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Iscrizione N: MI01115 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Lombardia  

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 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, 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 ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 

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

l’articolo 6,  comma 1, lettere 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 l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;  

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 27/04/2018 registrata al numero di protocollo 

28111/2018; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 08/05/2018 con la quale è stata accolta la 

domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi 

4 - C - dal 05/08/2016 al 05/08/2021 

5 - C - dal 15/10/2014 al 15/10/2019 

dell’impresa 

SPECIALSPURGHI SRL 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: SPECIALSPURGHI SRL 

Con Sede a: GAVARDO (BS) 

Indirizzo: VIA DELLE QUADRE, 25/27 

Località: GAVARDO 

CAP: 25085 

C. F.: 01633920986 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: FN540RY 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: XLRAEL1700L473912 

Note: il mezzo è stato allestito utilizzando la cisterna precedentemente installata sul CM025EW  

 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi: 

 
Targa: CM025EW 

Tipo: AUTOCARRO 

Categoria veicolo: da AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI a AUTOCARRO 

Numero di telaio: da  a XLRAE45CF0L250583 
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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 inferiore a 60.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: FN540RY 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] 

[01.05.08] [02.01.01] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] 

[02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.11] 

[04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] 

[05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] 

[06.06.03] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] 

[07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] 

[08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] 

[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] 

[10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] 

[10.03.26] [10.03.28] [10.04.10] [10.05.04] [10.05.09] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] 

[10.08.04] [10.08.13] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.10] [10.09.14] [10.10.10] [10.10.14] [10.10.16] 

[10.11.05] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.06] 

[10.13.07] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.05.02] [12.01.02] 

[12.01.04] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.08.04] [16.10.02] 

[16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] 

[18.02.06] [18.02.08] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] 

[19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] 

[19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.04] [19.11.06] [19.12.10] 

[19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06] 

 [01.03.99] - polveri di colle 

 [01.04.99] - fanghi da taglio e levigatura/molatura pietre - acque di flottazione dei minerali non metalliferi - acque di 

lavaggio munili discontinui - acque di colatura - scarti di potassa e salgemma 

 [01.05.99] - detriti di perforazione 

 [02.02.99] - reflui di cloruro di sodio in soluzione - rifiuti di cloruro di sodio - acque di lavaggio impianti di trattamento 

carne e pesce 

 [02.03.99] - residui di lieviti avariati - acque di lavaggio delle cariossidi - residui di brillatura riso - oli di estrazione da 

test di laboratorio - acque acide, morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio, coadiuvanti di decolorazione di oli 

 [02.06.99] - acque di lavaggio dell'industria della pasta e della panificazione - acqua di lavaggio impianti di 

panificazione 

 [02.07.99] - reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e 

pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - scarti di produzione bevande, vinacce e fecce esauste, borlande 

 [03.01.99] - reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e 

pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - black liquor; fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine; acque di 

cabina verniciatura del legno - black liquor di cottura e da lavaggio del legno vergine 

 [03.03.99] - formaldeide, fanghi da industria cartaria, pannelli, fanghi da cartiere - acque di lavaggio impianti di 

produzione 

 [04.01.99] - acque di lavaggio reparti lavorazione pelle - cloruro di sodio ,olio di follone, polveri di olio conciato  

 [04.02.99] - acque di lavaggio reparti lavorazione fibre - acque trattamento lavaggio tessuti 

 [05.06.99] - nero fumo - polverino di carbone 

 [05.07.99] - rifiuti polverosi a base di zolfo 
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[06.02.99] - miscele di soluzioni acide di scarto - acque di lavaggio industriale e panificazione, soluzioni alcaline di 

resina fenolica, soluzioni basica di resina fenolica 

 [06.03.99] - sali di flussaggio, soluzioni salina, melme pulizia tubature mescole, melme di pulizia tubature  

 [06.04.99] - melme pulizia tubature 

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell'azoto e di fertilizzanti non contenenti sostanze pericolose - rifiuti da processi 

chimici dell'azoto e produzione di fertilizanti 

 [06.11.99] - gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi 

 [06.13.99] - fanghi da trattamento di processo 

 [07.01.99] - acque di condensa, poliolo, soluzioni acquose di lavaggio, acque di risulta pulizia piazzali 

