c succcssive nrodificazioni e urlcgraaoni c. in particoìare. il decreto
dicenìbre 2010. n. 205. recante disposizioni di attuazooe dclla direttila 2001t/9lli t E del Parlanrcnlo
Frrropèo e delConsiglio del l9 novernbre 2008. relativa ai rifiuti;
\risto il Decreto 3 giugno 2014. n. 120 del Ministero dell'arnbicntc- di conccno con il Minastl1) delk) s!iluppo
economico e il Ministro delle infiastrutture e dei trasporti, rccantc il Regolarrcnto pcr la delìnidone delle attribuauni e
delle npdalirà di organizzazione dcll'Albo naàonale dei gestori ambicntaft. dci requisiti tccnici c lmanzari dcllc
inprese e dei responsabili tccnici. dci tcrmini e delle rnodalità di iscdàonc c dci Ìclarivi diritti annuali. c. in panicolarc.
l'articolo 6, conùna l. lettere a) e b):
Vista la dchiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 05 01 l0l0 rcgistrata al nun--ro di protocollo

Visto il decreto legislarilo 3 aprilc 2006. n.
Iegislativo

3

3613t2020:

vista la deliber:rzone dclla

Sczjonc rcgbnale Emilia Ronngna irr dala

ll/l)2/2020 con la qualc ò \tata accolta

Ia

donranda di vadazione dcll'iscrizionc all'Albo nelle categorie e classi

delf irpresa

S.R.L ..F.G.S. DI GTJIDI FBNANDO & C.

Dcnominaàonc: S.R.L - F.G.S.
Con Sede a: CONLACICHI() (FE)

DISPONE PER L'I}IPRESA
Art. I
Dl (illlDl f LRN.\\-Do & (.

Indirizo: VIA ROMEA VECCHIAIrcalità: SAN GIUSEPPE

43

CAP:44020
C. F.: 00813760386

l.t_ sE(;t_

E\I't \"{tìtAZl()\

I

\lezzi:
Sono

fbdificati i dati dei

Targa:

seguentinrezzì

XA575LR

uso proprio esente licenza

Tipo veicolo: SEIIIRIMORCI{ÌO PER TR^SPORTO DT

Nunrro di telaio: ZAgSLI

COSF.

lPR00D860,17

Targa: da A8682l4 a XA575LR

Art.

2

Avveno il presente pxrvvedinrento. è amnrsso, entro J0 giomi dal dce\irmnlo, ticorso gel-archico intprrptro
Comitato Nalonale dell'Albo NaTionalc CÉstori Ambientali, Ma Cristolirro (ìrlombo. 44 - 00147 Rom.r. od
àltemativa entro 60 gg. alla conpctcntc Sczione del Tribunalc A t'nrnin is tral ivo Rcgionaìc.

al
tn

Bot-o(ìNA Ili02r20:0
ll
-

Do

.

Il Prcsidcntc

Scgretario

- Riccaldo (larboni

Emiliano Bergonzoni (

ImposrÀ di bollo assolra in nlodrlità

Fi

rnìa

rirrualc(

omessa ai stnsi

dell'ar.l.

-

c. 2, D.l.gs. l2l{12/91. n -19)

Au roriz^zionc dcll'Agenzir

drllr 1ì trrl( l)iruionr lleqiondc drll'Èùili! Romagr:r n. I 1242

d€12009 )

S,R.L , - F,G,S, DI ({JIDI FERNANDo & (]
Numero lscrizione BO0l97lJ

Prot. n.111112020 dcl l:1/02i

2t12{)

E#'rE

Erffi

Provvedinento di Modifica
Ptgura I dì

L

DICHIARAZIONE SOSTITUTIYA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DrcHr.{RrzroNE RELATTVA Ar.L,{
Ragionc

D.ràì?,t,?i##izroNE

Dfr.LA DOrAzroNo DEr vr,rcol-r

S.R,I- , - F,G,S, DI GUIDI FERNANDO & C

socialer

Codice fiscale

008 r3760386

il/la sottosclitto/a

Cognome:
Nome:

GUIDI
FERNANIIO
Codicefiscale: cDllFNN55S04C9l2K
Nato a:
COMACCIIIO GE)

il:

Nato

04/llll955

Residente a:
In vialpiazza'.

