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Albo Nazionale Gestori Ambientali
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Dlss 152106

Iscrizione N: NAl1963
Il Presidente

della Sezione regionale della Campania
dellAlbo 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 atîuazione della direttiva 20081981CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto, in padicolare, 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 impresé che
svolgono I'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto,altresÌ, ilcommal0dell'articolo2l2delD.Lgs. 152/06,comesostituitodall'articolo25,commal, letterac),
del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che I'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e traspofto dei rifiuti pericolosi è
subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello stato;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concefto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporli, recante il Regolamento per la definizione delle athibuzioni e

delie 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,
I'articolo 6, comma l,lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U.2 gennaio 1991, n,l), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G,U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie ftnanziarie a favore
dello Stato daparte delle imprese che effettuano I'attività di trasporto dei rif,ruti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto
13 maggio 2009 , recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifluti urbani raccolti in modo differenziato, di athrazione
dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l52,in prosieguo denominati centri di
raccolta;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. I del 30 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazione
n. 6 del 12 dicembre 2012, relativa ai criteri e requisiti per I'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di
raccolta e hasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modiflrche e integrazioni, relativa ai requisiti
professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 2510612014 registrata al numero di protocollo 1385112014

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania di data 30/09/2014 con la quale I'impresa/Ente
ECOTRADING S.R.L. è stata iscritta all'Albo nella categoria 4 classe D.
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania di data 30/0912014 con la quale è stata accolta la
domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 5 classe F dell'impresa/Ente ECOTRADING S,R.L.;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania n data 30/0912014 con cui sono state acceftale le
garanzie frnanziarie presentate conpolizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 1701.1005046374 prestate
da Sun Insurance Office Limited per I'importo di Euro 51645,69 per la categoria 5 classe F delf impresa/Ente
ECOTRADING S.R.L..

DISPONE
Art. I

(iscrizione)
L'impresa

Denominazione: ECOTRADING S.R.L.
Con Sede a: SOMMA VESUVIANA (NA)
Indírizzo: VIA FILIPPO TURATI, 59
CAP: 80049
C. F.: 0580640121 I

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:
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Prowedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.2193 812014 del 02/ l0 /2014 l{Lltl{lll'lirhll|lErfriII

H$ffi[#ffil|l
Pagina 1 di 7



Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -

Dlss 152l06

Art.2
(leg ale/i rupp r es entante/Í)

ALAIA LUIGI
Codice fiscale: LAALGU73C30H93 1H

Carica'. amministratore unico

(r esp ons abile/i tecnico/i)

DI CRESCENZO CARMINE LUCA
codice fi scale: DCRCMNT 1 E3 0C726N
abilitato per lale categoria/e e classeii:

4-D
5-F

Elenco mezzi inerenti I'iscrizione:

Targa:BE737DC
Categoria veicolo : AUTOCARRO

Targa: SC/01-11
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa: SU1800
Categoria veicolo: CISTERNA
Note: SCADENZA LOCAZIONE 3 | I 0 5 /2019

Art.3
(categorie, típologie di rifiutÌ e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e traspodo di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantita annua complessivamente traltata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

4-D
Inizio validitàt: 30 I 09 120 l4
Fine validità: 30 109 /2019

Elenco mezzi:

Targa:BE737DC
Categoria veicolo : AUTOCARRO

Targa: SC/01-11
Catesoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

tffi

ffi

Rifiuti per imezzi sopraindicati

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07]

[01.03.08] [01.03.0e] [01.04.08] [01.04.0e] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12]
[01.0s.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07]
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[02.0 1.09] [02.0 1. 10] [02.02.0t] 102.02.021
[02.03.0s] [02.04.0 I ] 102,04.021 [02.04,03]
102.07 .021 [02,07.03 ] [02.07 .04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.0e] [03.03.10] [03.03. 1 1]

[04.01.08] [04.01.0e] [04.02.0e] [04.02.10]
[0s,01. 13] [0s.01. 14] [0s,01.16] [0s.01, 17]

[06.0e.02] [06.0e.04] [06,1 1.01] [06.13.03]
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02.02.03) 102.02.041 [02.03.0 1 ] [
02.05.011 [02.0s.02] [02,06.01] [
03.01.011 [03.01.05] [03.03.01] [
04.01,011 [04,01.02] [04,01.04] [
0 4.02.r sl l0 4.02.r7 I l0 4,02,20) |
0s.06.041 10s.07 .021 [06.03. 14] [
07 .0t.r2l107 .02.121101 .02.131|

02.03.021[02.03.03 ]
02.06.021[02.06.03]
03.03.021 [03.03.05]
04.01 ,0sl [04.01.06]

102.03.041

[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05,01.10]
[06.06.03]
107 .03.121

[08.01.20]
[08,04,12]
ll0.0l.051
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.0e]
[10.07.05]
[10.0e,03]
I I 0.10.10]

107 .04.121 [07.05. 12] [07.05, 14] 107 .06.121
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [0s.03.07]
[08.04.14] [08.04.16] [0e.01.07] [09.01.08]
[10.01.07] u0.0l.t5l [10.01.17] [
1r0.02.021 [1 0.02.08] [1 0.02. 10] [

08,03.081 [
09.01.101 [

0.11.0s1
0.12.061
0.13.r 1l

0.01.211 [10.01.23]
0,02.141[10.02.1s]
0.03.281 [10.03.30]
0.06.101 [10.07.01]
0.08.131 [10.08.14]
0.09.141 [10.09.16]

0.1 1.101

0.12.081
0. I 3.1 3l
2.01.021

s.0 1 .021

6.0r.t21
6.03.041
6.10.041
7.02.031
7 .0s.041
8.01.091
9.01.191
9.0s.031

6.03.061
6.r1.021
7.03.021
7 .05.061
8 .02.0 1l
9.02.031
9.06.031
9.08.141
9.10.061
9.12.r01

0.0r.241|
0.03,021 [
0.04.101 [
0.07 .02) |
0.08.161 [
0,10.031 [
0.1 1.121 [
0.12.101 [
0.13.141 [
2.01.031[

7.04.0 r1

7.05.081
8.02.031
9.02.061
9.06.041
9.0e.01l
9.1 1.061

9.12.121
0.0 1 .3 6l

0.12,031 [10.12.0s]
0.13.071 [10,13.10]
1.0s,011 [11.0s.02]
2.0r .211 F s.0 I .0 1l
6.01.031 [16.01.06]
6.02.141[16.02.161
6,08.041 [16.10.02]
7,02.011
7 .04.07)
8.01.041
9.01.161
g 05 011

9,08.0sl
9.10.011
9.12.071

1.02.021
1.04,111
8.0 L071
9.01. r 8l
9.05.021

0.1 1.1 81

0.13.011
1.01.141
2.01.131
5.01 .071

6.01.19
6.06.05
7 ,01.02
7.04.04
7.09,04
9.01.02
9,03.07
9.07 .03

[0 I .05.08

[02.03,03
102.07.02
[04,01.04
104.02.22
[06.06,03
[07,07.12
[08.03 . r 3

0.01.25
0,03.30
0.10.14
0. r 3.14
6.03,06
8.01.07
9.06.04
9.09.03

[01 .07.121 [08.01. l2] [08.01.14] [
08.03,131 [08,03,15] [
0e.01.121 [10.01.01] [

