
Albo Nazionale Gestorj Ambientali
SEZIONE REGIONALE I)ELLA LOMBARI)IA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigiana
to e Agricoltura di MILANO

Via Meravigli. 9/13
Dlgs 152/06

Iscrizione N: M102733
Il Presidente

della Sezione regionale della Lombardia
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006. o. 152. e successive modificazioni e integra/ioni e, in
particolare, il decreto

legislativo 3 dicembre 2010. n. 205. recante disposizioni di auuazi
one della direttiva 2008/98/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio del IO novembre 200%, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e

delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori amb
ientali, dei reqtiisiti tecnici e finanziari delle

imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle moda
lità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare

,

l’articolo 6, comma I, lettere a) e
Visto il provvedimento di modifica del 21/03/2014 prot. o. 99

50’2014 rilasciato a lhvore dell’impresa CAVIEDAGI li

METALLI SRL
Verificato che per errore materiale nel citato provvedimento non son

o indicate alcune tipologie di ri liuto richieste e ne

sono indicate altre non richieste

DISPONE PER L’IMPRESA
Ari I

Denominazione: CAVIEDAGI Il MEl’ALI.I SRI,

Con Sede a: BRESCIA (BS)
Indirizzo: VIA CRETA, 78
CAP:25124 Geston Ambientali

tLa rettifica del vrov’cdinieuto prol. n. 9950/2014 dcl
21/03/2014 come segue:

C’a(egoriceClassi:’ ‘a
F4

Categorio 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)

Classe C (quantità annua complessivamente trattata super
iore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)

I mezzi di seguito indicati sono modilicati come segue:

targa: ES987Z1 I
tipo: AUTOCARRO

Tipologie di rifiuto integrate per i mez,i snpraindicati:

[19.10.021 [19.12.021

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati

9.0 I. 12

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni conten
ute nel

05)03/2012 che si intendono qui integralmente riportate. Art. 3
(ricorso)

Nazionale

Art. 2
provvedimento di iscrizione Prot. N° 18046/2012 del

///
/

Il Segretario
— riorcnza I3usetti —

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarebico improprio al

Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Via Cristolòro Colombo. 44 00147 Roma, od in

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tri,una&A,mi
nistrativo Regionale.

» I

CAVEDAGI Il METALLI SRI.
Numero Iscrizione MI02733
Provvedimento di Modi lica

MILO’ 14/11/2014
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