
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DB-I,A SARDEGNA

istituita ai sensidel d .lgs 152/2$)6 presso la Camera di Cornnìercio tndustria Artigianato e Agricoltura diCACiI-IARI
largo Carlo Felice 72

09124 CACI-IARI (CA)

Iscrizione N: CA00270
Il Presidente

della Sezione regionale della Sardegna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

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

legislativo 3 dicembre 2010. n. 205, recante disposiloni di attuazione della dircttiva 2008/98/CE del ParlarEnto
Rrropeo e delClnsiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente. di concerto con il Ministrc dello sliluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolarnento per la definizione delle attribuzioni e

delle npdalità di organlzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
inrprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle rmdalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
I'articolo 6, comrna l, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla GU. 2 gennaio 1997, n.l). rnodificato con decreto 23 api.le l»9
(pubblicato sulla GU. 26 giugno 1999, n.148) recante le rpdalità di prestazione delle garanzie frnanziarie a favore
dello Stato da paie delle imprese che efettuano lattività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, cornrna3l
Vista la .ichiesta di variazione dell'iscrizione prssentata m data @/07/2019 registrata al numero di protocollo
8091/2019:
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sardegna n data 16107l20lg con la quale è stata accolta la donanda
di varialone dell'iscrizjone all'Albo nelle categorie e classi

I Ordinaria - D - d,al 16/0412016 al l6/Ml202l
2lis - dal l3ll212w al20/\212021
4 - B - dal 26/0612018 al 26/ 06/2023

dell'inpresa
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA . GALLI]RA

DISPONE PER L'IMPRESA
AÉ. 1

Denominazione: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA
Con Sede a: Olbia (SS)

Indiria: ZONA INDUSTRIALE - LOCALITA, CAtj. SACCAIA
CAP: 07026
C. F.: 8200463@09

LE SEGI]ENTI VARIAZIONI

Mezz.i:

Sono integrati i seguenti rneà

Categorie e Classi:

Categoria I (Raccolta e traspo(o di rifiuti urbani)
Classe D (popolazione cornplessivarìente servita inferiore a 5o.ooo abitantie superiore o uguale a 20.000 abitanti)

Meà integratinella categoria e classe corrente:
Targa: AG06593

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIA LE NORD EST SARDEGNA - GALLURA
Nurncro Iscrizione CA00270 proL 18842/2019 &llLtli l21lg
Provvedinrnto di Modifica
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Targa: AC06593
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO pER TRASPORTO DI COSE
Nurnero di telaio: Z83M300010y06 t248
Titolo di disponibilità: proprietà dell,impresa



Aìbo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DE,LA SARDrcNA

istituita ai sensidel d.lgs l52J2rlx presso la Carnera di Comnprcio Industria Artigianato e Agricoltum dicACI-IARI
targo Carlo Felice 72

09124 CACil_rARI (CA )

Tipo veicolo: SEI\4IRIMORCHIO pER TRAspoRTo DI COSE
Nurnero di telaio: 2B3M300010y06 1248

Tipologie di rifiuto integrate perirEzi sopraindicati:
lls.0l.0ll [5.01.02] [1s.01.03] [15.01.04] [15.01.05]
[20.01.ru [20.01.25] [20.01.30] [20.0t.38] [20.01.39]
[20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]

II5.01.0(,ì
I20.01.40ì

[02.0r.(N]
[02.07.01]
lr2.0r.0t l
1r6.01.20ì

117.02.021

1r9.05.031

1r9.09.01ì

ll9.l3.o8l

[15.01.07]
[20.02.0r]

[02.01.06ì

[03.0 r.01 ì

112.0r.021

[16.0i.04]
[17.02.03]
119.06.031

[1e.0e.02]

[20.01.01]

[20.01.01]
[20.03.0u

[20.01.02]
[20.03.02]

[20.01.08]
[20.03.03]

[02.02.0]l
[03.03.08]
Is.01.03]
[6. r0.0,r]

117.05.061

[9.08.01]
lt9.t2.o2l
[20.01.30]

Nota: Rifiuti polwrulenti e producenti colaticci da trasportare itr contenitori chiusi
Categoria 2 tis (Conto proprio)

Categoria 4 (Raccolta e trasportodi rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua conplessivarnente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.OOO t.)