04.02.211104.02.22
06.03.161 [06.0s,03
07 .02,1s1[07 .02.17
08.01.161 [08.01,18
08,03.181 [08,04,10
10.01.021 [10.01.03
10.01.2s1 [10.01.26
10.03.051 [10.03.16
10.0s.011 [10.05.04
10.07.031 F0.07.041
10.08.181 [10.08.20]
10.10.061 [10.10.08]
10.1 1.141 [10.1 1.16]
r0 .12 ,121 [ 10. 12. 1 3 ]
11.01.101 [11.01.12]
r2.0r.041[12.01.05]
1s.01.051 [1s.01.06]
16.01.171 [16.01.18]
16.05.0e1 [16.06.04]
16.11.061 [17.01.01]

7 .04.021[17.04.03]
7 .06.041[l7.08.02]
8.02.061 [18.02.08]
9.02.101 [1e.03.0s]
e.06.051 [1e.06.06]
9.09.021 [l 9.09.03]
9.12.011 lre.12.021
e.13,021F9.13.041

*\b 0.05.11l [10.06.01]
ù \Tqb.oz.os j I r o.oa.o+ j

# lÈF os 06l Ito.oe.o8]-r: 
/{lo.to t2l Ito.to.l4]

.('*"/to.r I .20 | [l o. I 2.ot]
:-"- [10.13.04] [10.13.06]

0.10.161 [

10.01.l9l
r0.02.121
10.03.261
10.06,041
10.08, r 1l
10.09,121
10.11.031

10.03.241 [
r0.06.021 [
10.08.0e1 [
r0.09.101 [

1.02.031[11.02.06]
2.01.1s1 u2.01.r71
s.01.0e1 [15.02.03]
6.01 .201 116.01 .221
6.08.011 n6,08.031
7.01.031 [17.01.07]
1.04.0s1[17.04.06]
8.01.011 [18.01.02]
9 .0t .121 [1 9,0 I . 14]
e.04.011 [1e.04.04]
e.08.011 [1e.08,02]
e.09.051 [19.0e.06]
9.12.041[19.12.05]

[12.01.01]
5.01.031 [1s.01.04] [
6.01.1s1 [16.01.16] [

6.0s.osl I

6.1r.041 [

e. 13,081 [20.01.01] [20.01.08]

Targa: SUl800
Catesoria veicolo: CISTERNA

Rifiuti per imezzi sopraindicati

20.01.251

9.08.091
9.10.021
9.12.081

[1e.08.12]
[1e.10.04]
lle.12.0e1
[20.01.30]

[01.04.11]
[02.02.01]
102.0s.021
[03.03 .05]

[04.02. t 0]

[0s.01.17]

[19,0e.04
[19.r2.03
[19.13.06
[20,03.0620.0r.341[2 20.01.3 8l [20.03.04]

20.03 .041 [20.03 .06]

01.01.011 [0r.01.02] [01.03.06
02.01.011 [02.01,06] [02.01.07
02.03.041 [02.03.05] 102.04.03
02.07 .031102.07 .041102.07 .0s
04.01.0s1 [04.0 i.06] [04.01.07
05,01.101 [0s.01.13] [0s.01.14
06.09.041 [06. 1 1.01] 101.01.12
08.01.121 [08.01.14] [08.01.16
08.03. 1sl [08,04. 10] [08.04. 12

0,01.261 [1 0.02.0 1] [1 0,02.08
0.04. 101 n0.0s.Oel [10.06. 10

0. 10.161 u0.1 1.181 [0.12.05
1.01.101 [1 1.01.12] [1 1.01.14
6.0s.091 [16.08.01] [16.08.03
8.01.091 [18.02.03] [18.02.06
9.06.051 [1 e.06.06] [19.07.03
9.0e.061 [19.1 1.06] 1r9.r2.02

101 .04.r21 [0 1 .04. 1 3

102.02.031102.02.04
[02.06.01] 102.06.02
[03.03.07] [03.03.0e
[04.02.1s] 104.02.17
[0s.06.04] [05.07.02
107 .02.r71101 .03.12

[08.02.02] [08.02.03
[10.01.07] I0.01.1e
[10.02.r5] [10.03,16
[10.08.r8] [10.08.20
[10.13.04] [10.r3.07
[12.01.13] [12.01,1s
[16.10.04] 117.03.02
[19.02.03] 1r9.02.06
[19.08.09] [1e.08.12
120.0r .2sl [20.01 .3 0

[01.0s.04] [01.0s.07]
[02.03,01] [02.03.02]
[02.06,03] [02.07.01]
[03.03,11] [04.01.02]
[04 .02 .201 104 .02.2r1

[06.03.14] [06.05.q3]
[07.05.12] 107.06.121
[08.03.07] [08.03.08]
[10.01.21] [10.01.23]
[10.03.26] [10.03.28]

0.0e.141 [10.0e.16]
0.13.r01 [10.13.1 1]
6.01.151 [16.03.04]
7.05.061 [18.01.02]
9.04.041[19.06.03]
9.08.141 119.09.021

[01.03.0e]
[02.01.0e]
[02.0s.01]
[03.03.02]
[04.01.0e]
[05.0 1 . 16

[01.02.12
[08.01.18
[08.04.14
u0.02.12
[10.07.0s
[r0.12.r2
[1 1,02.03

[16.08.04
[ 18.02.08

[19.08.02
[19.13.08

107.02.1s
[08.0 1 .20

[08.04.16
110.02.14

[10,07.08
[10,12.1 3

[1 r,02.06

[16.10.02
[ 19.01.18

[1e.08.05
[20.01.08
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Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Classe: quantità amua complessivamente trattata inferiore a 3'000 t'
5-F

Inizio validitèt 30 I 09 1201 4

Fine validità: 30109 12019

Targa:BE137DC
Categoria veicolo : AUTOCARRO

Targa: SC/01-11
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Rif,ruti per imezzi soPraindicati

ira.or.oo*1 ira.or.ro*l iro.or.r1*1 [ro.or.r:*] [16.01.14x] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*]

la.oz.tz*i[ro.oz.r:*1[ro.oz.rs*1 [16.03.03*] [16.03.05*] [16.04.01*] [16.04.02*] [16.04.03*] [16.05.04x]

Iro.os.oo*j iro.os.oz*] iro.os.os*l [16.06.01*] [r6.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] [16.07.08x] [16.07.09*]

iro.oa.oz*1 iro.oa.os*1[ro.oa.oo*1 [16.08.07x] [r6.09.01*] [16.09.02*] [16.09.03x] [16.09.04*] [16.10.01*]

iro.ro.o:*j Iro,rr.or*1 [ro.rr.o:*1 [16.11.0s*] [17.01.06*] 1ri.02.04*l[17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*]