 [07.02.99] - fanghi dal lavaggio reparti di produzione - polveri e resine provenienti dalla lavorazione di plastiche, 

gomme sintetiche e fibre naturali - emulsioni siliconica, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche 

 [07.03.99] - polveri di scarto delle lavorazioni, scarti di catalizzatori 

 [07.04.99] - scaarti di prodotti fitosanitari 

 [07.05.99] - rifiuti di bario solfato grezzo; composti farmaceutici; sostanze fitofarmaceutiche - miscele di acque a carico 

organico da serbatoi di stoccaggio provvisorio 

 [07.06.99] - terreno inquinato da sostanze oleose e/o detergenti - grassi lubrificanti, cosmetici scaduti, scarti di 

produzione detersivi, ammine e fenoli derivati - fanghi e soluzioni di lavaggio automezzi 

 [07.07.99] - polveri di sostanze chimiche soluzioni e miscele con inquinanti organici, sostanze e composti organici non 

alogenati, altri fanghi di natura prevalentemente organica. 

 [08.01.99] - acque di verniciatura e acque di lavaggio impianti per la produzione di pitture e verinici - fanghi da 

impianto di depurazione, morchie di verniciatura, fango di depurazione, poliolo, fan ghi di verniciatura 

 [08.04.99] - residuo liquido di lavaggio stampi, resine polimerizzate da pulizia di apparecchiature, residuo solido da 

stampi e resinatrici. 

 [10.01.99] - fanghi da trattamento acque di processo 

 [10.07.99] - fanghi contenenti metalli nobili. 

 [10.11.99] - soluzioni di acido fluoridico. - soluzioni dalla fabbricazione del vetro e da processi termici 

 [10.12.99] - polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aerifo rmi da in 

 [11.02.99] - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta - fini di ottone e fanghi di molazza - fanghi da 

trattamento acque, fanghi da evaporazione soluzioni alcaline, fanghi da risulta impianto depurazione chimico -fisico 

 [11.05.99] - acque e fanghi di lavaggio provenienti da vasche di raccolta - sgrassatura 

 [12.01.99] - residui di rottami di ferro, rottami e ritagli di lamierini metallici, residui di accoppiamenti metallici, acque 

di limature ferrose - miscele di acque di lavaggio e raffreddamento - fanghi di molazza, emulsioni lubrificanti stampi, 

polveri di polimeri da abrasione 

 [16.07.99] - acque di lavaggio fusti, di cassonetti, di automezzi - acque di prima pioggia da piazzali con serbatoi di 

stoccaggio - acqua di lavaggio cassonetti per rifiuti-acqua di lavaggio serbatoi 

 [19.05.99] - reflui con sostanze organiche biodegradabili - reflui e sospensioni derivanti da operazioni di lavaggio e 

pulizia di ambienti di lavoro (quali solu - fango bioagricoltura,  fango da compostaggio, ammendante per l'agricoltura. - 

fanghi dalla pulizia di vasche di impianti di compostaggio 

 [19.08.99] - acque e fanghi da impianti di raccolta e stoccaggio - reflui da concentratore 

 

I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue: 

Targa: CM025EW 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.01.01] [01.01.02] [01.04.12] [02.01.02] [02.01.04] [02.01.07] [02.01.10] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.04] 

[02.05.01] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.10] [04.01.01] [04.01.08] [04.02.09] [04.02.21] [04.02.22] [06.09.02] 

[07.02.13] [07.02.17] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.05] [10.02.01] [10.02.02] [10.03.02] 

[10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.30] [10.05.01] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.07.01] [10.07.02] 

[10.07.03] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.14] [10.09.03] [10.09.06] [10.09.08] [10.09.12] [10.09.16] [10.10.03] 
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[10.10.06] [10.10.08] [10.10.12] [10.11.03] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.06] [10.12.08] 

[10.12.10] [10.13.01] [10.13.10] [11.02.06] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.03] [12.01.05] [12.01.21] [15.01.01] 

[15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] 

[16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.05.05] 

[16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] 

[17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.08] 

[17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.02.01] [19.01.02] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.09.01] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.06] [19.12.01] [19.12.02] 

[19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.12] [19.13.02] [20.01.01] [20.01.08] 

[20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] 

 [05.01.99] - terreni inquinati da sostanze oleose 

 [06.01.99] - miscele di soluzioni acide di scarto 

 [06.08.99] - rifiuti di abbattimento fumi di industrie siderurgiche, silicato bicalcio  

