






Dlgs 152106

Iscrizione N: N410865
Il Presidente

della Sezione regionale della Campania
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modif,rcazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recanle disposizioni di afluazione della direttiva 20081981CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifruti;
Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione
economica recante la discrplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare
I'articolo 6, comma 2,letterc a) e b) ;
Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo n. 5 del 16 ottobre 2012,relativaalTevariazioni delf iscrizione
all'Albo;
Vista la variazione concernente A.M. COSTRUZIONI S.R.L. DI ASCIONE ANIELLO effettuata al Registro delle
imprese di SALERNO in data l4l0Il20l4 registrata al numero di protocollo 154512014, e acquisita d'ufficio indata
0110412014 registrata al numero di protocollo 704612014;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 2910412014 relativa alla suddetta variazrone
dell'iscrizione all'Albo;

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1

Denominazione: A.M. COSTRUZIONI S.R.L. DI ASCIONE ANIELLO
Con Sede a: SCAIATI (SA)
Indirizzo'. VIA LEONARDO DA VINCI, 5
CAP: 84018
Codice Fiscale: 06938731210

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Anagrafica:

Dati oggetto di variazione:
Provincia: da NA a SA
comune: da TORRE ANNTINZIATA a SCAFATI
CAP: da 80058 a 84018
via: da VIA MORTELLETO, 6 a VIA'LEONARDO DA VINCI, 5

Arf,2
(ricorso)

Awerso il presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

NAPOLI, t210512014

omessa ai sensi delltart.3, c.2, D.Lgs. 12102193rn.39) 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152106

Iscrizione N: NA10865
. il Presidente

della Sezione regionale della Campania
dellAlbo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito
I'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.I52, come sostituito
dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede I'iscrizione all'Albo dei
produttori nizíali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta è t u.pì.to dei propri rifiuti, nonché dei
produttori iniziali di rif,ruti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta ótrlàgrammi o trenta litri
al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integiante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica23 aprile 19g8,;. 406,
recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare I'articolo 6,
cofirma 2,lettere a);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot, 0l/CN/ALBO, recante modalità per
I' iscrizione all'Albo delle suddette imprese;
visto il proprio prowedimento del 1610212012 Prot. N" 3105/2012 conil quale I'impresa A.M. cosTRUZIoNI S.R.L.
DI ASCIONE ANIELLO è stata iscritta nell'Albo al n. NA10g65;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data O5l0gl20l2 registrata al numero di protocollo
18985/2012:
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania del05/10/2012 con cui è stata accoltala richiesta di
variazione dell' iscrizione:

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1

(iscrizione)

Denominazione: A.M. COSTRUZIONI S.R.L. DI ASCIONE ANIELLO
Con Sede a: TORRE ANNLINZIATA (NA)
Indirizzo : VIA MORTELLETO. 6
CAP: 80058
C. F.:06938731210

.LE SEGUENTI VARIAZIONI
Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi integrati:
[08.02.01] [08.04.10] [08.04.12] t08.04.r41 [08.04.16] [15.01.01] us.01.021 [1s.01.03] [1s.01.04] [15,01.0s]
[1s.01.06] [15.01.07] [1s.01.09] t1s.02.031

Art.2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel prowedimento di iscrizione Prot. No 310512012 del
16102/2012 che si intendono qui integralmente riportate.

Art.3
(ricorso)

Awerso il presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
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Il Segretario
- Gerardo Pepe -

Roma, od in

NAPOLI, 07nt/2012

Il Presidente
- Comm. Pietro Russo -

D.Lgs, 12102193, n.39)(f irma omessa
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