Irr.o+.ro*1 [rr.os.o:*1 [rz.os.os*1 [17.0s.07*] [17.06.01*] [r7.06.03*] [17.06.05*] [17.08.01*] [17.09.01*]

is.og.ozri Irz.ol.o:*1 [rr.or.o:*1 [1s.01.06*] [18.0r.08*] [18.01.10*] [18.02.02*] [18.02.0sx] [18.02.07x]

irq.or.os*l irs.or.oo*l irs.or.oz*l [19.01.10*] [19.01.r1*] [r9.01.13*] [19.01.15*] [19.01.17*] [19.02.04*]

irs.oz.os*j its.oz.ot*) [rs.oz.os*] [1e.02.09*] 1r9.02.t *l [19.03.04x] [19.03.06*] [19.04.02*] [19.04.03*]

ire.oz.oz*jIre.oa.oo*1[p.os.oz*1 [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.13*] [19.10.03*] il9.10.05x1

iro.rr,or*1 irs.rr.oz*l [19.11.03*] [19.11.04*] [r9.11.0s*] [19.11.07*] [19.12.06*] 119.12.11*l [19.13.01*]

t01.03.'04*l [01.03.0i*] [01.03.07*] [01.04.07*] [01.0s.05x] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.01.04*] [03.02.01*]

io3.oz.oz*l io:.oz.o:*1 ior.oz.o+*l io:.oz.o:*1 [o+.ot.o:*1 104.02.14*] [04.02.16*] 104 02'19x1[05.01'02*]

ios.or.o:*j [os.or.o+*1 tos.or.os*] [os,or.oo*1 ios.ot.oz*1 [05.01.08*] [05.01.09*] [0s.01.11*] [0s.01.12x]

ios.or.rs*1fos.oo.or*j ios.oa.o:*1 ios.or.or*1 [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] [06.01.0s*]

ioo.or.oo*j ioa.oz.or*l ioo.oz.o:*l ioo.oz.o+*l ioo.oz.os*l [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*] [06.04.03*]

ioo.o+.0+*j ioo.o+.os*l ioo.os.oz*j ioe.oo.oz*l [oo.or.ot*1 106.0i.02*] [06.07.03*] [06.07.04*l [06.08.02*]
kr rnr n 1 n,{ *l

ioo.oe.o:*1foo.ro.oz*j foo.r:.or*1 foo.r:.oz*1 ioo.t:.0+*] [06.13.05x] [07.01.01*] [07.01.03*] [07.01.04*]

ioz.or.oz*1ioz.or.os*l ioz.or.oq*l ior.or.ro*j ioz.ot.t1*1 ;oz.oz,o1*l [07.02.03*] [07.02.04*] 107.02.07*l

ior.oz.or*j ioz.oz.os*l ioz.oz.ro*l iot.oz.t1*jlot.oz.t+*l [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03x] [07.03'04*]

toz.o:.ot*jloz.o:.os*l iol.o:.oq*i[oz.o:.ro*ifoz.o:.t1*] [07.04.01*] [07.04'03*] [07.04.04*] [07.04'07*]

[oz.o+.or*1 [or.o+.ol*j ioz.o+.ro*j tot.oq.t1*1 [oz.o+.t3*] [07.0s.01*] [07.0s.03*] [07.05.04*] [07.0s.07*]

ioz os oa*i ior os os*l ioz os ro*1 ior os t1*1 pz os 13-l !91 99 91il !91 99 9i:l I9l 99 91:l Iîl î9 Îl:l
ior.oo.os*1 iot.oo.ol*1 ioz.oo.ro*1 ioz.oo.r 1*1 [oz.or.otx] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*l [07.07.08*]

iot.ot.oe*jioz.oz.ro*l lot.ot.t1*1[or.or.rr*] ios.ot.tr*l 108.01.15*l [08.01.17*] [08.01.19*] [08.01.21*]

ios.o:.rz*1[or.o:.r+*1ios.o:.ro*] [or.o:.rz*1ios.o:.tg*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] [08.04.15*]

ioe.o+.rz*l ios.os.or*l ioq.or.or*jios.or.oz*j [ol.ot.o:*1 [0e.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*] [09.01.11*]

ios.or.r:*l iro.or.o+*1 iro.or.oq*j iro.or.r:*1 [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.01.20*] [10.01.22*]

iro.oz.or*j iro.oz.r1*1 iro oz.r:*j Iro.o:.0+*1 ;ro.o:.os*1 [10.03.0e*] [10.03.15*] [10.03.17*l [10.03.1e*]

iio.o:.zr*1 iro.o:.2:*j iro.o:.zs*1 iro.or.zt*l Iro.o:.zo*1 [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] [10.04'04*]

iro.o+.os*l Iro.o+.oo*1iro.o+.or*jiro.o+.os*] [10.05.03*] [10.0s.0sx] [10.05.06*] [10.0s.08*] [10.0s.10x]

iro.oe.o:*j Iro.oo.oo*1 iro.oe.oz*j iro.oo.os*] [ro.oz.or*1 [10.08.08*] [10.08.10*] [10.08.12*] [10.08.1s*]

iro.oa.rr*l Iro.or.p*1 iro.os.os*] [ro.ol.oz*1 [ro.ol.ol*1 [i0.09.11*] [10.09.13"] [10.09.1s*] [10.10.0s*]

iro.ro.or*j iro.ro.oo*1 iro.ro.rr*1 [ro.ro.r:*1;ro.to.ts*] [10.11.09*] [10.11.11*] [10.11.13x] [10.11.1s*]

iro.l.rr*1 iro.rr.rs*l iro.rz.ol*1 iro.rz.r1*l [10.r3.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.01.05*] [11.01'06*]

trr.or.oz*l irr.or.oe*j Irr.or.oe*j Irr.or.r1r,11rr.ot.t3*] [11.01.15*] [11.01.16*] [11.01.98*] [11.02.02*]

irr.oz.os*j Irr.oz.oz*j irr.o:.or*1 [rr.o:.oz*1 [11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.06*] [i2.01.07*] [12.01.08*]

irz.or.os*] irz.or.ro*j itz.ot.tz*jIrz.or.r+*1 [12.01.r6*] [12.01.18*] [12.01.1e*] [12.01.20*] [12.03.01*]

itz.ot.oz*lir:.or.or*j ir:.or.o+*j Ir:.or.os*1 [13.0r.09*] [13.01,10*] [13.01.11*] [13.01.12*] [13.01.13*]

ir:.oz.o+*j ir:.oz.os*l ir:.oz.oo*1 ir:.oz.oz*l [13.02.08*] [13.03.01x] [13.03.06*] [13.03.07x] [i3.03.08x]

ir:.0:.ol*1 it:.0:.to*l it:.0+.ot*1 it:.0+.oz*l [13.04.03*] [13.0s.01*] [13.05.02*] [13.05.03*] [13.05.06*]

ir:.os.or*l i13.os.os*1 ir:.oz.ot*l itz,ot.oz*l Ir3.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02x] [14.06.01*] [14.06.02*]

ir+.oo.o:*j ir+.oo.o+*l Ir+.oa.os*1 [rs.or.ro*1 [15.0r.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] [16.01.08x]
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[19.13,03*] [19,13.0s*] [19.13.07*] 120.01.2r*l[20.01.23*l[20.0r.26*]120.0r.2s*l[20.01.33*] [20.01,35f]
[20.01.37*]

Targa; SU1800
Categoria veicolo: CISTERNA

Rifiuti per i mezzi sopra indicati
01.03.04*l [01.03.05*]
03.02.03 *l [03.02.04*]
05.0 1.04,r,1 [05.0 1.05*]
05.06.03*l [0s.07.01 *]
06.02.03 *l [06.02.04*]
06.06.02*l [06.07.0 1 *]
07.01.01 *l [07.01.03x]

