Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO

jstituita ai sensi del d.lgs 152'/2006 presso
la Camera di Commercio Industria Artigianato
Via Capitan Bavastro. I l6

e

Agricoitura di RoMA

00154 ROMA (R\,I)

Iscrizione N: RM00'186
Il Presidente
della Sezione regionale del Lazio
dell'AIbo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive nodificazionr e integrazioni e. in padicolare,
il decreto
legislati\o 3 dicembre 2010, n.205, recanre disposizioni di attuazione della direttiva 2008r'98r'CE del
Parlamento
Europeo e del ConsigLio del 19 novembre 2008. relativa ai ritìuti;
Visto il Decrelo 3 eiusno 201'+. n. 1.20 del Nfinistero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello
sviluppo

economico e i1 Ministro delle infJastrutture e dei trasporti. recante il Regolamento per ia
definizione delle attribuzionj e
de1le modalità di otganizzazione dell'AÌbo nazionale dei gestori ambientali. dei requisiti
tecnici e fìnanzrari rielle
imprese e dei responsabili tecnici- dei termini e delle nodalita di iscrizione e dei relatiYi
dirini arnuali. e. in panìcolare,
l'articolo 6, comma 1.lettere a) e b);
visto.il decreto E ottobre 1996 (pubblicato sulla C.U. 2 gennaio 1997. n.1), moditìcato con decreto 23 aprile
1999
(pubblicato sul1a G.U 26 giugno 1999, n.1.1E) recante le modalità di prestazione
delle gararzie finanziarie a fàvore
de1lo Stato da paÍe delle jmprese che etTetnrano l'attività di trasporto dei rilìuti, in panicolie
j, .1.-u:;
f

Vista la richiesta di variazione delf iscrizione prescnrata in aata

t t,10:,'20t

19,11,12016;

6 registrata al"rti.ofo
nurnero di

protocoLÌo

Vista la deliberazione della Sezione regionale del l-azio in data 1710212016 cor la quale e stata accolta
la domanda di
variazione del1'iscrizione all'Albo nelle catesorie e classi

B

.t -

dell impresa

dal 22i 1112012 al22i11l2O11

I

FORMISANO FERRO SRL

È:

qd=

DISPONE PER L'IN,IPRESA

Art. I

h:::=

Denominazione: FORNIISANO FERRO SRL
Con Sede a: CASSINO (FR)
lndirizzo: VIA CASILTNA SUD. SNC
Località: CASSINO

-:
o-

CA?:030-ll
C. F.:00108410606

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Anagrafica:
Dati oggctto di l ariazione:
Nlezzil.
Sono intesrati

Targa:

i

segLrenti mezzi:

AF33636

ll mezzo è vincolato all,osservanza clell'autorizzazione pror inciale relatir
trasporto di cose e classi di cose.

a

al

Categoria veicolo: SEìvIiRtN,{ORCHIO pFR TRASPORTO DI COSE

nunero di relaio: ZB3773p 1oTLE50209
Targa: FA160FA
Categoria veicoló: TRATTORI STRADALE
numelo di telaio: WJ\,ÍMM H40C2.:l7249
Targa: FA973LX

FORI,IISANO FERRO SRL
Nunero Iscrizione RNI00.1E6
Pro\.\,edimelto di Modifica

ll mezzo è yincolato all'osseryanza dell'autorizzazione provinciale relatiya al
trasporto di cose e classi di cose.
Pr

ol. n.2392/201 6 <lel l7 / 02/2.016
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO
istituita ai sensi del d.lgs 152r'2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato

e

Agdcoltura di ROMA

Via Capiran Brvdsrro. I l6
00 i 54 ROMA (RM)
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WIMM I VIJH40C243779

Categorie e Classi:

Categoria ,l (Raccolta

e trasporto di rifiuti speciali non perìcolosi)
Classe B (quantit;i annua complessivamente trattata supedore o uguale a 60.000 t. e infedore a 200.000 t.)

Mezzi integrati nella categoda e classe corrente:
targa: AI33 636

tipor SENÍIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
ll mezzo è yincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relatiya al trasporto di cose e classi di cose,
Tipologie di dfiuto irteerate per i mezzi sopraindicati:
[02.01.04] 103.01.0r I 103.01.051 107.02. 131 l1 1.01. 141 l1 1.02.061 111.05.011 112.01.011 [ 12.01.02] 112.01.031

Ii2.01.04] 112.01.051
[16.01.0]l 116.0r.061

11s.01.011 115.01.021 11s.01.031 [1s.01.0,1]
116.01.151 116.01.161 116.01.r71 [i6.01.18]
[16.02.16] [16.03.06] 117.02.011 117.02.021 [17.04.01] [17.0,1.02]
1t1.01.011 117.04. 1 11 119.0i.021 [19.0 r. 1 8] [19.0e.05] [1e. 10.02]
[19.12.07] 120.01.011 120.01.361 [20.01.38]

115.01.051 115.01.061 [ 15.01.07] 11s.02.031
116.01.191 116.01.201 [16.01.22] 116.02. 1,11
t17.04.031 l1 7.04.041 [17.0,1.05] l1 7.04.061

[1e.12.02] 1i9.i2.031 [ 19.12.04] 11e.12.051

!0.02.991 - rifiuti di fèno. acciaio e ghisa iimitatamente ai cascami di larorazione
[10.08.99] - rifiuti di metalli non fenosi e loro leghe limitalamente ai cascami di lavorazione

u 1.02.99] - apparecchi elettdci, elettrotecnici

ed elettonici: rottami elettrici ed

eletfonici contenenti

e non

metalli

preziosi

!

L05.991 - ridfiuti di metalli non fenosi e loro leghe, limitatamente ai cascami di lavorazione

[12.01.99] - rifiuti di ferro. acciao e ghisa e limitatamente ai cscami di lavorazione. rihuti di metalli non fèrrosi o loro
Ieghe e limitrr"mente ric.-r'crmr di larorazrone

targa: FA160FA

tipo: TRATTORI STRADALE
targa: FA973LX

tipo: TRATTORE STRADALE
Il mezzo è vincolato all'osseryanza dell'autorizzazione provinciale relatiya al trasporto di cose e classi di cose.

Art.2
Restano idalterate tutte 1e condiziori e prescrizioni contenute nel prow'edimento di iscrizione Prot.
22llll2A12 che si intendono quì integralmente riportate.

Art.

N'

2770612012 del

3

(ricorso)

il presente prol.vedimento, è ammesso, entro 30 giomi dal dcevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 0014'l Roma, od in
altemativa ertro 60 gg. a1la competente Sezione del Tribunale Artrministrativo Regionale.

Ar'ver so

.,
- Dott.

FORN,{ISANO FERRO SRL
Numero Iscrizione RMO0486
Prorvedimento di Modifìca
Numero posizione: 2555

Prot. n-239212016 del l'110212016
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