Albo Nazionale Gestori Ambie ntàli
SFZION E RIGIONALE DEL LAZIO

istltuitaai sensidcl d.ìgs 152/2006 prcsso

la Camem <li Commelcio Indusrrìa

Arligianato

Vìa Capitan Ba\ astro. 114)
00154 ROMA (RM )

e

Agricoltura diRoMA

Iscrizione N: RM00486

Il Pres idente
della Sezione rcgionale delLazio
dell'Albo Nazionale Gestori Ambie ntali
visto il dccleto lcgislativo 3 aprile 2006- n. 152;
Visto. in parlicLrlare. l'anicolo 2J2, comma 5, dcl decreto lcgislativo 3 apr.ile 2006. n- 152. che individua tra le inrpresc
c gli enti tenuli ad iscriveNi all'Albo nazionale gestori ambìcntali. in prosieguo clenominato Albo. Ie imprcsc che
svolgono 1'atti|ità di in teuÌrcd iazio n e c commcrcio di riljuti senza cleirilìuti stessi:
Visto. altresi. il comrra l0 dell'artìcob 212 dcl D.l,gs. 152/06" il quale prevccle che I'iscrilone all'Albo per le attilità
di inlcrmediazitlnc e di conllnercio dei rifìuti senza dctcnlone deì r'iiuti stessi. sia subordhata alla prestazione di
idonec garanzìc Íìnanziarie a làr,orc dello Stato:
3 giLrgno 2014. n. 120. del Ministro dell'ambientc, dj conccúo con il Miristro dello sviluppLr econonico

visto il decreto

c il Ministro dellc inliastrutture c dei tmspofii. recante iì Rcgolamento per la ciefinìlonc delle attribuzioni e delìe
nlodalfà di otganiztzionc dell'Albo naTionalc dei gestori ambicntali. dci reqLrisiti tecnici e fìnanzjari delle inprese
e
dci Iesponsabili tecnici. dei tennini e dclle modalità di iscrizione e dei relatividiÍtti annuali. e, in particolar.e, i,aúicokr

6. comma 1. lettere a) c b):
ìì decrcto 20 giugno 2011 rccante nrcdalità di prcstazione dellc galanzic lìnanlaric che devono esscrc prestate
a
làloledello Stato per Ieatti\i1à di intemecliazione edi commercio deiiilìuti senza cletenzionc deirifiutì sress;:

Visto

vistà la deliberazone dcl Comitato Na/onalc n. 2 del l5 dicembrc
(

2010. rccante criteri per l,iscr.izione

all',{lbo

nclla

irteg' ''i:r 8

Vista ìa dchiesta di iscrizione prcscntata in data 17105/2016 rcgisÌmta al nunrcro di pr-otocollo 8028/2016:

Vista la dclibcmzionc delliì Sclone regionale del Lazio in data 2210612016 con la quale è stata accolta la domanrja di

isoilonc all',\lbo nella calcgoria 8 cìassc F dell,impresa FORI,IISA NO FFRRO SRL:
Vista la deliberazjone della Sezione lcgionale dcl Lazio in data 20107/2016 con cui sono state acccttate

ìe gdranze

fhanziarie prescntate con poìiz7a fideiussorìa assicuratiYa n.2133692 prc\tcte da Compgnie Francaise d'Assurance
pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE) per l impofto di Eurc 50000,00 per la caìegoria 8 ciasse F deli'irnplcsa
FORMISANO FERRO SRL per I'attilità di intermediazione e/o di commercio tli rifiuti spciali non pericotosi.

DISPONE

Art.

I

(í.\cri:ione)
I

-'impresa

l)enominalone: |ORMISANO FERRO SRL
Cbn Sedc a: CASSINO (FR)

l-Ji-iau: \4A ( A:ll.lNA

SL

D. S\L

Località: CASSINO

C^P:

03043

C. F.: 00108,110606
è

isc|itta all'Albo nazionàle gcstoriambicntali nelìa categoria

e olasse:

catcgoria 8 inteÍrcdiazione c counrercio di rifiuti speciali non pericolosi sen,/a detcnlone dci dfìu1i stessi
Classe F - qLlantità annua comples s ivarrcnte tattata infedore a 3.000 t.
Inìzìo r alidità: 2110712016
Fine r,alidità: 2l I 07 l2O2l

Tipologie di rifìuti gestiti:
. Non Pericolosi

FORMISANO IIERRO SRL
Numero Is crizione Rr\,l00486
Pio\ \'edin]cnto cli lscrilonc Car. 8
Numcro posilonc:2555
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SFZIONE REGIONALE DFI LAZIO
istìtuitaai sensidel d.lgs 152/2006 presso la CarneÌa di Comme|cio IndustìiaAdigianato

Ma Capitan Bavastro.
0015,1

R

esponsa bí I e/ì

I
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Agficoltura di ROMA

ROMA (RM)

níco/ì

FORMISANO \'INCENZ O
i.,Jiie ll:e rlc: I RMVClu0P25L 0lJ

t(ililtt,' fer

e

116

la c ,:atcgotia u

r

ulass,.

l

r:

8-F
Art.

