
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA I-,OMBARDIA

istituita ai sensidel d.lgs 15212006 presso la Camera di Comnrercio Metropolitana Milano-Monza-Brianzr.-Ir,di
Via Meravigli, 9/B

20123 MTLANO (Mr)

lscrizione N: MI00649
Il Prrsidente

della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive nrcdificaaoni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlanrento
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 nrodalità di organizzaÀone dell'Albo nazionale dei gestori"ambientali, dei requisiti tecnici e finanaari delle
inprese e dei responsabili tecnici, dei termini e del.le nrodalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l'articolo 6, corrna l, lettere a) e b); 'È

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato str[a G.U.2 gé4naio 1997, n.l), nrcdificato con decreto 23 aprile 1999

(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n148)_ lecante le modalità ili prestazione delle garanne finanziarie a favore
dello Stato daparte delle imprese cheeffettuano I'attiùità ditrasportodeirifiuti. in particolare l'articolo 3, comnm3;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in da1.a 3A11012017 registrata al numero di protocollo
66598t2017;
Vista la deliberazione
domanda di variazione

dell'impresa

t "
della Sezione regionale della Iàmbardià in data 2411112017 con la quale è stata accolta la

dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e a,la$si

'\ l Ordinaria - F- dal 131rcDò16 al l3ll0l202l
4 - G-'dal 031 1112017 al. 031 lll2022

Dn,ù{ DT Du-NEGRO AI\NA E C. SAS

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. I

Denominazione: DE.MA DI DELNEGRO ANNA E C. SAS
Con Sede a: MILANO (MD
lndinrun: V.LE LOMBARDIA 8

l-ocalità: Milano
CAP: 20131
C. F.:11638600152

LE SEGUENTI VARIAZONI

Mezzit

Sono integrati i seguentirr, i:

Targa: FLl99RF
Tipo: AUTOCARRO
nunrcro di telaio: WD89630201018527 5

Targa: XAsl4HI(
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
nunrcro di telaio : ZAX26R070 lgP 217 98

Sono cancellati dalle categorie di iscriàone in essere i s.eguenti tred:.

Targa: AA65302
TipI: §r-Mo&CHIo PER TRASPORTO DI COSE
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Targa: CA136IJ(
Tipo: AUTOCARRO

Categorie e Classi:

Categoria I (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione conplessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)

Med integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: XASI4HK
Targa: FL199RF

Tipologie di rifiuto integrate per i nreÀ sopraindicati:
t15.01.ò11 [1s.01.02] t1s.01.031 [5.01.04] [s.01.0s] tlf0l.06l [1s.01.04 [1s.01.0e] [20.01.01] t20.01.021

[20.01.08] [20.01.10] t20.01.ri1 [20.01.2s] [20.0r.28] [20.01.30] l2o,or34 [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
[20.01.3e] [20.01.40] [20.02.01] [2A.02.02] [20-02.03] [20.03.02] 120.03.07

[20.03.99] - rifiuti cimiteriali limitatarnente ad estumulazione ed esurnazione - LIMITATAMENTE ALLE
CARTUCCE DI TONER ESAURITE

[08.03.18] .- rifiuti urbani di cuial paragrafo 4.2 deU'alldgaio i .al UM. A apnle 2008, cone rmdificato con D.M. l3
naggio 2009 l'

[6.01.03] - rifiuti urbani di cui atrbaragrafo 4.21dell'allegatò l'"t 6,1t. È aprile 200& conr nrodificatà' con D.M. 13

[16.02.16] - rifiuti urbani di cuial paragra(o 4.2 dell'allegato I al D.M. 8 aprile 2008, conr npdifièato con.D.M. 13

naggio 2009

U6.05.051 - rifiuti urbani di cuial paragrafò 4.2 dell'allegato t al D.M. E aprile 2008, conr modificato con D.M. 13

nBggio 2009

[7.01.07] -'rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 detl'allegato 1 al D.M. 8 aprite 2008, conp rnodificato con D.M. 13

naggio 2009

[7.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato I al D.M. E aprile 2008, conp modificato con D.M. 13

rrBggio 2009

Categorir 4 (Raccofta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità aanua conplessivanrnte trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)

Mezi integrati nella categoria e classecorrente:
Tarya: X-À514HK
Tarla: FLl99RF

Tipologie di rifiirto integrate peri rrEzzi sopraindicati:

[01.01.01] [0r.0r.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.0e] [01.M.08] [01ì04.0e] [01.M.10] [0r.04.11] [01.04.12]
[01.M.13] [01.05.04] [01.05.01 [0r.05.08] [02.01.01] [02.0 t.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [ù2.01.07]
[02.01.0e] [02.01.10] [02.02.01] 102.02.a21 102.ù2.031 102.ù2M) [02.03.0 u [02.03.02] [02.03.03] [02.03.M]
[02.03.0s] [02.M.0u lù2.M.02] [02.M.03] [02.05.01] [ù2.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [ù2.07.01]
[02.07.027 102.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.0t.0s] [03.03.01] [03.03.02] t03.03.051 t03.03.071
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.0r.02] [04.01.04] [04.01.05] [M.01.06] [04.0r.07]
[04.0r.08] [04.01.0e] [04.02.09] [04.ù2.10] 1M.02.15) [M.02.1n 104.02.201 104.02.21] [04.ù2.22] [0s.01.10]
[0s.01.13] [05.01.14] [05.01.Iq [0s.01.11 [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03]
[06.0e.02] [06,0e.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] 107.02,121 IW.0?.131 [07.02.15] lW.V2.t71 107.03.121
107.M.12) IU.0s.t2l [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [0E.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20]
[08.02.0r] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.01 [08.03.08] 108.03.131 [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[08.M.14] [08.04.16] [09.01.02 [09.01.08] [0e.01.10] [0e.01.12] [0.01.01] [10.01.02] [10.01.03] u0.01.0s1
u0.01.071 .[0.01.15] [10.01.11 [10.01.1e] [o:01.21] t10"0J.231 llo.0l.24l [0.01.25] U0.01.261 1iO.pz.or1
lr0.ù2.021 0.02.081 u0.02.101 u0.02.121 [0.02.14] [0.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [!0.03.16] [10.03.18]
t10.03r201. nq.03.2zl U0.03,241 U0.03.2q [0.0328] [0.03.30] [0.04:lo] [10.0s.01] t10.05.0a1 tlo:oso9l
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[10.0s.11] [10.06.01]
[10.07.08] [10.08.04]

[10.0e.06] u0.0e.081
[10.10.12] [10.r0.14]
[10.1r.20] [10.12.01]

[10.r3.04] [0.r3.06]
[11.02.03] [11.02.06]
[12.01.1s] [12.0r.17]
lrs.01.0el [1s.02.03]
il6.01.201 u6.01.221
[16.08.01] [16.08.03]

117.01.031 [7.01.07]
[17.04.0s] u7.04.06I
F8.0r.0rI F8.0r.021

[1e.01.12] [1e.01.14]
Fe.04.0ll [1e.04.04]
[1e.08.01] [1e.08.02]

[1e.0e.0s] [1e.0e.06]
ue.t2.04l Fe.l2.0sl
[1 e. 13.081'[2o.ol.0l]

[10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] p0.07.011 [0.07.02] F0.07.031 [10.07.04] [10.07.0s]
[10.08.0e] [10.08.1r] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.0e.03]

u0.0e.101 [10.0e.12] [0.0e.14] [10.0e.r6] [10.10.03] [10.10.06] il0.10.081 [10.10.10]
[10.r0.16] [10.11.03] [10.11.05] [0.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [0.11.16] [10.11.18]
[10.12.03] [10.r2.0s] [0.12.06] [10.12.08] [10.12.10] Lt0.t2.t2l [10.12.13] n0.13.011

