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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE RECIONALE DELLA SICILIA

presso ]a Camera di Commercio hduslria Artigianato e Agricoliura dì PALERMO
Vid lmerigo Arnari l.

Dìgs 152/06

Iscrizione N: PA037l4
Il Presidente

della Sezione regionale della Sicilia
d€ll'Albo N^zionale Gestori Ambientali

Visto iì decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto, in parlicolare, ì'articolo 212, comna 5, del decreto legìslalivo 3 apriLe 2006. n. 152, che individua lra le impresc

e glì enti tenuli ad iscrìversi all'Albo nazionale gestori ambientalì, in prosieguo denominato Albo, le imprese che

{olÈono Ln:\ ilà o: .a!.olld e ra.poflo dei rifiul':
Vhio, altresl, il comma l0 dell'aÉicoìo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituilo daìl'ariicolo 25, coììma 1, letlera c),

del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione aìÌ'Albo per le aBività di raccoÌta e lrasporto dei rifiLtti pericolosi è

subordinaÌa alla prestazione di idonee garanzie finanzia e a favore dello Statoi

Vìsto il decreto 3 gixgno 2014, n. 120 del Ministero deìl'ambìente, di concerlo con il Ministro deìlo sviluppo

ecoùoìnico e iì Minislro delle inùastrutture e dei tasporti. recante il Regolamento per la deiìnizione delle attribuzioni e

delle modaìiÌà di organìzzazione dell'Albo nazionale dei gestori airbientalì, dei requisiti tecnici e finanziari delle

imprese e dei respoùsabili tecnici, dei temini e delle nodalità di is€rizione e dei relativi dnìti annuali, e, in particolare,

1'atlcolo 6, comma l. ìetlere a) e b);
Visto il decreto deì Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorjo e del mare 8 ottobre 1996 pubbljcato suìla

Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n. 1, modificaro con decreto 23 ap ìe 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficìaìe

del26 siusno 1999, n. 148, recante le modalità di prestazione delle garanzìe finanziarie a favorc dello Slalo dà pane

delle ìmprese che effetiuano l'atlivilà di lrasporro dei rifiuti e, in pa:ticoÌare l'aticolo 3, comma 3;

Visto il decreto del Minìsiro dell'ambiente e della tuteìa del teìritorjo e del mare 8 aprile 2008, modificato con decrelo

l3 maggio 2009, recaùte la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbanì raccolti in modo differcnziato- di altuazione

dell'Micolo 183, comma l,leliera c), del decrero le-qislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denomirati ccntìidi

Viste le deliberazìoni del Comitato nazionale deÌl'Aìbo n. i del 30 gennaio 2003, come modlficala dalla deìibcrazione

n. 6 deì 12 dicembre 2012, relativa ai criteri e requisitì per l'isc zìone all'Albo delle imprese che svolgono le attivilà di

raccolla e iraspo(o dei rifiuti, e n. I del 16 lugLio 1999, e successive modifiche e integazioni, reìativa ai requisilì
professionaìì del respons,rbile tecnico;
Vista La deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.o2/CN/ALBO, recante crùeri e reqnisitì
per l'iscrizione all'Albo neììa categoria I per 1o sloìgjmenro dell'attività di gestione dei centri dì raccolta;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in dala 05/01/2015 regislrata al numero di protocollo '1712015

ConsiderÀto che I'impresa ha dichiamio che ìa quanlìià annua di rifiuti urbani pe coìosi tratali sarà di 1000 tonnellate:

Vista la deliberazione della Sezione regionaie deììa Sicìlia in data27105/2015 con la quale è srata accolla la domanda di

iscrizione all'Albo nella categoria 1 classe F delì'impresa/Enie MINNELLA MICHELANGELO:
e relativamente a SpazzÀmento meccanizzato: cla§se F
e relativamsnte à Centri di raccolta: cla§§e F
e relativam€nte a Piccola Diffcrenziata: clà§se E

Vista la deUbemzione deììa Sezione regionaìe della Sicilia in data 27105/2015 con cui sono state accettare le gamùzie

finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa,lfideiussione bancaria n 00à050803I prestate da

CROUPAMA Assicurrzioni S.P.A. per ì'importo di Euro 516,{5,69 per le qùa1!!Ia 4nnue compìessiYamenle dìchiarate