 [06.10.99] - rifiuti da processi chimici dell’azoto e di fertilizzanti non contenenti sostanze pericolose  

 [07.06.99] - residui in scatole contenenti prodotti detergenti o cosmetici 

 [11.02.99] - rottami metallici e/o plastici contenenti metalli preziosi - polveri di zn e colaticci di recupero - rifiuti della 

lavorazione, molatura e rottami di metalli duri - schiumature povere di zinco (zn) 

 [11.05.99] - polveri di zn e colaticci di recupero - rifiiuti di metalli non ferrosi o loro leghe - rifiuti di metalli non ferrosi 

e loro leghe 

 [12.01.99] - polveri provenienti da aspirazione e pulizia nei processi di trattamento superficiale dei metalli - fini di 

ottone - rottami metallici 

 

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati 

 [01.03.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [01.04.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [01.05.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [02.02.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [02.03.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [02.06.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [02.07.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [03.01.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [03.03.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [04.01.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [04.02.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [05.06.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [05.07.99] - rifiuti non altrimenti specificati 

 [06.03.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [06.04.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [06.11.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [06.13.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [07.01.99] - rifiuti non altrimenti specificati 

 [07.03.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [07.04.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [07.05.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [07.07.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [08.01.99] - rifiuti non specificati altrimenti 
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[08.04.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [10.01.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [10.07.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [10.11.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [10.12.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [16.07.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [19.05.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 [19.08.99] - rifiuti non specificati altrimenti 

 

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) 

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

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: CM025EW 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.03.10*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.01.04*] 

[03.02.01*] [03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03*] [04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*] 

[05.01.02*] [05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.11*] 

[05.01.12*] [05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] 

[06.01.05*] [06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*] 

[06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.02*] [06.07.03*] [06.07.04*] 

[06.08.02*] [06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.01*] [07.01.03*] 

[07.01.04*] [07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] 

[07.02.07*] [07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*] 

[07.03.04*] [07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] 

[07.04.07*] [07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.04.13*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] 

[07.05.07*] [07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.05.13*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] 

[07.06.07*] [07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] 

[07.07.08*] [07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] 

[08.01.21*] [08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] 

[08.04.15*] [08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*] 

[09.01.11*] [09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.01.20*] 

[10.01.22*] [10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.17*] 

[10.03.19*] [10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] 

[10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*] 

[10.05.10*] [10.06.03*] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*] [10.08.08*] [10.08.10*] [10.08.12*] 

[10.08.15*] [10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.09.13*] [10.09.15*] 

[10.10.05*] [10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.10.13*] [10.10.15*] [10.11.09*] [10.11.11*] [10.11.13*] 

[10.11.15*] [10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.01.05*] 

[11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11*] [11.01.13*] [11.01.15*] [11.01.16*] [11.01.98*] 

[11.02.02*] [11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] [11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.06*] [12.01.07*] 

[12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*] [12.01.19*] [12.01.20*] 

[12.03.01*] [12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] 

[13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] 

[13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.01*] [13.05.02*] [13.05.03*] 

[13.05.06*] [13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*] 

[14.06.02*] [14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] 

[16.01.08*] [16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] 

[16.02.11*] [16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.03.07*] [16.04.01*] [16.04.02*] 

[16.04.03*] [16.05.04*] [16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] 

[16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.01*] [16.09.02*] [16.09.03*] 

[16.09.04*] [16.10.01*] [16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*] 

[17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*] 
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[17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*] [18.01.10*] [18.02.02*] 

[18.02.05*] [18.02.07*] [19.01.05*] [19.01.06*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] [19.01.15*] 

[19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.05*] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.09*] [19.02.11*] [19.03.04*] [19.03.06*] 

[19.03.08*] [19.04.02*] [19.04.03*] [19.07.02*] [19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] 

[19.08.13*] [19.10.03*] [19.10.05*] [19.11.01*] [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.07*] 

[19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*] [19.13.03*] [19.13.05*] [19.13.07*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] 

[20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] [20.01.37*] 

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 47889/2016 del 

05/08/2016 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 49691/2014 del 

15/10/2014 che si intendono qui integralmente riportate. 

 

 

Art. 3 
(ricorso) 

 

Avverso il presente provvedimento, 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. 

 

 

MILANO, 11/05/2018 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero - 

 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano ) 

 