lr0.l3.0z [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] E1.0l.l0l [11.0r.12] u1.01.141
[11.0s.01] [11.0s.02] [12.0r.0r] Ir2.u.a2l u2.01.031 [12.01.04] [2.01.0s] [12.01.13]
u2.01.211 [1s.01.01] [15.01.02] [s.01.03] [1s.01.04] [1s.0r.0s] [1s.01.06] [s.01.07]
u6.01.031 [16.01.06] [16.01.12] [16.01.1s] [16.01.16] [16.01.17] F6.01.181 [16.01.1e]
116.02.t41 116.02.161 [16.03.04] [6.03.06] [16.0s.0s] [6.05.0e] n6.06.041 [16.06.0s]
[16.08.04] F6.10.021 [16.10.04] [16.11.02] [16.r1.04] [16.il.06] [17.01.01] I7.0r.02I
u7.02.011 u7.a2.021 117.02.031 u7.03.021 n7.04.011 u7.04.02) [17.04.03] u7.04.04)
u7.04.071 U7.04.111 [17.0s"04] [17.0s.06] [7.0s.08] 117.06.041 [17.08.02] [17.0e.04]
[18.01.04] [8.0r.02 [8.01.0e] [18:02.01] tr8.02.031 [8.02.06] [18.02.08] [1e.0r.02]
tre.01.r6l [19.01.18] .[19.01'.r9] [1e.02.0ts] [e)02.06] [1e.02.r0] [1e.03.0s] [1e.03.07]
lre.os.01l [1e.0s.02] [1eJs.03] [e.06.03] [1e.06.04] [1e.06.0s] [1e.06.06] [1e.07.03]
[1e.08.0s] [1e.08.0e] [e.08.12] [1e.08.14] [e.0e.01] [e.0e.02] [e.0e.03] ue.0e.04]
[1e.10.01] [1e.10.02] [1e.10.04] Fe.l0.06l [1e.11.06] [1e.12.01] ue.t2.02l [e.12.03]
ue.12.071 8e.12.081 ue.12.0e1 [1er2.10J fl,e.12j2] [1e.13.02] [e.13.04] [1e.13.06]
[20.01.08] 120.01.2s1 [20.01.30] .P00J 

3al [?0.01.36] [20.01.38]

.t

'l

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute netr provvedimento di
Wrc12016 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tuttele condizioni e prescrizioni contenutenelprovvedinrento di iscrizione Prot. No 6733il2An del
03llll20l7 che si intendono qui integralmente riportate.

AÉ. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giomi dal ricevirnento, ricorso gerarchico improprio
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma, od
altemativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Anrninistrativo Regionale.

I

iscrizione Prot. No 5749212016 del

MII-ANO, 24llll20l7

Il Presidente
- Marco Accomero -

al
in

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

( Fi rm a omes&a ai s ensi dell' art 3. c. 2,D. I.gs. l?J02 tg3, n 3gt

Impostadi bolloassolta in modalitàvirtuale( Autorirzazionen.3l4TT4l2000del 19l07D0[0 Ag. Entrate D.Rll I.ombardia - S§. Milano)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(ort. 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 e succ. mod.

ll sottoscritto

nato a

residente a

Via

di cittadinanza

in qualità di

dell'lmpresa

CF:

con sede a

Via.le

DELNEGRO ANNA

MTLANO il 2slLLl796L

USMATE VELATE (MB)

CASCINA BETTOLINO N. L4

ITALIANA

LEGALE RAPPRESENTANTE

DE.MA D! DELNEGRO ANNA É

, "'\1163g60btSZ - .' '1

MILANO

LOMBARDIA N. 8

consapevote della responsabili§à penale e.delle .qnt grértti sanzioni cui può andare incòntro in caso di

falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 det D.P.R. M5/2000 e succ. mod., nonché della :decadenza dei

benefici eventualmente conseguiti a'.seguito del provvedimento adottato, come previsto'dàll'art. 75 del

D.P.R. stesso .,,

DICHIARA

che il provvedimento numero M100649 Prot. N. 7258112Of7 delZfil1.I-lZOtl rilasciato dall'Albo Nazionale

Gestori Ambientali - Sezione Regionale Lombardia - c/o CCIAA di Milano, qui allegato, composto di n. 3

pagine, è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo Nazionale Gestori

Ambientali.

Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data

MILANO, 24/1.L/20t7

ESTREMT DEt DocuMENTo Dt .Rtco'NosctMENTo(da alle!*re)

imbro e firma estesa e ibile)



Cagnome.. . .DELIIEGRO .

tiome. .. . ......l[!INÀ

naio il . .25-1.1=.X9.61....

(atton,. .g?9.6. P.......1..... S.a........... . )
a "'t{ru[No 6*rl ]
Cinadinawa .....,.,..I.TÀLIANÀ,

Resioenza UB||A'TE.\|E[ATE {MB)
i'ic crscHA BEEfiJtìlo l,L 14

.Siatr-r c;'rrjle CON.IUCTSTA

Prolessrone CO$II{ERCIà1ITE

COÌ'Jì'JCTATI E COì.JTP"ASS§GNI SALiENT!

Siarura ..L.r.60

Capelli . . .bi,ondi.
Occil ....ve.rd.l.

SeEnr particolari. .. . ...

AU 063'6,??.6

l' 
'rli: j,.

t :.',tl

Fulne del titcìar


