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Álbo Nazioaele Gestori Ambi€nt|li

SEZIONE RECTONALE DELLA LICURIA

istiluita pÍesso la camera diCommercio lndustria Artigianato

e

Agricoltura di

GENoVA

PiazzA De FeÍrari. 2

Dlgs l52l0ó

lscrizione N: GEOl l20
Il Presidente
dell! SezioEe regioDsle della Liguria
dell!Albo Nszional€ Gestori Ambicntsli
vislo il decreto legislalivo 3 aprile 200ó' n' l52, € succersive modificazioni e integřazioni e' in particolare. il decrelo
legislalivo 3 dic€mbťe 2010. n.205, recant€ disposizioni di attuazione della diÍetliva 2008/98/cE d€l Pďlamenlo
Eumpeo € del consiglio del l9 novenbre 2008, relativa ai rifiulil

visto il D€crelo ] giugno 2014, n. l2o del Ministero dell'ambiente' di conceÍto con il Ministro d€llo sviluppo
economico e il Ministro delle inřasEulluÍe e dei řaspoíi' rcca.le il Rego|amento p€r la definizione delle anribuzioni e
de]le modalili di organizzazione dell'Albo nazionale dei
8estori ambienlali' de; Ťequisili tecnici e finanziari delle
imprese e dei Íesponsabili tecnici, d€i leÍmini e d€lle modaliti di iscrizione e dei relativ; diritti annuali,
e' in paňicolaÍe.
|'aíicolo ó' comma l, lettere a)€ b):
visto.il decreto 8 ottobr€ 1996 (pubblicato sulla c.U. 2 8ennaio |997' n.l)' modificato con d€cÍelo 23 aprile i999
(pubblicalo sulla c.U.2ó giugno 1999' n'l48) recanle le modalite di presBzione delle
8aÍanzie finanziarie a favor€
dello slato da paíe delle impres€ che efí€ttuano l'attivitd ditraspo(o d€i rifiuli' jn particol;e l.aíicolo ]' comma.];
vislr la richi€sta di variazione d€ll'iscrizione pres€nlah in data o5/05/2ol5 registrata al numeÍo di pÍotocollo

4t96/2015
vist. la deliber.zione della sezion€ regionale d€lla LiguÍia in dala 0E/0520l5 con la qua|e ě stata accolta la domanda
di vaÍiazione dell'iscrizione all'Albo nelle calegorie e classi

4-F

dell impresa

- dal Ol l03/2O13 al 07 tO3/2Ot 8

SANCOI ANDREA IMPRESA EDILf,

DISPONE PER L'TMPRESA
ArÍ. l
Denominazione: SANGOI ANDREA IMPRESA EDILE

Con Sede
Indjrizzo:

CENOVA (cE)
vlALE V.c' BRÁCELLl 257R

a:

cAP: Ió|42

C. r'.r SNGNDR84H27D969F

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Merzi:
Sono integrati i segueniimezzil
Targa:

f,Y9ó4DM

Calegoria veicolor AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFtCI
numero di telaio:

zcFA6l TM802ó24I78

sono cancellati dall€ cat€gorie
Taťea:

Tipo:

di iscňzione in esserE

i s€gu€nti

mezzi:

ETl24Tc

AUTOVEICOLo PER TRASPORTI SPEClFlcl
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Albo Nazionile Gestori Ambientali

SEZIONE REGIONALE Df,LLA LICURIA

isliluila pÍesso la camera di commeÍcio lndustria AÍtigianalo

€

Agricohuřa di

Pia2.2^ Ďe FeÍíaťi.2

cENovA

Dlgs 152/06

c.legori€
€

Cl.ssi|

C'tcgořh 4 (Raccoha e tmspoío dirifiuti specialinon pericolosi)
cl.sse F (quanlilá annua complessivamenl€ trattata inferiore a 3'000 t')
Mezzi inregmri nella calegoria

e classe correnre:

targa| EY9ó4DM
tipor AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipologie di rifiuto inlegrat€ peÍ i mezzi sopraindicati:
[0r.0 r.0r] [01.0t.02] I0t.01.061 [01.03.08] [0t.03.09] Iol.o4.o8 [0r.04.09] [01.04.10] [01.04. t l] [0 t.04.]2
I01.04.r31 [01.05.04] I01.0s.071 [01.05.08] [o2.ot.0l] t02.ot.o2 [02.0l'03l [02'0l '0ó] [02.0l.07] 102.0l
'09
[02.02.01] {02.02.031 [02.02.04]