01.03.07*l [01.04.07*
03.02.05*l [04.01.03*
05.01.06x1 [05.01.07*
06.01.01*l [06.01.02*
06.02.05*l [06.03.11*
06.07.02*l [06.07,03*
07.01,04"'l [07.0 1.07*
07.02.07*l [07.02.08*
07.03.04*l [07.03.07x

107,04.07 *l [07.04.08 *

[07.05.08*] [07.0s.09*
[07.06,08*] [07.06.09*
[07.07.09*] [07.07. I 0*
[08.03. 12x] [08.03. l4*
[08.0s.01 *] [09.01.0 I *

[01.0s.06*] [02.01.08*] [03.02.01*
104,02.16*1 104.02.r9*l [05.01 ,02 *

[0s.01.09x] [0s,01.1 1 *] [05.01,12*
[06.0 1.04*] [06.0 1.05x] [06.0 1.06*
[06.04.03 *] [06.04.04x] [06.04.05*
[06.08.02*] [06.09.03 *] [06. 10.02*

[07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.1 1x

[07.02. 1 0 *] 107 .02.1 1*l 107 .02.1 4*
[07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.1 1*

[07.04.10x] 101.04.n *l [07.0s.01*
[07.05.1 1*] [07.05. r 3 *] [07.06.01*
[07.06.1 1*] [07.07.01*] [07.07.03*

0 1 .05.05 *

04,02.14*
05.01.08x
06.0 1 .03 *

06.03.13 *

06.07,04*
07.01.08*
07.02.09*
07.03.08 x

[03.02.02*]

7 .02.03*l107.02.04*l
03.01*l [07.03.03 x]

05,0 1 .03 *l
05.06.01*l
06.02.01*l
06.05.02*l
06,13.01*l
07.02.01*l
07.02.16*l
07.04.01*l

[07.05.03 *]

[07.06.03 *]

101 .07.04*l

[08.01.l7*]
[08.04.l3 *]

[09.01,06*]
[ 10.03.09*]

[10.05.08 *]

[1 0.1 0.15 x]

[1 1,01.09*]

[1 1.03,02*

[12.03.02*
113.02.04*
[13.03.09x
[13.05.08*
[14.06.04*
[16.06.06*
[16.10.01*
[18.02,02*
[19,02.11*
119.11.02*
120,01.26*

.03 *l [07.04.04*

.04*l [07.05.07*
y.p6.04*l101 .06.01*
/.o1.oi*l [07.07.08*
8.01. t9'r,l [08.0 1.21x

[07.04.09*
[07.05.10f
[07.06.10*
[07.07.1 1*

[08.03.16*
[09.01.02*
u0.01.22*
[10.04.03 *

[10.08.l9*
[11.01.05*
111.02.02*
[12.01.10*
[13.01.10*
[13 .03 ,01 *

[13.05.02*
[13.08.02*
[16.03.05 *

[16.08.06*
117 .09.02*

119.02,04*
[ 9.08.08*

[19.r2.1r*

[08,0 r.l 1*

[08.03.l9*
[09.01.03 *

[10.02.11*
[10.04.07*
[10.09.13 *

[1 1.01.06x

[11.02.05*
[12.01.14*
[13.01.11*
[13.03,06*
[13 .05.03 *

[14.06.01*
[16.05.06*
[16.08.07*
[17.09.03 *

[19.02.05 *

F9.08.10*
[l9.13.03*

[08.04. 1s*] [08.04. t7*
[09.01. 13*] [10.0 1.09*

[10.03. l5*] [10.03.25*
[10.06,07*] [1 0.06.09*
[10.1LtTr] [10.12.11*
[1 1.01.1 r*] [1 1.01.13*

[12.01.06*] 112.01.07*
[13.01.01*] [13.01.04*
[13.02.05*] [13.02.06*
[13.03. 10*] [13.04.01 x

[13.07.01*] [13.07.02*
[14.06.0s*] [16.01.13x
[16.07.08x] [16.07.09*
[16. 10.03*] [17.03.01 *

[1 8.02.05*] [18.02.07*
[19.03.04*] [19.03.06*
[19.1 1 .03 *] [19.1 1.04*

[10.01.18 *]

[10.03,27*]
[10.07.07*]
[10.13.09*]
[11.01.15*]
F2.01.08*l
F 3 .01 .05 *l

113.02.07*l
F 3.04.02*l

u 3.07.03 *

[l6.01.14*
[16.08.02*
[17.03 ,03 *

[19.01.06 *

1t9.07 .02*

[19.1 1.05 x

[08.0 1.13*] [08.01.15*
[08.04.09*] [08.04. 1 1 *

[09.0 1.04*] [09.0 1.05*

[10.02. 13*] [10.03.08*
[1 0.04.09*] [10.05.06*
[10.09.t5*] F0.10.13x
[1 1.01.07*] [1 1.01.08*

[11.02.07*] [ 1.03.01*

[12.01. l8*] [12.03.01 *

[13.01.12x] [13.01.13*
[13.03.07*] F3.03.08*
[13.05.06*] [l3.05,07*
[14.06.02*] n4.06.03*
[16.05.07*] [16.05.08x
[16.09.03*] [16.09.04x
[18.01.06*] [18.01,08*
119.02,07 

*l 
[ 1 9.02.08*

u9.08.11*l [19.08.13*
[19, 13.05*] [19.13.07x

0.01.20x
0.03.29*
0.08. 17*
0.14.01*
I .01.98x
2.01.09,0

3.01,09*
3.02.08*
3.04.03 *

3.08.01*
6.03.03 x

6.08.05 *

7.05.05 *

9.01.17',r
9.08.07*
9.11.07*

120.01,29*l

Art,4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporlo i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente prowedimento d'iscrizione o
copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi
dell'arlicolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svoltanel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile2006,
n. 152, e delle relative notme regolamentari e tecniche di aÍluazionq e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni;
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3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'arlicolo 15 comma 3

lelrera a), deve essere garantita con interventi pèriodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In parlicolare, durante

il traspórto dei rifiutileve essere impedita ia dispersione, 1o sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni

moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere

sottoposti a bonifiche, pàma di esseré adibiti ad altri tipi di traspofio e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere

garantito il coletto fuizionamento dei recipienti mobiii destinati a contenere i rifiuti;

I; E' futto obbligo al trasportatore di sinceìarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il

traspot-to e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non 1o riceve; di accertarsi

che il destinatario sia muniio deile autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 e successive modificazioni e integrazioni;

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalie specifiche disposizìoni

cie disciplinano ia gestione di questa categoria di rifiuti con pafticolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e

ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

6) I recipienti, fissi e mobili, utllizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di

bonifrca'ogni volta che siano destinati ad essere ieimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve

essere appropriato alle nuove utiiizz aziont;

7) E, in'ogni caso vietato rftilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporlo di

alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resi

relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devol

prowisti di:
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispoìitivi àtti ud .ff"ttuare in condizioni di sicurezzale operazioni di riempimento e svuotamen

C - mezzidi presa-per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione'
g) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 dèl decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il traspotto

aontemporaneo su uno siesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti-pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro

risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi' inframmabili o

comunque pericolosi;
e; L,imUatiaggio ed il trasporlo dei rif,ruti non pericolosi devono rispeftare le norme previste dalla disciplina

síll,autotrasp'órto nonché, se del caso, quelle pìeviste per il trasporto délle,merci.pericolose.

