Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Via Volta dei Mercanti 1, piano 4
50122 FIRENZE (FI)

Iscrizione N: FI00078
Il Presidente
della Sezione regionale della Toscana
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 12/07/2016 registrata al numero di protocollo
21436/2016;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data 02/08/2016 con la quale è stata accolta la domanda
di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - C - dal 12/05/2016 al 12/05/2021
4 - B - dal 15/03/2016 al 15/03/2021
5 - E - dal 10/11/2014 al 10/11/2019
dell’impresa
DIFE S.P.A.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: DIFE S.P.A.
Con Sede a: SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
Indirizzo: VIA VECCHIA PROV.LE LUCCHESE, 53
Località: RENACCI BARTOLINO
CAP: 51030
C. F.: 00374990471

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: XA766BT
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX20R07319A 20976
Categorie e Classi:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe C (popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
targa: XA766BT
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tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10* ] [15.01.11*]
[18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15* ] [20.01.17*]
[20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*]
[20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41]
[20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]
[20.03.99] - rifiuti misti, sia biodegradabile che non, provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione - rifiuti
misti provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione
[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.07*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.04*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
targa: XA766BT
tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13]
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[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
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[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
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[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]
[01.03.99]
polveri

[10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14]
[11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13]
[12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07]
[15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05]
[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03]
[19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04]
[19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03]
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06]
[20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
- acque stagnanti, fanghi di lavaggio di allumina, acque di lavaggio, fanghi di lavaggio e pulitura di colle e