t02.ol.0ll [02.0].021 [02.03.03 t02.03.041

102.03 .051 [02.04.0

1

] [02.04.02

[02.04'03] t02.05'0l] [02'05'02] [02.0ó'0l] [02.06.02] Ío2'oó'0] [02.07.0r] 102.07.021 [02.07.03] [02.07.04
102.07.051 I03.01.021 t03.03.051 [03.03.071 [03.03.08] tol.ol.0e [03.03.10] toi.0l.t tl [04.0t.0t]
[04.0t.02
t04.0I'04] [04.0I.05l [04'0I'0ó] [04'0l.07] [04.02.lo] [o4'o2'I5 [04.02.r 7] [04.02.20] [05.0t. l0] [0s.ot.l3
[05.0I.l4l [05.01.l6] [05-0l'I7] [05'0ó.04] I05.o7.o2] t0ó'o3.l4 [0ó'03' Ió] [0ó'05.0]] [06'0ó'03] [0ó'09.04
[0ó' l l.0ll 07 'o l .l21 I01 .o1'l2l Í0'7 '02.'l5] Í01 '02 '11l Í07 .03.|2 [07.04. l2] [07.05.l2] [07.05-l4]
I0?.0ó-l2
Ío7 '07.l21 08.0r.121[08 .0|.l4l [08.0l.ló] [0t'0l.]8] [0t'0l'20 [0t.02.02] Í08.02'0]]
{0t.0j.07] [08.0].o8]
108.03. r3l 08.01. r51 108 .04. r0l [08.04. r2] [06.04.t4] [08.04. l6 { r0.01.071 u0.0l.t9l !0.01.2t1
[r0.01.23
tl0.0r.2sl 0.0t.261 0.02.0t1 0.02.081 0.02.121 10.02.t4 l0.02.rsl !0.01.181 u0.01.241 U0.01.26
!0.03.281 0.03.301 0.04.101 0.05.091 0.06.101 0.07.0s t10.07.081 tt0.08.tEl 0.08.201 [t0.] t.05

l0.r r. r0l
lr0.ll.06l
lr2.0r. r5l

Iló.l0'04]

u9.03.051
1re.07.011

Il9' l0.0ó]

0.

.t4l

0.13.071

ó.0l' l5]
7.05.061
9.0r.071

9.08.0r1
9.r r.061

0.l l.ló]
0.r3.r ll

0. r

l.l8l 0.r2.0r1l0.t2.osl tl0.r2.r2l Ir0.r2.l3l

l.0r.l0l

0.r3.r41

6.01.221

6.03.041

8.0r.071
9.04.041
9.08.021
9.r2. r01

8.0r.091
9.05.0r1
9.0r.051
9.12.121

!0.t3.011 [t0.t3.04

t.0t. r2l II I.0I.l4] [l l.02'03l Il l.02.0ó] [l l.05.02

6'03-06] [ló'05'09] tló.08.0 l ] [ló.08.03] [ló'08.04] [I ó.l0.02
8.02.031I18.02.061 Íl8'02'08] [l9.02.03] [I 9.02'06l Il 9.02.l0

9.05.0211e.05.031 Il9'0ó.03] [l9.0ó.04] [l9'0ó'05]
9.08.091u9.08.t21 Il9'08' I4l Il9.09.02] [l9.09-0j]

9.8.041!9.l].06]

[20.03.04] [20.03.06]

Art

tre.

B.otl

[
[

l9.0ó.0ó]

l9'09'0ó]

t20.0t.081 [20.01.25] [20.01.381

2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescÍizioni contenute nel prow€dih€nto
0? 03 20l] che sl intendono qui lnlegÍalmenlc ripoíáre'

di iscrizione Prol. N" 9l

]92oI] del

Art. 3
AvveÍso il presente prowedimento. ě ammeslo' entro 30 gjomi dal dc€vimento, ricorso gemrchico improprio at
comihto Nazjonale dell'Albo Nazional€ Gestori Ambienlali' Via cristoforo colombo' 44 - 00147 Roma. od in
altemativa entřo ó0 gg. alla competente s€zione

del Tribuoale Amministr.tivo R€8ionale.

cENOVA.

22l05/20

t
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