DISPONE
Art. 1

L'impresa./ Ente
Denonìinazìone: MINNELLA MICHELANGELo
Con Sede ar CASTELTERMINI (AG)
lndìrizzo: ZONA INDUSTRIALE LOTTO 6/A, SNC
CAP:92025
C F MNNMI]I,7:]I,JOG27:]O rilillflltililililil1 lililtllil

MINNELLA MICHELANCELO
Numero Ìscrizione PA(]i7l4
Prowednnento di ìscrizione Ordnlaria

Prot. n.13017/2015 del 03/06/201S
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALtr DELLA SICILIA

istìtuìta presso la Camera di Comnercio Industrià Arieianato e Asricoltura di PALERMO
Via Emerigo Ama 1l

Dlgs 152/06

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e lrasporto di rìfiuri u-rbani
Classe: popolazione conplessivamenre servìta ìnferiore a 20.000 abitanri e superiore o uguale a 5.000 abitanti

1-E
e reìativÀm€nt€ a Spazzamento meccanizzato: classe F
e relativamente a Centri di raccolta: classe F
e relativamente a Piccola Differenziata: classe E

Quantilà dìrifìrLii urbanj pericolosi 1000 tonneììate annue

Inizio valid irà: 27l05i 2 0 t 5

Fine validità: 27l05/2020

Responsqbile/i le c n ic o I :

MINNELLA MÌCHELANGELO
codice fi scaìei MNNMHL73L30G273O
abilitato per la/e categorire e cìasse/i:

1-E

trlenco véicoli ir€renti Iiscriziore:

Targa:001/10
Categoria veicoìo: CASSONE - CONTAINER
Spessore: 3 MM
Ahezza Sponde:0.80 MT

Targa:002/10
Categoria veicoloi CASSONE - CONTAINER
Spessore: i MM
Altezza Spondei 0.80 MT

Targa: 003/10
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Spessorei 3 MM
Aìtezza Sponde: 0.58 MT

Targa: 004/10
Categoria veicoìo I CASSONE - CONTAINER
Spessore: 3 MM
Altezza Sponde: 0.58 MT

rargar 005/10
Categoria veicolor CASSONE - CONTAINER
Slessore: 3 MM
Altezza Sponde: 1.09 MT

Targa: 1557-13
Categoria vejcoìo: CASSONE " CONTAINER
Spessorer I MM
Altezza Spondei2.04 MT

Targa: 1558-13
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

MINNELLA MICHELANCELO
Numero Iscrizione PA037l4
Prowedimento dilscrizìone Ordinaria

pror. n.r30r7/2015 der 03/06/20rs 
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lbo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita presso la Camera di Commercio lndust a Atigìaùato e Ag cokura di PALERMO
Via Emerigo Amari 11

Dìgs 152/06

Spessore: 3 MM
Altezza Sponde: 2.04 MT

Targa: 1559-13
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Spessorc: 3 MM
Altezza Sponde: 2.17 MT

Targa: 1560-13
Categoria veicoloi CASSONE - CONTAINIR
Spessore: 3 MM
AìtezaSponde:2.17 MT

Tarsa:44,12-10
Calegoria veicolor CASSONE - CONTAINER
Spessore: 3 MM
Aìtezza Spondei 0.80 MT

Targar 4443-r0
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Spessore: 3 MM
Altezza Sponde: 0.80 MT

Targa: d.l,l,ll 0
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Spessore: 3 MM
Altezza Sponde: 0.80

Targa:411s10
Categoria ve ìcolo: CASSONE - CONTA1NER
Spessoreil MM
Ahezza Slonde:0.80 MT

Targa:,1d46-10
Calegoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Spessore: 3 MM
Alt€zza Sponde:2.20

Targa:4117-10
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Spessore: 3 MM
Alteza Sponde: 2.20 MT

TargarAF77346
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero ditelaio: 076

Targa:4G153747
Calegoria veicolo: AUTOCARRO

Targa:CX584KV
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: 2FA22000086208521

TargarCY023XW
Categoria veicolo: AUTOCARRO

. 