L'imballaggio ed il lrasporto dei rifiuti pericolosi devono rispe.ftare [e,seguentl d.lsposlztonl:.^

a) sui veicoli deve esseie apposta unu turgu di metallo o un'etichett,a,adesiva di.lato cm-40,a fondo giallo, recante la

lettera,,R,,di colore rr.ro uitu cm2},larga cm 15 con l,arghezza del segno di cm 3. Latarga va posta sulla patle

posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere benvisibile'.i;,:: ' .

f) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inaniovitite a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15,

récante la lettera "R" di óó1o." n".o alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono

resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro

collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, ,é d"l .uro, le disposizioni previste in materia di trasporlo delle merci perìcolose

10) I veicoli adibiti al ìrasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima

sommaria tntocuizzazione é/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire

dai contenitori, nonché dimezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

l1) In caso di spandimento accidentale dei rif,ruti i materiali,,úilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento

dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12)Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.122112009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del25

novembre-20g9 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001

che fruiscono dell'agevolazionà previstà dail'ar1. 212, comma 10, del Dlgs. 152106 in materia di riduzione delle

garanzre finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione'

ilodifica, sospensione, revoca relativamente alle cefiificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno

applicati i prowedimenti di cui all'art' 19 del DM 3 giugno 2014, n.120'
ti) fntro è non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefrci di cui al

précedente punto, I'impresà iscritta deve adeguare f importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM

8 ottobre 1996, così come modificato dal DM23 aprile 1999

14) I1 presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

tS1. nesta fermo I'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni

applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui

espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e I'efficacia dell'iscrizione.

ECOTRADING S.R.L.
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Art.5
(ricorso)

Awerso il presente provvedimento, è ammesso, enfo 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientaii, Via Cristoforo Colombo, 44 - 0014i Roma,- od
altemativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Reeionale.

NAPOLT. 02n0/2014

(Firma omessa ai sensi dell'art, 3, c. 2, D.Lgs. I

al
in

p
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Iscrizione N: NAl1963
Il Presidente

della Sezione regionale della Campania
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in parlicolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 20081981CE dei 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 concer1o 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 responsabiii tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in pafticolare,
l'articolo 6, comma l,lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U.2 gennaio 7997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n. 148) recante Ie modalità di prestazione delle garanzie frnanziarie a favore
dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporlo dei rifiuti, in particolare I'afticoio 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 2411012014 registrata al numero di protocollo
23622/2014:
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data l8ll2/2014 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione delf iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

4 - D - dal 30109 12014 al 30109 12019
5 - F - dal 30/0912014 al 30109/2019

dell'impresa
ECOTRADING S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. I

Denominazione: ECOTRADING S.R.L.
Con Sede a: SOMMA VESUVIANA (NA)
Indtizzo: VIA FILIPPO TURATI. 59
CAP: 80049
C. F.: 05806401211

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezziz

Sono integrati i seguenti mezzt'.

Targa: 4403304
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: 4403305
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: 4C51055
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: AL079744
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: CH516JL
Catesoria veicolo: TRATTORE STRADALE

:
:.-o

--{:Èd

=:=ù
=.---:i

-€:=

l.
i'

-==---=ì--
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Targa: CW554HZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Categorie e Classi:

Categoria 4 (Raccolta e trasporlo di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe D (quantità annua complessivamente trartata superiore o uguale a 6.000 t. e inferìore a 15.000 t.)

Mezzr rntegrati nella categoria e classe corrente:

targa: 4L079744
tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa:4403304
tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTT SPECIFICI

targa: 4,{03305
tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.0 1.01] [0 1.01.02] [0 1.03.06] [0 1.03.0e] [0 1.04. I 1

f.r 
r il:,. :

\.:... r

[02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01
102.03 .041 [02. 03 .05 ] [02.04. 03 ] [02.05.0 1 ] 102.0 s.02
102.07 .031 [02.07 .0 4] 102.07 .0 sl [03 . 0 3 . 02] [03 . 03. 0 5

[04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.0i.0e] 104.02.10
[05.01.10] [05.01.13] [0s.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [0s.06.04] 10s.0.7.02

l[01.04.12] [01.04.13
I102.02.031[02.02.04
I [02.06.01] 102.06.02
l[03.03.07] [03.03.0e
I [04.02.15] 104.02.17

101 ,02.171[07.03.12

[08.02.02] [08.02.03
[10.01.07] 0.01.19

u 0.02.15

[10.08. i 8

[10.13.04
112.0r.13
[ 16.10.02

[19.01.18
[ 19.08.05

[20.01.08

[0 1.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.03.0 1 ] [02.03.021 [02.03.03]
[02,06.03] [02.07.0 1] [02.07 .02

[03.03.1 1] [04.01.02] [04.01.04
l0 4.02.201 l0 4.02.2 1l l0 4.02.22

[06.03. 14] [06.05.03] [06.06.03
[07 ,0s.12] 101 .06.121101 .01 .12

[08.03.07] [08.03,08] [08.03. 13

[10.01.21] [10.01.23] [10.01.25
[10.03.26] [10.03.28] [10.03.30
[10.09.14] [10.0e.16] [10.10.14
[10.13.10] [10.13.1 1] [10.13.14
[16.01.15] [16.03.04] [16.03.06
117 .03.021 117.05.061 [1 8.0 1.02

119.02.061 [ 1 9.04.04] [ I 9.06.03
f r 9.08. 121 [19.08. 14] 119.09.02
[20.0 1.30] [20.03.041 [20.03.06

[06.0e.04] [06. 1 1.0 1] 107 .01.r21 107 .02.121

[08.01. 12] [08.01.14] [08.01. 16] [08.01. 18]
01.02.15

[08.03.15] [08.04. 10] [08.04.12] [08.04. 14

[10.0 1.26] F0.02.0 tl F0.02.081 u0.02.12
[10.04.10] [10.05.09] [10.06.10] [10.07.05
[10. 10. 16] [10. I 1. 18] [10. 12.05] 110,r2.r2
[1 1.01. i0] [1 1.01.12] [1 1.01.14] [11.02.03
[16.0s.05] [16.05.0e] [16.08.01] [16.08.03
[18.01.07] F8.01.0e1 [l8.02.03] [18.02.06
[19.06.04] [1e.06.0s] [19.06.06] 119.07.03
[1 e.0e.03] [1e.0e.06] [1e. I 1.06] :le.12.12

[08.01.20
[08.04.16
110.02.14
[10.07.08
[10.12.13
111.02.06
[ 16.08.04

Ii 8.02.08

[19.08.02
[19.13.08

0.03.16
0.08.20
0.13.01
2.01 .15

6.10.041
9.02.031
9.08.091

20.01.251

targa: ,AC51055
tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
01.01.011 [0 1.01.02] [0 1.03.06] [0 1.03.08] [0 1.03.09]
0 1.04, 131 [0 1.05.04] [0 1.05.07] [01,05.08] [02.0 1.0 1]
02. 0 1 . 091 [02. 0 I . 1 0] [02.02.0 1l 102.02.02] 102.02.031
02. 03. 05 I [02.04.0 1 ] 102.04.021 102.04.031 [02.05.0 1 ]
02.07 .021102.07 .031102.07 .041102.07 .}sl [03.01.01]
03.03.081 [03.03.0e] [03.03.10] [03.03.1 1] [04.01.01]
04.01.081 [04.01.09] [04.02.091 [04.02.10] [04.02.15]