Mezi integrati nella categoria e clas se corrente:
Targa: AG06593
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Nurnero di telaio: ZB3M 300010 Y0 6 124 8

Tipologie

[0r.04.10]
[02.03.01]
[M.02.091
[15.01.04]

ll7.0l.0ll
u7.0s.081
119.08.021

u9.12.041
[20.0r.38]

[0.02.99]

112.0t.9)

116.0't.»l

119.05.991

119.06.91

di rifiuto integrate per i nrzi sopraindicati:
[01.04.13] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.031

[02.03.04] [02.03.051 [02.05.0r] [02.05.02ì
[04.02.22] 110.01.231 [10.02.10] I0.n.l2l
115.01.051 [5.01.0i6] [5.01.07] U6.0l.l7l
1r7.01.021 [7.01.03] [l7.01.07] u 7.02.01ì

[19.01.18] [19.02.06] [9.05.0U n9.05.021
119.08.051 u9.08.091 [9.08.12] u9.08.141
119.12.051 [9.12.07] [l9.12.12] ne.l3.02l

[20.03.04] [20.03.06]

[02.02.0r]
[03.01.05]
us.0l.0rl
116.03.061

117.04.051

119.06.051

119.09.041

[20.01.08]

[02.02.02]

[03.03.07]
ll5.0l.021
[l6.10.021
1r 7.05.041

[9.07.03ì
ll9.0s.o5l
[20.0r.2s]

- 10.02.9 - rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

- rifiuti derivanti dalla lavorazione e dal trattarnento fisico e nrccanico superficiali di rnetalli e plastiche

- limita. ai fanghi di sed. prod. dalla pulizia delle vas che di rac. perco. e l' pioggia a serv. del s

- linl al nat. esausto deibiofiltri cost. da rifiuti lig. cellul. a servizio dell'irrp. ippc consortil

- rifiuti prodottida impianti ditrattarnento anaerobico dei rifiuti (lim. al biogas da discarica)

Nota: Rifiuti polwrulenti e producenti colaticci da trasportare in contenitori chiu§i

Ar1. 2

Restano inalterate tuttele condizioni e prescrizioni contenute nel prcvv edinrento di iscrizione Prot. N' t39l2016 del
16/0412016 che si intendono qui integralrnente riportate.
Restano inafterate tuttele condizioni e prescrizioni contenute nel provv edinrento di iscrilone Prot. N'915612007 d'el

,]llA2$6 che si intendono qui integralnEnte riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscdzione Prot. No 9516/2018 del
'26lMlml8 che si intendono qui integralrrEnte riportate.

AÉ. 3

CONSORZIO TNDUSTRIALE PROVINCIA LE NORD EST SARDECNA - GALLURA
Nurnero Iscrizione CA00270 Prot r.8842/2019 del30l01l20l9
Provvedirnento di Modifìca
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Med integrati nella categoria e classecorrente:
Targa: AG06593



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEIONE REGIONALE DU-I.A SARDEGNA

istituita ai sensidel d.lgs 1522006 presso la Carnera di Cornrrrcio Industria Anigianato e Agricoltura diCACLIARI
l,argo Carlo Felice 72

09124 CAC -tARr (CA)

(ricorso)

Avverso il presente provvedirnento, è arnrnesso, entro 30 giomi dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale CÉstori Arnbientali, Cristoforo Colombo, ,l4 - 00147 Rorna, od in

altemativa entro 60 gg. alla cornpetente Sezione del Tribunale Arnrninistrativo Regionale.

cACLrARr. 3010't/20t9

ll Segretario
- Patrizia Farci -

Il Presidente
- Francesco Marini -

(Firm, omess, si s.nsi dell'.rt 3, c.2,D.ks lZ02l93, nJ9)

Im post, di bolloessolte in modrlità virtusle( Autorizaziore dell'Intcndenzadi Iìnarza di Cagliari a.1036919212T dcl l7106/19921

CONSORZIO INDUSTRIALE PRO\TN CIA L!) NORD EST SARDFcNA - CALLURA
NunEro Iscrizione CA00270 Prot. n.8842/2019 del30l07l20l9
Provvedimento di Modifica
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