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ALBO NAZIONALE GESTOFII AMBIENTALI
SEZIONE NFGIONALF DFLLA PUGLIA

RACCOMANDATA A.R.

Rif " Prot.n. 1907912013
LS

ffit, n Lqr&6

Bari, 1ì 5 I 0TT ?015

RA6795 Spett.le
Eco E,dil Pinto S.r.l.
Via Pastoreo 16

71036 Lucera (Fg)

OGGETTO: Trasmissione prowedimento.

Si trasmette in allegato il prowedimento prot.n.19954l20I3 del 07.10.2013 di formalizzazione
della delibera adottata da questa Sezione nella seduta del 02.102013 in esito all'istanza prot.n.19079
de|20.09.2013 di inserimento del veicolo tarsato EM05lDE nella catesorra4.

Distinti saluti.

CAIvÍERA Dl COMMERCIO DI BARI

Via Emanuele Mola, 19 -70121 Bari - Tel. +39 080 2174571 1572 Fax +39 080 2174586

IL SEGRETARIO
(Dr. DariqpATRUl\O)



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2

Dlss 152106

Iscrizione N: 8A06795
Il Presidente

della Sezione regionale della Puglia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto

legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008198/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, de-

commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione

economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare

l'articolo 6, comma 2,lettera a) e b) ;

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), 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, in particolare l'articolo 3, comma3;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 2010912013 registrata al numero di protocollo

19019 2013:
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Puglia in data 0211012013 con la quale e stata accolta la domanda di
variazione dell'iscrizione all'Albo nelle catesorie e classi

4 - Cord - dal28103/2013 al28l03l20l8
dell'imnresa

ECO EDIL PII{'[O S.R.L.

DISPOI{E PE,R L'IMPRESA
Art. I

Denominazione: ECO EDIL PINTO S.R.L.
Con Sede a: LIJCERA (FG)
Indirizzo: VIA PASTORE, 16

CAP: 71036

c. F.. 03 67 61207l4

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: EM051DE
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJMJ4CS520cl4l7 13

Categorie e Classi:

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

targa: EM051DE
tipo:AUTOCARRO

,'., 0 1 12 010991 t35 1:': 
iltllltltillI|||lililltlilIIllll|lllll 

t

inferiore a 60.000 t.)

-f 
ipologie di rifiuto integrate per imezzi sopraindicati:

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.0s] [01.03.0e] [01.04.08] [01.04.0e] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12]

ECO EDIL PINTO S.R.L.
Numero Iscrizione 8406795
Provvedimento di Modifica

Prot. n.1995 412013 del 07 ll0l20l3
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Albo Nazionale Gestori Ambientali ,'
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLTA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2

Dlss 152106
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112.01.991- materiale di sfrido proveniente dalla produzione delle fiancate degli automezzi, costituito da ritagli di

lamierino di ferro e di acciaio, e che si presenta sotto forma di frammenti solidi palabili di diversa pezzatura

[19.08.99] - acque chiarificate derivanti dal trattamento delle acque derivanti dai pozzetti di autolavaggio o dalle vasche

di raccolta dei lavaggi per dilavamento dei piazzali, nonchè dagli impianti di trattamento degli acquedotti

Art.2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel prowedimento di iscrizione Prot. N" 1039912013 del

2810312013 che si intendono qui integralmente riportate.

Art.3
(ricorso)

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

Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BARI, 07 l1AnA13

Il Se

Dr. Da
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