Dicittadinanza:
in qualì1à di titoiare/legale rappresenrante dell,impresa
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarzuione,
ai sensi degli aÌlicoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, r. 445, e succ. mo<i. e int.,
nonché della decadenza deì benefici eventualmente conseguiti a seguito del pro!vedintento adottato, così come pr.evisto

dail'aft. 75 deldecreto stessol

D]CHIARA
di richiedele, ai sensi delì'art. 18, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. I 20 l'inserinento e/o la reiùmatricolazione
deÌ/i seguentc/i ultcriore/i veicoli/i di rrasporto rifiuti
2

il/i veicolo/i è/sono in rcgola con la vigente nomativa iD materia di autotrasporto di cose e è/sono recnicarnente
.che
idoneo/i al trasporao dei rifiuti già autorizzati nella,/le catcgodre e rispeftano Ie prescrizioni contcnute nel/i
prolvedimento/i d' iscrizione;

Si allega la docum€ntaziolre prevista.

f,I,ENCO DEI VEICOLI DA INTEGRAR! AI,I-'ISCRIZIONE
Targa

48682Ì4

Nuova targa
(reimmatricolaz
/rettifica)

Tipo veicolo

XA575LR

SI]MIRIMORCHIO

Numero telaio

Titolo
disponibilità
veicolo

zA9SLl I PR00D86017

)iuove
catcgorie
richieste

lmpresa

PER TRASPORTO
DI COSE

Letto, coflfermato e sottoscritto,
Luogo e data

aloa la'l:-)

II, I)I

* ln caso dr iirma autogralà il dichìaranre deve fomirc la scansione det proprio
documento dr

8O01978 S.R.L . - F.C.S. Dl CUIDI FER\-ANDO & C
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Albo Nazionale Gestori Ambientali

STZION E REGIONALE E\,IILIA RO},IAG\A
istituita ai sensidel d.lgs i52,12006 presso ìa camem di conùlercio
Industna Arlrgranato e Agricoltura di Bologna

Piaza Costituzione. B
40128 BOLO( IA (BO)

ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO
18,COMMA 2,DEL D.M.3 GruGNO 2014,N.120
Prot. N" 3688/2020 del 0510212020

\"lsrA lA
O5IO2I2O2O

DICHIARAZT0NE

AI

sosrrnITIVA DEI'ATTO Dì NoroRrETA'

PRESENTATA rN- DATA

SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.N4,3 GiUCNO 2014,
N, I2() REIATI\A ALLA
VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONF, PER VARIAZIONE DELL\ DOI AZIONE
DEI VEICOLI NELL'AMtsTIO
DELL'ISCRTZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI N,
BOOIgTS
ltrpresa / ente

I

Codice Fiscale / VAT

:

S.R.L . - F.c.S. DI GLIIDI FRNANDO

&

C.

0081-1760386

si attesta la verifica della corqrieteza de[a documentaàone presentata rerati\
a ai seguentiveicori:

Targa:
Tclaio:
Tipo:

XASTsLR
ZAgSLt I pR00D86047

SF]I\flRIMORCHIO

Rcimmatricolazione mezzo

pm

TRASPORTO DI

COSE

Titolo

didisponibilità: proEietà dell'impresa

Fino all
04104t2020
Nuova in'nutricolazione del veicolo da rarga A86g214 a XA575LR

Il

prcsente docunrento è rilasciato ai sensi e per gii elTetti dell,art 18.
cornrna 2. del D.M.3 Gugno 20t.1. n. 120
ripofia le scadenze di utilizo per ciascuno dej vcicoli sopm elencati.

e

Il segretario

Dol. Emiliano
(Iìrma

Bergonzurrr

omessa ai sensi dell,art. 3 , c,2, D.Lgs. 12102/93.n.39\

ffi,#
' Nell-attesa dcl relativo provvedinanto divariazione, l'accettazione delia dichiarazione sostitutira dcll.atto diI1otonetà
è valida per un pedodo nussimo di 60 giomi a decorrere dalla data di presentazrooe della
inlèrìorc neì casirn cujil tenrine dì disponìbilità del veicolo sia inlèriore

BOOI978 S,R.L . - F,GS, DI (AIIDI FERNANDO

C2nq!

di

Conhcr.io Indùslrir ,\r.igjanirù..tgricokùr,
\t_E Ellt l.t.\ Ro\l1c\\

sEzo\r.: REGtor\

&

dichiarazione stessa. o

a 60

sìlrrni

C,

di Botog.,

Prgina 1di

I