[05.0 1. 13] [05.01. 14] [0s.01. 16] [05.0 1. 17] [05.06.04]
[06.0e.02] [06.0e.04] [06.1 1.01] [06.13.03] 101.01.121
[07 .0 4. 12] 107 .0 s . 121 [07. 05. 1 4] 107 .0 6. 121 [07 .0,7, 12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [0s.03.08]
[08.04.14] [08.04.16] [0e.01.07] [09.01.08] [09.01.10]
[10.01.07] [10.01. 1s] [10.01. 17] [10.0 1, 1e] [10.0 i.2 1]

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

[01 .04.09]

[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.0 i ]
[04.01.04]
[04.02.201
[06.03,14]
101.02.r31
[08.01.14]
[08.03.1s]
[10.0 1 ,0 1]

1t0.0t.241

01.04.121
02.01.071
02.03,041
02.07.011
03.03.071
04.01.071
05.0 1 . 101

06.06.03l
07 .03.121

[01.04.10] [01.04.11]
[02.01.04] [02.01.06]
102.03.021[02.03.03]
102.06.021[02.06.03]
[03.03.02] [03.03.05]
[04.01.05] [04.01 ,06]

104 .02.211 104 .02.221

[06.03.16] [06.0s.03]
[07 .02.1s] 107 .02.171

[08.01.16] [08.01.18]
[08.03.18] [08.04.10]
[10.01.02] [10.01.03]
[10.01.2s] [i0.01.26]

[08.01.20]
[08.04.12]
[ 10.01.05]

[10.02.01]
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152i06

r0.02.141 [10.02.15]
r0.03.281 [10.03.30]

,,'[i19.01.12]
'.Ir9.04.011
'[1e.08.01]

[l 9.09.05]

2.01 .15l
5,01 .0el
6.0r ,201
6.08.011
7.01 .031

1 .04,051
8.01.011

03.02.03 *

05.01 .04*
05.06.03 *

06.02.03 x

06,06,02*
07.01 .01*
07 .02.03*
07.03.01 *l I
07.04.03 *l I

07.0s.04*l I

07.06.07*l I

0.08.161 [10.08.18]
0.10.031 [l0.10.06]
0.r 1.121 [10.1 1.14]
0.12.101 110.12.r21
0.13.141 [11.01.10]
2,0r.031 [12.01.04]
5.01.041
6.0 r. r 61

6.0s.051
6.1 1.041

7.04.011
7.05.081

6. r 1.061

1.04.021
7.06.041
8.02.061
9.02.101
e.06.051
9.09.021
9,12.011

6.08.03
7 .0r.01
1.04.06
8.0 i.02
9.01. 14

9.04.04
9.08.02
9.09.06

01 .03.05 *l
03.02.04x1
05.01 .05 *l
05.07.01 *l
06.02.04*l
06,07.01*l
07.01.03 rl
07.02.04*)
07.03.03 *l
01 .04.04*l
07.05.07*l
07.06.08 *l

0.07.081 110.08.041
0,09,061 [10.09.08]
0,r0.121 110.10.141
0.i 1.201 il0.12.011
0.13.041 110.13.061
l .02.031 [1 1.02,06]

[10.02.02] F0.02,081 | 0.02.121 |
0.03.261 [
0.06.041 [
0.08.1 1l I
0.0e.121 [
0.1 1.031 [
0.12.051 [
0.13.101 [
1.05.021 [
5.0 1.0 1 1

6.01.061
6.02,161
6.10.021
7.02.021
7.04.111

[18.01.07]
i r e.01.181

[1e.05.02]
[1e.08.0e] [
[1e.10.02] [

[1e.12.08] [
120.01.251 |

0.03.021 [10.03.05] [
0.04.r01 [10.0s.01] [
0.01 .021[10.07.03] [

0.03.201 [10.03.22] [
0.05,111 [10.06.01] [ 0.07.011

0.08.141

0.09.161
0.11.101
0 . 12.0 8l
0.13.1 3l
2.01.021
s.01.031
6.01.1s1
6.03.061
6.11.021

8.02.011 [18.02.03]
9 .02 .031 lr9 .02.061
e.06.031 [19.06.04]
e.08.141 [1e.09.01]
9,10.061 119.1 1.061

9 .12 .101 119 .12,121

10.02.101

t0,03.241
10.06.021

r0.03.161 [
r0.0s.041 [
10.07.041 [

10.03,181
r 0.0s.091
10.07.051

0.09.031
0. r0.101
0. r 1.1 8l
0, 13 .0 11

r 0.06.101

r 0.08.131
r 0,09. r 4l
i0.1 1.051

r0.12.061
10.13.1 rl
12.01.011

s.0 1 .021

6.01.121
6.03.041
6.10.041
7.02.031
L05.041
8.0 1 .091

9.01.1e1
9.0s.031

0.08,0el
0.09. r0l
0.10.161
0.12.031
0.13.071
r.05.011
2.01.2t)
6.01.031
6.02,r41
6.08.041
7.02.011
7 .04.011
8.01.041
9.01.161
e.0s.011
9.08.0s1
e.10.011
9.12.071

20.01 .081

0.08,201

0. r0.081
0.r1.161
0,1 2.1 3l
1.01.121
2.01.051

s.0 1 .061

6.01. i 8l
6.06.041
7.01.011
1.04.03
1.08.02
8.02.0 8

9.03.05
9.06.06
9.09.03
9.12,02

r 1.01.141

2.01.111
5.02.03l
6.01 .221

s.0 1 .051

6.0 i . 171

6.0s.091

2.0r.r3l
5.0 I ,071

6.01.191
6.06.051
1 .01.021
7 ,04.041
7 .09.041
9.01.02
9.03.07
9.07 ,03

9.09.04
9.12.03
9.13.06

7 .03.021
7.05.061

r 9.08.121
19.10.041
19.12.091ue.12.041:Ie.12.0s

Ii9.13.08] [20.01.01

rarga'. CW554HZ

20.0 1 .3 0l 120.0r.341 [20.0 1.3 6]
9.13 .021 [

20.0 1 .3 8l I
19.13.041
20.03.041 20.03.06

tipo: TRATTORE STRADALE

targa: CH5 16JL
tipo: TRATTORE STRADALE

Categoria 5 (Raccolta e traspol'to di rifiuti pericolosi)
Classe F (quantità annua complessivamente fraftala inferiore a 3.000 t.)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

Iarga: 4L019744
tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa: ,A.,A03304

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa: 4403305
tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipologie di rifiuto integrate per imezzi sopraindicati:
[0 ] .03.04* 01.03.07*