[01.04.99] - fanghi di lavaggio, acque di lavaggio, fanghi di lavaggio e pulitura di pietre
[01.05.99] - fanghi e rifiuti di perforazione contenenti bentonite
[02.02.99] - acque di lavaggio, acque da lavorazione
[02.03.99] - acque di lavaggio, acque da lavorazione, miscela di acqua e olio
[02.04.99] - acque e fanghi di lavaggio
[02.05.99] - latte con conservante per analisi di laboratorio,acque di lavaggio,acque di processo
[02.06.99] - acque di lavaggio, acque da lavorazione
[02.07.99] - miscela di solventi di laboratorio
[03.03.99] - lastre di scarto di cartiera, focculante, acque di lavaggio, acque da lavorazione, soluzione acquosa con
flocculante, polielettrolita con sabbia, amido di mais, lastre di scarto di cartiera
[04.01.99] - rifiuti indifferenziati provenienti dall'attività di produzione e lavorazione delle pelli
[04.02.99] - tensioattivo ciclodestrina acque reflue da lavorazione tessile
[05.01.99] - residui oleaosi e solidi vari, materiali assorbenti materiali filtranti, stracci, carta contenitori metallici di
plastica, legno
[05.06.99] - scorie vetrose da gassificazione di carbone, catrami e asfalti vari, inerti, filtri e assorbenti
[05.07.99] - materiali vari da purificazione del gas, filtri, inerti, assorbenti
[06.01.99] - soluzioni acide e bagni acidi esausti, miscela di soluzioni acide, acido citrico, snichelatore ottone, residui
liquidi da evaporatore, acque di condensa, soluzione salina acida, acido fluosilicico
[06.02.99] - miscele basiche, acque galvaniche, soluzioni alcaline, reagenti di laboratorio alcalini, liquidi alcalini con
tracce di olio, soluzioni basiche di grassaggio
[06.03.99] - miscela di soluzioni saline, cloruro di magnesio, cloruro di sodio, sali esausti, soda anidra
[06.04.99] - fango pompabile ceramico
[06.08.99] - fanghi di silicato liquidi
[06.10.99] - scarti derivati dalla produzione di fertilizzanti
[06.11.99] - rifiuti di solfato di calcio da pigmenti gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi
[06.13.99] - scorie vetrose di gassificazione di carbone,fanghi da trattamento acque di processo,gessi chimici
[07.01.99] - residui da laboratorio idrocarburi isoparaffinici
[07.02.99] - acque di lavaggio, acque da lavorazione
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[07.03.99] - soluzioni detergenti basiche , torre di lavaggio
[07.04.99] - rifiuti di pesticidi organici vari materiali assorbenti, materiali filtranti carta stracci plastica legno,
contenitori di metallo vetro e plastica
[07.05.99] - acqua da scarti di produzione, soluzione di fissaggio, scarichi da distillatore, miscela di composti chimici di
laboratorio, miscela di solventi di laboratorio, glucosio, addolcitori acque, composti farmaceutici stupefacenti
[07.06.99] - acque di lavaggio, bagnoschiuma, creme protettive, tensioattivi di scarto, detersivi obsoleti, schiuma,
prodotti antincendio, disinfettante liquido, cosmetici scaduti
[07.07.99] - antischiuma
[08.01.99] - residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di vernici, morchie di verniciatura, fanghi di verniciatura
[08.02.99] - residui di polveri,residui di materiali ceramici,legno,plastica,contenitori di metallo di vetro e di plastica
[08.03.99] - residui e fanghi da distillazione di solventi sporchi di inchiostro
[08.04.99] - residui di adesivi e sigillanti vari, residui di colle, contenitori sporchi, vetro, pancali, segatura, rivestimenti
banchi di incollaggio, assorbenti, materiali filtranti
[09.01.99] - acque di lavaggio rulli fotografici, miscela di liquidi di sviluppo e fissaggio, bagni fotolitografici misti
[10.01.99] - scarie vetrose da gassificazone del carbone, residui di ceneri oli e torba, materiali filtranti assorbenti e
imballaggi vari
[10.02.99] - residuo liquido da tempra del ferro e dell'acciaio.
[10.03.99] - residui metallici vari
[10.04.99] - residui metallici vari.
[10.05.99] - residui mettallici vari
[10.06.99] - schiumature granelle colaticci di rame secondario e sue leghe terra di rame e di ottone, residui metallici vari
[10.07.99] - gessi liquidi da fusione di argenmto, oro o platino, gesso da microfusione di argento oro o platino
[10.08.99] - cascami di lavorazione residui metallici vari,polvere,rivestimenti refrattari assorbenti
[10.09.99] - soluzione acquosa da abbattimento fumi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - terra di rame e di ottone, ferro da cernita calamita, sabbie esauste, residui metallici vari, polvere
rivestimenti, assorbenti e terre di fonderia
[10.11.99] - acque di pulizia vasca decantazione
[10.12.99] - acque di lavaggio, emulsioni, acque da lavaggi ceramici
[10.13.99] - rifiuti da imballaggi, contenitori, vetro, plastica, legno, ecc.
[11.01.99] - calchi in gesso esausti,sfridi di produzione di pannelli di gesso, demolizioni edifici, residui inerti vari della
calce polvere rivestimenti refrattari materiali filtranti e imballaggi vari
[11.02.99] - altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
[12.01.99] - acque di lavaggio , emulsioni.
[16.01.99] - mix di ebanite , polipropilene e pvc da recupero di accumulatori al piombo esausti, res idui vari di plastica
ferro metallo gomma legno e vetro di autovetture, gomma (parti di gomma), imballaggi vari e assorbenti vari.
[16.07.99] - acqua lavaggio cisterne varie, acqua con fondami di cisterna con idrocarburi, gasolio e acqua da pulizia
cisterna
[19.01.99] - acque di lavaggio acque stagnanti
[19.02.99] - acque di lavaggio
[19.05.99] - liquami da pressatura rsu, reflui liquidi da pressatura rsu
[19.06.99] - reflui liquidi da pressatura rsu.
[19.08.99] - liquami da pressatura rsu, acqua di rifiuto bagni chimici, fanghi da pozzetti autolavaggio, acqua da vasca
raccolta dei lavaggi e dilavamenti piazzali, acque pretrattate contenenti inquinanti organici e inorganici
[19.09.99] - acqua di lavaggio.
Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
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Classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
targa: XA766BT
tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.03.10*] [01.04.07* ]
[03.02.01*] [03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05* ]
[05.01.02*] [05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06* ]
[05.01.12*] [05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01* ]
[06.01.05*] [06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04* ]
[06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02* ]
[06.08.02*] [06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02* ]
[07.01.04*] [07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10* ]
[07.02.07*] [07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11* ]
[07.03.04*] [07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10* ]
[07.04.07*] [07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11* ]
[07.05.07*] [07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11* ]
[07.06.07*] [07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11* ]
[07.07.08*] [07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11* ]
[08.01.21*] [08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17* ]
[08.04.15*] [08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02* ]
[09.01.11*] [09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13* ]
[10.01.22*] [10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.04* ]
[10.03.19*] [10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] [10.03.27* ]
[10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09* ]
[10.05.10*] [10.06.03*] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09* ]
[10.08.15*] [10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.05*] [10.09.07* ]
[10.10.05*] [10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.10.13* ]
[10.11.15*] [10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11* ]
[11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11* ]
[11.02.02*] [11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02* ]
[12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14* ]
[12.03.01*] [12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05* ]
[13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07* ]
[13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02* ]
[13.05.06*] [13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02* ]
[14.06.02*] [14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10* ]
[16.01.08*] [16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.13* ]
[16.02.11*] [16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03* ]
[16.04.03*] [16.05.04*] [16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08* ]
[16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06* ]
[16.09.04*] [16.10.01*] [16.10.03*] [16.11.01*] [16.11.03* ]
[17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05* ]
[17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.03* ]
[18.02.05*] [18.02.07*] [19.01.05*] [19.01.06*] [19.01.07* ]
[19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.05*] [19.02.07*] [19.02.08* ]
[19.03.08*] [19.04.02*] [19.04.03*] [19.07.02*] [19.08.06* ]
[19.08.13*] [19.10.03*] [19.10.05*] [19.11.01*] [19.11.02* ]
[19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*] [19.13.03*] [19.13.05* ]
[20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] [20.01.37*]