"0i
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M]NNELLA MICHELANGELO
Numero lscrizione PA03714
Provvedimento di IscriTione ordinaria

Prot. n.13017/2015 del 03/06/2015
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istiruhapresso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO
Via Emerigo Amari 11

Dlgs 152/06

numero di telaio: \ry2A4B3CXVB 169874

Targa; DG840DS
Categoria veicolo: AUTOCARRO

TargarDJI4TCX
Calegorìa veicoloi AUTOCARRO

Targar DJl98GY
Caiegoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: DY600JP
Calegoria veicoLo: AU-IOCARRO

Targai TO69403R
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Art. 2
(tipalosie di ttfuti ewicali utilizzabili)

Elenco veicoli p€r gruppi di CER:

Targai DY600JP
Categorìa veicolo: AUTOCARRO

TargaiDJl9SCY
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: TO69103R
Categoria veicoloi AUTOCARRO

Targa: DJl4TGX
Caleeoria veicolo: AUTOCARRO

'largaiAG153747

Calegoria veicoloi AUTOCARRO

Targa: DG840DS
Categoria veicoìot AUTOCARRO

Targai005/10 II mezzo è vincolato all'osservsnza deu'autorizzazion€ provinciÀle relativa al
trasporto di cose e classi di cose.

Calegoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa:004/10 Il mezzo è vincolato allosservÀnza dell'autorizzazione provirciale relativa al
trasporto dicose e classidi cose,

Categorìa veicoloi CASSONE - CONTAINER

Targa:003/10 Il mezzo è vi[colÀto all'osservanzà dell'aùtorizzÀzione provincirle rehiivn rl
trasporto di cose e classidi cose.

Catesorja veicolo: CASSONE - CONTAINER

Tarqa:002/10 ll mezzo è vircolato all'osservarza dell'autorizzazione provinciale relatìva .rl

IvIINNELLA MICHELANGELO
Nxrnero lscrizione PA037l4
Prowedìnìento di Iscrizione Ordinaria

prot. n.r30r7/201s der 03/06/20rs 
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AIbo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA.

istituita presso la Camera di Commercio lndustlia Artigiaùalo e Ag coìtura di PALERMO
Via Emerigo Amari 11

Dlgs 152/06

trasporto di cose e classi dicose.
Calegoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa:001/10 II mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale reìativa àl

trasporto di cose e classi di cose.
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: 44,14-10 tl mezzo è vincohto lll'osservanza dell'autorizzaziore provinciale relativa al
trasporto di cose e classi di cose.

Categoria veicoìor CASSONE - CONTAINER

Targar44.{510 Il nezzo è vincolato all'osservarza dell'autorizzazione provinciale r€làiiva al
trasporto di cose e classi di cos€.

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAÌNER

Tarya: 4,143-10 Il mezzo è yincolàto all'osserranza dèll'aùtorizzazione provinciale rclativa al
trasporto dicose € classi di cose.

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa:1442-10 tl mezzo è vincolato rll'osservanzà dell'autorizzazione provinciale relativa al
trasporto di cose e classi di cose,

Categorìa veicoìor CASSONE - CONTAINER

Targar 1560-13 Il nezzo è yincolato all'osservanza dell'autorizzazione prorinciale relatila al
trasporto di cose e classi di cose.

Categorja veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: 1559-13 ll mezzo è vincolato au'osservanza dell'autorizzazion€ provinciale relatila al
trasporto di cos€ e classi di cose.

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: 1558-13 Il mezzo è vincolato all'oss€rvanza dell'àutorizzazione provinciale relativx al
trasporto dicose e classi dicose.

Calegoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: 1557-13 ll mezzo è vincolato all'osservanza dell'aùtorizzazione provinciale r€lativa al
trasporto di cose e classidi cose.

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa:.1447-10 ll mczo è vircolato all'osservanza dell'autorizznzione provincirle relativa al
trasporto di cose e classi di cos€.

Categorìa veicolo: CASSONE - CONTAIfIER

Targa:4446-10 Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relatiya àl
trasporto di cose e classi di cose.

Caiegorìa veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa:CY023XW Il mezzo è vincolato all'ossenanza dell'aùtorizzazione provinciale lelatili al
trasporto di cos€ e classi di cose.