03.02.05 *

05.01.06*
06.01 .01*
06.02.05 *

06.07,02*
07.01 .04*
01.02.01*
0"/ .03.04"
07.04.01,'
07.05.08 *

01 .06.09*

01.04.07',
04.01.03 *

05.01.07x
06.01.02*
06.03.1 1r
06.07.0i *

07.01.078
07.02.0 8 *

07.03.07*
07.04.08*
07.05.09*
07.06.10*

[01.05.0s *] [01.05.06*
04.02.16*
05.01.09*
06.01.04*
06.04.03 *

06.08.02x
07.01.09x
07.02.10*
07,03.09*
07,04.10E
07.05.1 i *

07,07,018

02.01.08 x

04.02.\9*
05.01.i1*
06.01.05 x

06.04.04*
06.09.03 *

07.01.10*
01.02.\18

03.02.01*l
05.01.02x1
05.01.12x1
06.01.06x1
06.04.05*l
06.10.02*l
07.01.I 1xl
01.02.14*l
07,03.I 1*l
07.05.01*l
07.06.03 *l
01.01 .04*l

03.02.02*
05.0 I .03 x

05.06.01 x

06.02.01*
06.05.02 *

06.13.01*
07.02.01*
01.02.16*
07.04.01*
07.05.03 *

01.06.04x
01.07.07*

104.02.r4*l
[0s.01 .08 *]

[06.01.03 *]

[06.03.13 *]

[06.07,04*]
[07.01.08*]
101.02.09*l
107.03.08*l
[07.04.09*]
[07.05.10*]
[07.06.1 1*]

07.03.10*l
07.04.1 1*l
07.06.01*l
07,07.03 xl
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato é Agricoltura di NApOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci _

Dlgs 152/06

[07.07.08*] [

[08.01.21*] [

0'7.01 .09*
08.03.12 *

08.05.0 1 x

[07.07.10*]
[08.03.14*]
[09.01 .01 *]

[10.01.20*]
[10.03.29*]
[10.08.17*]
[10.14.01*]
[1 1 .01 .98 *]

[12.01.09*]
[ 13.01.09x]

[13.02.08 *]

[13.04.03 *]

[13.08.01*]
[16.03.03 *]

[16.08.02x]
117 .09.02x1

[19.01. 17*]
[19.08.07*]
[19.1 1.07*]

08.01.13*l I
08.04.09*l I
09.01.04*l I

08.01.15*
08.04.1 1x

09.01.05 *

10.03.08 *

0.05.06*
0.10.13*
1.01.08*
1.03.01*
2,03.0 i *

3,01.13*
3.03.09*
3.05.07*
4.06.03*
6.05.07*
6. 10.01*
8.01.08x
9.02.0 8 *

9.08.13*
9.13.07*

101.07.1 lxl [08.01, I 1*]
[08.03. 16*] [08.03. 19*]
09.01.02*l [09.0 1.03*]
0,01.22*l [10.02.1 1*]
0.04.03*l [10.04.07*]
0.08. 19',k1 [10.09. 13*]
1.01.05x1 [11.01.06*]
1.02,02*l [11.02.05*]
2.0 1, 1 0*l 112.0 1.14'Fl
3.01.10*l [13.01.11*]
3.03.01*l [13.03.06*]
3.0s.02*l [13.05.03*]
3.08.02*l [14.06.01*]
6.03.05*l [16.05.04*]
6.08.05*l [16.08.06*]
7.09.03x1[18.01.03*]
9.02.04*l [19.02.05*]
9.08.08*l [19.08.10*]
9.12.1t"l [19.13.03*]

I [08.01.17*] [08.01.19*]
I [08.04.13*] [08.04.15*]
I [09.01.06*] [09.01.13*]
I [10.03.09,r,] [10.03. l5*]
l[10.05.08*]
I [10.10.15*]
I I I 1.01.09*]

I [11.03.02*]
l[12.03.02*]

[08.04.17*]
[ 10.01.09*]

[10.03.25 *]

[10.06.09*]
Ii0.12.11*]

0.01.18 *

0.03 .27*
0.07.07*
0.13.09*
1.01.15x

0.02.13*l I
0.04.09x1
0.09.15 *l
1 .01.07*l
1,02.07*l
2.01.18 *l
3.01.12*l
3.03.07*l
3.05.06*l
4.06.02*l
6.05.06*l
6.08.07*l
8.0 1 .06 *l
9.02.01*l
9.08.11*l
9.13.05 *l

[13.02.04*]

0.06.07*l
0.1 1.17*l
1.01.1 1*l
2.01.06*l
3.01 .01x1

3.02.05 *l
3.03.10*l
3.07.01x1
4.06.05 xl

1.01.13*l
2.01.07*l
3.01,04x1
3.02.06*l
3.04.01*l
3.07 .02*l
6.01.13 *l

2.01.08*l
3.01.05 *l
3.02,07*l
3.04.02*l
3.07.03 *l
6.01.14x1
6,07.09x1
7.05.05 *l
9.01.06*l
9.07 .02x1
9.1 1.05*l

3.03.09*l
3.05.08 *l
4.06.04*l
6.05.08*l [16.06.06*]
6.10.03x1 [17.03,01*]
8.02.02*l [18.02.05*]
9.02.11*l [19.03.04*]
9.1 1.02*l [19.1 1.03'k]

[ 16.07.08 *]

[17.03.03 *]

[18.02.07*]
[19.03.06*]
[19.11.04*]

a'"-.
.", 

. ;.:t,ir.

20.01.26*l [20.0L29*]

targa: AC51055
tipo:RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Tipologie di rifiuto integrate per imezzi sopraindicati:
[01.03.04*] [0i.03.05*] [01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.0s*] [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*] 104.02,14*1104.02.16x1104.02.1s*1ios.Ot.oz*1
05.01.03*l [0s.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.1t*] lOS.Ot.rZ*j
05.01.1s*l [0s.06,01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] [06.01.0s*]
06.01.06*l [06.02,01*] [06.02.03x] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.i1*] [06.03.13'1,] [06.03.1s*] [06.04.03*]
06.04,04*l [06.04.05*] [06.0s.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.02*] [06.07,03*] [06.07.04*j ioa.Os.oz*j
06.09.03*l [06,10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.0s*] [07.01,01*] [07.01.03*] ior.Or.o+*j
07.01.07*l [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11",] [07.02.0i*] 107.02.03*1107.02.04*1107.02.07*1
07.02.08*l 107.02.09*l [07.02.10*] 107.02.11*1107.02.14*l [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*j
07.03.01*l [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11x] [07.04.01*] [07.04.03x1107.04.04*J101.04.0.7"1
07.04.08*l 107.04.09tF1107.04.10*l [07.04.11*][07.04.13*] [07.05.01*] [07.0s.03xj [oz.os.o+*1 iOz.o:.ot*j
07.0s.08*l [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.0s.13*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] foz.oO.ot*1
07.06.08*l [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.0i*] [07.07.03*] [07.07.04*] l0'7.07 1:xl [oZ.Oz oA*j
07.07.09*l [07.07.10*] [07.0].l1xl [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [0s,01.17*] i08.01.19*l [0s.01.21*j

[08.03.12*] [08.03.14x] [08.03.16x] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.1r*1 ios.o+.r:*] [08.04.15*
[08.04.17*] [08.0s.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] 109.01.05*j [0e.01.06*j ios.or.rr*
[09,01.13x] [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*j iro.or zo*j ito.ot.zz*
[10.02.07'k] [10.02.11*] [10.02.13x] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*j i10.03.17*] [10.03.19*
[10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] U0.03.21*l Ii0.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*1 iro.o+.0:*j [10.04.04*
[10.04.0s*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*] [10.05.10*