[01.05.05*]
[04.01.03*]
[05.01.07*]
[06.01.01*]
[06.02.05*]
[06.07.01*]
[06.13.04*]
[07.01.11*]
[07.02.14*]
[07.03.11*]
[07.04.13*]
[07.05.13*]
[07.07.01*]
[08.01.13*]
[08.03.19*]
[09.01.03*]
[10.01.14*]
[10.03.08*]
[10.03.29*]
[10.05.03*]
[10.07.07*]
[10.09.09*]
[10.10.15*]
[10.13.09*]
[11.01.13*]
[11.05.03*]
[12.01.16*]
[13.01.09*]
[13.02.08*]
[13.04.03*]
[13.07.03*]
[15.01.11*]
[16.01.14*]
[16.03.05*]
[16.06.01*]
[16.08.07*]
[16.11.05*]
[17.05.07*]
[18.01.06*]
[19.01.10*]
[19.02.09*]
[19.08.07*]
[19.11.03*]
[19.13.07*]

[01.05.06*]
[04.02.14*]
[05.01.08*]
[06.01.02*]
[06.03.11*]
[06.07.02*]
[06.13.05*]
[07.02.01*]
[07.02.16*]
[07.04.01*]
[07.05.01*]
[07.06.01*]
[07.07.03*]
[08.01.15*]
[08.04.09*]
[09.01.04*]
[10.01.16*]
[10.03.09*]
[10.04.01*]
[10.05.05*]
[10.08.08*]
[10.09.11*]
[10.11.09*]
[10.13.12*]
[11.01.15*]
[11.05.04*]
[12.01.18*]
[13.01.10*]
[13.03.01*]
[13.05.01*]
[13.08.01*]
[15.02.02*]
[16.01.21*]
[16.03.07*]
[16.06.02*]
[16.09.01*]
[17.01.06*]
[17.06.01*]
[18.01.08*]
[19.01.11*]
[19.02.11*]
[19.08.08*]
[19.11.04*]
[20.01.21*]

[02.01.08*]
[04.02.16*]
[05.01.09*]
[06.01.03*]
[06.03.13*]
[06.07.03*]
[07.01.01*]
[07.02.03*]
[07.03.01*]
[07.04.03*]
[07.05.03*]
[07.06.03*]
[07.07.04*]
[08.01.17*]
[08.04.11*]
[09.01.05*]
[10.01.18*]
[10.03.15*]
[10.04.02*]
[10.05.06*]
[10.08.10*]
[10.09.13*]
[10.11.11*]
[10.14.01*]
[11.01.16*]
[12.01.06*]
[12.01.19*]
[13.01.11*]
[13.03.06*]
[13.05.02*]
[13.08.02*]
[16.01.04*]
[16.02.09*]
[16.04.01*]
[16.06.03*]
[16.09.02*]
[17.02.04*]
[17.06.03*]
[18.01.10*]
[19.01.13*]
[19.03.04*]
[19.08.10*]
[19.11.05*]
[20.01.23*]
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[03.01.04*]
[04.02.19*]
[05.01.11*]
[06.01.04*]
[06.03.15*]
[06.07.04*]
[07.01.03*]
[07.02.04*]
[07.03.03*]
[07.04.04*]
[07.05.04*]
[07.06.04*]
[07.07.07*]
[08.01.19*]
[08.04.13*]
[09.01.06*]
[10.01.20*]
[10.03.17*]
[10.04.03*]
[10.05.08*]
[10.08.12*]
[10.09.15*]
[10.11.13*]
[11.01.05*]
[11.01.98*]
[12.01.07*]
[12.01.20*]
[13.01.12*]
[13.03.07*]
[13.05.03*]
[14.06.01*]
[16.01.07*]
[16.02.10*]
[16.04.02*]
[16.06.06*]
[16.09.03*]
[17.03.01*]
[17.06.05*]
[18.02.02*]
[19.01.15*]
[19.03.06*]
[19.08.11*]
[19.11.07*]
[20.01.26*]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Via Volta dei Mercanti 1, piano 4
50122 FIRENZE (FI)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 10999/2016 del
12/05/2016 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 16877/2014 del
10/11/2014 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedime nto di iscrizione Prot. N° 5766/2016 del
15/03/2016 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.

FIRENZE, 05/08/2016
Il Segretario
- Avv. Maria Tesi -

Il Presidente
- Alberto Bartolozzi -

(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. 10882/2001/T2 del 13 marzo 2001 A.E. Dir. Reg. Toscana )
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