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rilìuri per; veicoli sopra ldrcdr:
[15.01.01] !5.01.021 [] 5.0r.0ll [1s.0].041 []5.01.051 []5.0r.061 Ir 5.01.071 Ir5.0r.091 ll5.0l.r 0t [] s.0 r. r 1t
118.01.03*l [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.]11 [20.01.1]*l [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.r7t
120.0ì.r9*l [20.0r.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.0r.27! [20.0r.28] [20.01.29! [20.0].301[20.0r.3]*l
120.01.321 t20.0r.33*l I20.01.i41 [20.01.i5*] [20.01.36] [20.01.37t [20.0].381 [20.0r.39] [20.01.40] [20.0r.4ì]

MINNELLA MICHELANCELO
Numero Iscrìzione P403714
Prowedimenio di Iscrizione Ordina a

prot n'130'I7'0'I5der03/06/20'Is 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

isiituila presso la Camera dl Commercio Industria Artigjanato e Agrjcoltua di PALERMO
Via Emerigo Amari 11

Dìgs 152/06

[20 02.01] [20.02.02] [20.02.03] 120.03.011 [20.03.02] [20.03.03] I20.03.041 I20.03.061 120.03.071

[20.01.99] - 20.01.99 - acque di lavaggio cassonettì e attrezzature e aree per raccolta rifiuti solidi urbani

120.0i.991 - 20.01.99

108.03.18l - dfiuti urbani di cui aì pamgrafo 4.2 dell'aìlegato I aÌ D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. I3
nÌagsio 2009

[16.01.03] - dlìuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 apriìe 2008, cone modìficato con D M. 13

maggio 2009

[16.01.07*] - rìfruti urbani dj cui al paragrafo 4.2 dell'allegaro I al D.M. 8 aprile 2008, come modjfrcato con D.M. ll
maggio 2009

[Ì6.02.16] - rifiutiubani dicui al paragrafo 1.2 deìl'allegato I al D.M. 8 aprile 2008, come modifrcato con D.l\4 li
maggio 2009

116.05.04i1 - rifiuti urbani di cuì al paragrafo 4.2 delÌ'aììegato I al D.M. 8 aprile 2008, come modificaro con D.l!f. 13

maggio 2009

I16.05.051 - rifiuti urbanj di cui al paragrafo 4.2 dell'allegaro 1 al D.M. 8 apriìe 2008, come modificato con D.M. 1l
ìnaggio 2009

[] 7.01.071 - rifiuÌi urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'ailegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificaro con D.M. 1:
massio 2009

[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al parasrafo 4.2 dell'allegato I al D.M. 8 ap le 2008, come modificaro con D.M. l3
maggio 2009

Targa:CX581KV
Calegoria veicoloi AUTOCARRO

Targa: AF773l6
Categoriaveicolo: RIMORCHIOPERTRASPORTI SPECIFICI

Rìfìxli per i veicoli sopraindicati
lr5.0r.0rlll5.0r.02l I15.0r.031[15.01.04] [15.01.05] []5.01.061[1s.01.07] []5.01.091115.01.t0*l [20.01.0ì]
120.01.021 [20.0].081 [20.01.]01[20.01.11]120.01.251 [20.0].281[20.0].301t20.0t.321120.01.341 [20.0t.36]
I20.0r.381 [20.0Ì.3e] 120.0r.401 [20 0141]120.02.0Ìl I20.02.021[20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.0].031
[20.0].041 120.03.061 120.03.071

120.0r.991 - 20.0r.99

[20.03.99] - 20.03.99

[08.0].181 - rifiuti urbani dì cui al paragrafo 4.2 dell'allegato I al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. ìl
maggio 2009

[16.01.0i] - rifiuii uùani dj cui al parasrafo 4.2 dell'allegaio I al D.M. 8 apriie 2008, come modificaio con D.M. I l
maggio 2009

I16.02.161 - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegaro 1 al D.M. 8 apdle 2008. come modificaro con D.M. 13
maggio 2009

[17.0].071 - rjfiuti urbani di cui al paragralo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modjficaro con D.M. l3
nlaggio 2009

117.09.011 - rifiuti ìrrbani di cui al paragrafo 4.2 deìl'alìegato I al D.M. 8 aprìle 2008, come rnodificaro con D.M. I j
maggio 200o

Art. 3

L'irnpresa è tenuta ad osseware le seguenti prescdzionjl

MINNELLA MICHELANGELO

i',:"T::,';il'J";iiii,ìJiJ".r*- 
Prot n 13017/20rs der 03/06/20rs 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

islituita presso la Camem di Commercio lndustria Artigianato e Agricoìtum di PALERMO
Via Enìerigo Anarì l1

