Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO24221
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese
e gli enti tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che
svolgono l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro 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 part icolare, l’articolo
6, comma 1, lettera a);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni,
relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Considerato che il consorzio FEDERTRASPORTI S.P.A. è costituito allo scopo di assumere commesse, stipulare
contratti d’appalto in nome proprio ma esclusivamente per conto dei soggetti consorziati, e che quindi non svolge
attività imprenditoriale propria, restando questa a carico esclusivo delle imprese co nsorziate iscritte all’Albo;
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 02/10/2018 registrata al numero di protocollo 32066/2018
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 20/11/2018 con la quale il consorzio
FEDERTRASPORTI S.P.A. è stato iscritto all’Albo nella categoria 4 classe E.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
Il consorzio
Denominazione: FEDERTRASPORTI S.P.A.
Con Sede a: CASTEL MAGGIORE (BO)
Indirizzo: VIA DI VITTORIO, 21
CAP: 40013
C. F.: 02892861200
è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:
Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.
4-E
Inizio validità: 05/12/2018
Fine Validità: 05/12/2023
L’elenco delle imprese consorziate è pubblicato, nella posizione relativa al consorzio, sul sito web dell’Albo
www.albogestoririfiuti.it e contiene, per ciascuna impresa, la ragione sociale e il numero di iscrizione all’Albo; gli
ulteriori elementi sono riportati nella posizione relativa alla singola impresa consorziata.
Responsabile/i tecnico/i:

MOGGI PAOLO
codice fiscale: MGGPLA73C23E648E
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abilitato per la/e categoria/e e classe/i:
4-E

Art. 2
(prescrizioni)
Il consorzio è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione corredato dalla
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445,
con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale
dell’Albo nazionale gestori ambientali;
2) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o
quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe
d’iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
3) Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti d’iscrizione delle imprese
consorziate.

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.

BOLOGNA, 05/12/2018
Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242
del 2009 )
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