
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
P.zzaDei Giudici ,3

Dlgs 152106

Iscrizione N: FI00l00
Il Presidente

della Sezione regionale della Toscana
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto I'articolo2l2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
Visto i l Decreto 28 aprile 1998, n.406, del Ministero dell 'ambiente di concerto con iMinistri dell ' industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della p.ogrun,'n,'urion,
economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed In particolare
I'articolo 6, comma 2,lettera a) e b) ;
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.tJ.2 gennaio 7997, n.l), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U.26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore
dello Stato da parte delle imprese che effettuano I'attività di trasporto dei rifiuti;
Vista la segnalazione dell'impresa concernente l'omessa indicaiione di alcune tipologie di rifiuto nelle catt.4/5:,
Rilevata la fondatezza della segnalazione effettuata e ritenuto, in sede di autotutela, di dover prowedere a sanare
I'errore formale commesso:

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. I

Denominazione: ECO -AMBIENTE DI DAVIDE DI CAPO E C. SNC
Con Sede a: POGGIBONSI (SD
Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, l7
Località: Poggibonsi
CAP: 53036
C. F.: 00854630522

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Categorie e Classi:

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe E (quantità annua complessivamente trattatasuperiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.)

I mezzi di seguito indicati sono modifrcati come segue:

targa: EA074IZ
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)
classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.)

I mezzi di seguito indicati sono modificati come sesue:

targa: EA074JZ
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipol dir i f i
10 .06 .09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamÈnto^ cnnt"nunti 

"ti15.02.02* assorbent i ,mater ia | i f i l t rant i ( inc lus i f i l t r ide l l 'o l ionons
protettivi, contaminati da sostanze pericolose

dir i f iuto in te i mezzi sonraindicati:
07 .05. r4 rif iuti solidi, diversi da quell i di cui alla voce 07 05 l3
12.01.02 polveri e particolato di materiali ferrosi
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di FTRENZE
P.zzaDei Giudici ,3 '  '
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- . . .  . , '  , ' ' :
. . . . '

' ' ";;!i'Arì:2-i$i:;':''
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrùioffi'contenute nel prowedimento di iscrizione Prot. No 216612010 del
2410312010 che si intendono qui intègralmente riportate.

. : t f  ,

Art.3
(ricorso)

' ' ' .  
ì  - r

Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

gerarcnrco rmpropno
- 00147 Roma, od

al
in

Il Segretario
- Aw. Dario Balducci -

FIRENZE. 15t09/2010

Il Presidente
Rag. Antonella Rusignuolo -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12102193, n.39)
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