Dlgs 152/06

l) Duranle iltrasporto ì rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presenre prowedimento d'iscrizìone o

copia del prowedimento coredata daììa dichiarazione dì conformirà all'originale resa dal legale rappresenrrnre ai sensi
dell'anicolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n.445:
2) L'attiviia! di lrasporto dei fiuti deve essere svolta neì rispetto deìle dìsposizìoni deì decreio leglslativo 3 aprile 2006,
n. 152, e delle relative norme regolamentari e iecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni;
3) Lidoneila tecnica dei veicoli, attestata daì responsabile recnico secondo le nodalkà previste dali'articolo l5 comma
3 ìetieÈ a). del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere gamntita con inteNenti periodici di manutenzione ordinaria e

§raordiuaria. In paÌticoìare, durante jlt'asporto dei rìfruti deve essere impedita la dispersione. lo sgoccjolamenlo dei
ritiuli, la tuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rìfiuti traspotati da agcnti
axnosferici; i veicoli devono essere soiroposti a bonifiche, prima di essere adibiri ad a]tri ripi di trasporlo e, comunquc. a

bonifiche periodiche. Deve essere garantiio il coffeno tunzìonamento dei recipienri mobili desrinari a contenere i rifiuli;
4) E'fafio obblìgo aì traspo(atore di sincerarsi dell'accetiazìone dei rifiuti da pade del desiinatario prima di inÌzìare il
traspono €. comunque. di ripotare il rifiuto all'jnsedìamento dj provenienza se il destinatario Don ìo ricevei di acceria§i
che il destinatario sia munito delle auto zzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprlìe 2006, n.
152 e successive modificazioni e iìÌtegrazionil
5) Duranle il imspo(o deì rifiuti sanitari devono essere spetiate ìe prescrizjoni stabjlite daììe specifiche disposizioni
che disciplinano la gestione di quesla calegoria di rifiuti con paticolare riferimenlo alle norme di lutela sanilaria e

ambìentaìe sulìa gestione deirifiuri sanitari a rischio infettivo;

6) I recilienti, fissi e mobìl], utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere soltoposti a nafiamenii di
bonifica ogni volta che siano destìnati ad essere reimpiegatì pfl tìasportare altri tipi di dfiuti; tale trattamcnto deve
essere appropriato alle nuove uiilizzazioni;
7) E in ogni caso vieiato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il h'asporlo di prodoui
alimenlari. lnoltre irecipierti rnobili destìnatj a conienerc irilìuii devono possedere adeguati requisiti di resisteùza in
relazione alle prop età chimjco-fisicIe ed aììe caraiterisiiche di pericoìosità dei rifiuti contenuli e delono essere

prowistidì:
A idonee chiusure per impedire la flLoriuscita del contenuto;
B accessori e distosilivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotanrcniol
C - mezzi dì presa per rendere sicure ed agevoli ìe opemzioni di movimentaziore.

8) Fatlo saìlo quanto previsto dall'atìcolo 187 del decreto legislaiivo 3 apdle 2006, è vietato il tfasporto
contemporaneo sÌr uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuri pericolosi e rifiuti non pericolosi che ra loro
risultino nlcompatibiìi owero suscettibili di reagne dando luogo alla formazione di prodotii esplosivi, infiammabill o

comunque pericolosì;
9) L'nìbalìrggio ed il traspono dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina
sulì'autolrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il traspono deì rifiutì pericolosi devono rispettare ìe seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve ess€re apposia una larga di metallo o un'elichetla adesjva di ìato cm 40 a fondo giàlìo, recante la
lenera 'R' di colore nero alta cm 20, larga cm l5 con ìarghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla pane
poslerìore del veicolo, a deslra ed in modo da essere ben visibiìe.
b) sui coìÌi deve essere apposla un'etichelta o un marchio inamovibile a fondo giaììo avenli le misure di cm 15x15.
recante la ìetlcrarrR' di colore nero alta cm 10. larga cm 8, con larghezza deì segno di cm 1,5. Le elìchelle devono
resislere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subjre sostanziali alierazìonij in ogni caso la loro
collocàzione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, Ie dìsposizioni prevìsie in materia di traspoÌto delle nerci pericoìose
l0) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti perìcolosi devono essere dotad di mezzi per prowedere ad una prima
sommaria innocuizzazione e/o al contenimemo della dispersione dei rifiuti che dovessero accidenialmente fuoriuscire
dai contenìtori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personaìe addetto al trasporto.
Il) ln caso di spandimenio accidenlaìe dei rifiuli j maleriali uriìizzati per Ìa loro raccoìta. recuperc e nassorbimenlo
dovmnno essere smaltiii secondo ìe modaìità adottate per i dfiuti e insieme agìi stessi;
l2) Le imprese, la cui atiiviià ò soggetla alì'accellazione di specifica garanzla frnanziarja di cui aìl'arlicolo 17 del D.M.
120/2014, sono tenuie a produre alla Sezione conlpetenle regolarj appendici alìe polizze in caso di variazjone dei datj
contcn!ÌtiDel conlIalto stipulato a favore dello Sraro;