2

(prescri:ioní)
l.'ìnlpresa

è tenutd ad os serwarc Ìe

seguentìprescrizionìl

l) Copia autcntica del presentc plovvcdimento d'iscrilone o copia corcdata dalla dichiarazìone di confofinità
all'originale lesa dal legale rapprcscntante ai sensi dell'anicolo 47 dcl D.P.R. 28 dicemble 2000, n. 445. dclc csscrc
consen'atapressola sede legale deì soggelloiscritto.
2) L'attività di cornnercio c l'attività di intermedialone dei rifiuti deve essere s\'olta nel rispetto dellc disposizioni del
decreto legislativo 3 aprilc 2006. n. I52. e delle relative nolmc rcgoìamentad e tecniche di attuazione. dcl D.M. l8
1ètrtrraìo 2011 n. 52. e. nci casi di spedizioni tmnslrontaliere di lifiuti, dclle disposizJoni del Regolamento (CE)
n.1013/2006 c deirelatiÌi regolancnti di attuazione.
i) I soggetti che esercitano l'attività di conrmercio e/o lattilità di intelnrdiazione di rilìuti senza detenlone degli
stessi deYono acceìlars; che iì soggetto incadcato del tìaspoúo suì tenitorio italiano dei rifiuti oggetto dì
inLemlediaron€ e comrnercio. sia in posscsso di idonea iscrilone all'Albo nalonalc deì gestofi ambientali di cui
all'aÍicolo 212, del D.lgs. 152/2006 e chc il soggetto che ef'fèttua ope|azioni di |ccupero o smaltimento degli stessi
|ilìuti sia debitamente autorizzato ai scrrsi della legislalone deLlo Stato in cuì i rifìuti sono rccuperati o smaltiti. Cli
stessi devono inoLtre acceúarsi che i soggetti che inten'engono ncllc spcdizìoni lmnsliontaiiere di dtìuti oggetto dì
inteùrediazjonc c commcrcio siano in possesso delle autori,./,aroni pteviste dal regolamento (CE) n. I0l3/2006. ove
pÌc!istc. e comuncluc abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso Íegolamento comunitado.
.l) L€ impresc, la cuì attìr'ìtà ò soggetta all'accettalone di spccilìca garanzia fì1anlaìia di cuì all'anicolo l7 del D.M.
120/2014. sono tenute a produrc aìla Se/one competente lcgolari appcndici a1le poli;ze in caso di lariazioùc dcì datì
conten u ti n el contmtto st 4rù lato a favorc dello Stato

.

5) I-€ inprese registrale ai sensi del regolamento (CE) n. 122112009. del Parlamcnto Europeo e del Consigiio. del 25
novenbre 2009 (LMAS) c lc imp|ese in possesso dclla cenilìcazione ambientale ai scnsi della noma f]nì En Iso 14001
che 1ìuiscono de11'ago'olalonc prevista dall'aft. 212- comma 10. d€l D.l,gs. 152/06 in materja di riduzione delle
galanzÌe finanlarie- sono tenuti a comunicare aila Selone regionale o proÌinciale compctente ogni variaz-ione.
modifìca. sospcnsione. rc\oca relativamente alle ceÍificalonì o rcgislmloni sopm dcscrittc. ln difetto samnno
applicati ìpmr,r'edimenti di cui all'art. l9 del DNI 3 giugno 2014, n.120.
6) Entro e non oltre 180 giorri dal lenìr ncno dclle condizioni cui è suboldinata la concessione dei benefici di cui al
pr-ececlente punto, l'iscritto deve adeguare I'impoúo della garanzia finanziaria sccondo cluanto previsto dal DM 20
giugno

201

l.

7) Il presente provvedimento è dlasc;ato esclusivamcnte ai 1ìni e per g1ì effetti del decreto legislativo 3 apúle 2006. n.
152. Resta f'crrno I'obbligo dcll'impresa a ossel\'are e rispettarc tuttc lc prcscriloni de|ivanti dalle norne e disposizioni
applicabili al caso. con pafticolare rigua|do a quclle in materia di igiene. di ambientc c ditraspoúo, che si intendono qui
cs pres s amente rich iamate esingoÌamente condizionanti la validità e I'ellìcacia delfiscrilonc.

AÚ. 3
(ricorso)
Avverso

il

prescntc pro\'!edimento" è amÌcsso. entro 30 giorni dal rìcevimento. dcol.so gcrarchico impropdo al

IìÒRMISANO FERRO SRL Nunrero lsclizionc RMQ0486
Pror!cdlncnto di Iscú/ione Cat. 8
Nume ro posizione:2555
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SFZIONE RTGIONALE DEL LAZIO
istituita ai sensidel d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria A úìgianato e Agricoltur.a
di ROMA
Ma Capitan Bavastro. ll6
0015,1

ROMA I RM )

Cbmitalo Nazionale dell'Albo Nazionale Crestod Ambientalì, Va Cristofòro Colombo.
ahcrnatira cnrob0 gg. alla co,Ìpelenrrse/one del lribunale AmminLlrdti\u Regionale.

44

00147 Roma- od

ROMA.2y07l2016

ll

Segretario

Il

Dott. Ganpietro Luciano

Pres idente

- Av\'. Mauro Vaglio

(Firm r omessa ai sersi

del'art j, c.2,D.Lgs.

12r02/9j,

nJ9)

Impostadibolloassoltainmodalitàvirtuale(Autorizazioncdel|IÍtend€nzaFinanza-protl03908del2lnZ/1g76

FORMISANO FERRO SRL
Numero Iscrizione RM0048ó
Provvedimento di Iscrizione Cat. {i
Numero posizione:2555

Prot. n.l 2506/2016 del 2l /01 12016
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