MÌNNELLA MICIIELANGELO
Nunrero hcriTione PA0i7l4
Provvedimento di Iscrizione ordinarìa
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE RECIONALE DELLA STCILTA

istituita presso la Camera di Commercio Ìndusiria Aftigianato e Agricoltura di PALERMO
Via Eme go Amari 11

Dlgs 152/06

13) Le imprese rcgistrate ai sensi del regolamento (CE) n. l22ll2009. del Parlamento Europeo e del Corsiglio, dcl 25
novernbre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazìone ambientale ai sensj deììa norma Uni En lso 14001

che frujscono dell'agevolaz ione prevista dall'afi.212, comma 10. deì Dlgs. 152/06 in materia di ridrEionc deììe
gatanzie finanziarie, sono tenute a comunlcare alla Sezione regionilìe o provinciale competente ogni variazione,
modìfica, sospensione, revoca relaiivamente aìlc certificazioni o regjstrazioni sopra descritte. h difetto saranno
appìicati i lrowedimenti di cùi all'art. I9 deì DM 3 glugno 2014, n.120.
l4) Entro e non oltle I80 giomi dal venir meno deìle condizioni cui è subordinata la concessione deì benefici di cui al
precedenre punto, l inrpresa iscrìtta deve adeguare l'importo della garanzia finanzjaria secondo quanto previsto dàl DM
8 ofiobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
l5) ll presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decrelo legislativo 3 aprile 2006, n.
152. ll mancalo rispetto, da pafte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposjzjoni
amminisrraiive applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia dì lraspo|to e di ambientc (con1e
definita nell'al1, 10, comma 2, lettera d), n.l, del D.M. 120/2011), cosrituisce infrazìone sanzjonabile ai scnsi degìi arll
19, comma l, ìetlera a), e 20, comma l, lettera d), del D.M. 120/2014.
16) Copia deì prcsente prowedimento corredata da dicbiarazìone di confonnità all'origìnale sottoscrifta dal legale
rappreseniante deìl'impresa ai sensì del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.145, deve essere conservata presso il centro di

1l) Cìascun ceniro di mccoha deve essere gestito in conformità alle dìsposizioni del decreto deì Minlsro dell ambjente
e deìla tutela del rerritorio e deì mare 8 aprile 2008, come rnodificato dal decreto 13 maggio 2009.
18) Presso ciascun cenlro dj raccoha deve essere garantita ]a presenza di personaìe qualifrcaio ed adegratamente
addestmto ai sensì del DNI 8 aprile 2008, come modificato dal decrelo 13 maggio 2009, e della deliberazione del
Comilalo nazionale prot. n.02/CN/ALBO de1 20 luglio 2009. I registrj e le afiestazioni riguardanii la tbrmazione e

l'addeslramenlo deglì addetti dl cuì aglj aììegati 2a e 2b della delibera del Comhato nazionale 20 luglìo 2009 dcvono
essere conseryali preso la sede legale o la sede opcratìva del soggetto iscritto.

Art. 4

Avverso il presenÌe prowedimento, è ammesso, entro 30 gjomi dal ricevimento, rìcorso gerarchjco improprio
Comiiaro Nazionale delt'Albo Nazìonale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Coìombo, 44 001,17 Ronra. od
alternariva enxo 60 gg. alla competente Sezione del Tribunaìe Amministrativo Regionale.

al
in
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Il Presid

MINNELLA MICI{ELANGELO
Numero lscrizione PA0371,1
Prowedimenro di lscrizione Ordinaria
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