0.06.03*l [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.07,07*] [10.08.0s*] [10.08.10*] iro.os.rz*j Ito.os.ts*j
0.08.17*l [10.08.1ex] [10.09.05*] [0.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11x] [10.09.13*j 410.09.1s*j iro.ro.os*j
0.10.07*l [10.10.09*] [10.10.11x] [10.10.13*] [10.10.1s*] [10.n.09*] [10.11.1r*1 iro.1.r:*j iro.rr.rs*j
0.11.17*l [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.r3.09*] [10.13.12*] t10.14.0i*l itt.ot.os*j Jtt.or.o6*j
1.01.07*l [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11*] [11.01.13*] [i1.01.15*] [11.01.16t] itt.or.es*j lt.oz.Oz*j
1.02.05*l U1.02.07*l [11.03.01*] [11.03.02,'] [1r.05.03*] [11.05.04*] [tz.ot.o6*1 112.01.07*i;tz.or.os*j
2.01.09*l [12.01.10*] 112.01.12*l [12.01.i4x] [r2.01.16*] [12.01.18*] grz.or.p*1 itz.oi.zo*1 Jrz,o:.ot*j
2.03.02*l [13.01.01*] [13.01.04*] [i3.01.05*] [r3.01.09*] [13.01.10*] [13.01.1r*1 ir:.or.tz*] [t:.or.t:*j
3.02.04*l [13.02.05*] [13.02.06*] 1r3.02.07*l [13.02.08*] [13.03.01*] [t:.0:.oo*j ir:.0:.oz*j ir:.0:.os*j
3.03.09*l [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02x] [13.04.03*] [13.0s.01*] [13.05.02*] ir:.os.o:*j [13.05.06'k]
3.05.07x1 [13.05,08*] [13.07.01*] 113.07.02'+l [13.07.03*] [13.08.01x] [13.08.02*] it+.oo.or*1 ;r+.oo.oz*j
4.06.03*l [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02x] [16.01.04*] iro.or oz*j Ito.ot.os*1

ECOTRADING S.R.L.
Numero Iscrizione NAI 1963
Provvedimento di Modifica

Prot. n.2722412014 del 19/12/2014
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Afiigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152106

t6.05.06*

[16.01.09*
u6.02.12*

6.0 i.10*l
6.02.13 *l
6.05.07*l
6.08.05 *l
6.1 1.01*l
7.05.03 *l
7.09.03 *l
9,01 .06*l
9.02.01*l

[16.01.1i*]
[16.02. 15 *]

[16.05,08 *
6.03 .03 *l
6.06.01*l
6.08.07x]
6.1 1.05x1

7.05.07x1
8.01.06*l
9.01.10*l
9.02,09*l
9.08.08 *l
9.1 1.04*l

6.04.02*l
6,06.06 *l
6.09.03 xl

7.03.01*l
7.06.05 *l
8.02.02*l
9.0 i.15 *l
9,03.06*l
9.08.13 *l
9.12,06*l

Ii 6.01.13 *] 6,01.14*l
6 0l 05*l
6,06,02*)
6.09.01*l
7.01.06*l
7.06.01x1
8.01.08*l
9.01.11x1

6.02.10*l
6.04.03 *l
6,07.08*l
6.09.04*l
7.03.03 *l
7.08.01*l
8,02.05 *l
9.01.17*l

[16.02.1 1*]

[16.05.04*]
[16.07.09*]

[16.01.218] [16,02.09*]
[16.04.01*
[16.06.03 x

6.08,02*
6.10.03*
7.04,10*
1 .09.02*
9.01.05 *

9.02.05*

6.08.06*
6.1 1.03 *

7.05.05 *

8.0 1 .03 *

9.01.07*
9.02.08 *

9,08.07x
9.11.03x
9.13.07*

6.09.02*
7.02.04*
7.06,03 *

8.01.10*
9.01.138
9.03.04*
9.08.11*
9.1t.07*

[16.10.01*
117.04.09*
[17.09.01x
[18.02.07*
119.02.04x
[19.04,03 *

[19.10.05 *

[ 19.13.01*

[20.01.35*

[19.02.1 1*]

[19.08. i 0x]
[19.11.0s*]
120.01.23*l

119.04.02*l
[19.10.03 x]

[19.12.1 1*]
[20.01.33 *]

9.01 .02*l
9.11.01*l
9.t3.03*l

[ 19.08,06"]

[ 19.1 1 .02*]

[19.13.05 *] 120.01 .21*l 20.0t.26* 20.01,29*l

targa: CW554HZ
, tipo: TRATTORE STRADALE

'1.
: 
' 

: 'rlarga: L-H) I oJ L
, '' jtipo: TRATTORE STRADALE

Art.2

Restano inaiterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N" 2193812014 del
3010912014 che si intendono qui integralmente ripoftate.

Art.3
(ricorso)

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

al
in

y'',.."' ' ,i.': Il Sesretario
1'i,i" - Gerardo Peoe
l:ì
i".': :
i! ,

\,,

NAP€LI,.19 t12t2014
t'i1:tli'' '":t:"''

Il Presidente ,.' r .

- Comm. Pietro RusSo -

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

iltilttiltltÍlùfifritifiliÍfi 
fiitt

ECOTRADING S.R.L.
Numero Iscrizione NA I 1 963
Provvedimento di Modifica

Prot. n.2122412014 del 19ll2/2014
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ALLECATO (A''

ALBO NAZIONATE GESTORI AMBIENTALI
sEzroNE RtrGrONALE ...CAMPANIA

. DICHIARAZIONE SOSTITUTW,q. NT A?TO NOTORIO
{Art. 47 D,P.R. 28 dicembre 2000, n. 445}

DICHIARAZIONN RNLATIVA ALLA DOMANDA DI VARIAZIONE DELLA
}OTAZIONE DEI VEICOLI DELL'IMPRDSA ECOTRAPING

sR1.....

in qlalità di titolare/legale rappresent*nte dell'impresa: .ECOTRADING sRL

Codice fiscale/VAT {per impr"ese estere) 0590640121 I

Consapevole della responsabilità penale e delle eonseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso
di falsa dichiarazione, *l sensi degli articoli 47 e76 del Decreto tlel presidente della Reputrblica 2g
dicembre 2000, n. 445, e succ. motl. e int., nonché tlella decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti a seguito tlel prolveelimento adottato, cosi come previsto dalltnrt, T5 del elecreto stesso

DICHIARA

i. di richiedere, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 e 4ella delibera clel Comitato
nazionale n. ... del ....

X I' inserimento delli seguenteli ulteriore/i mezzo/idi trasporto rifìuti

fl la rtuova irnmatrioolazione del/i segnenteli veicolo /i di trasporto rifiuti

2. che ìlli veicolo/i:

- è/sotto in regola con Ia vigente normativa in materia di autoftasporto di cose e èlsono teenicamente idoneo/i
al trasporto de rifiuti già autolizzati nellalle categoria/e e rispettano le prescrizioni contenute nel/i
pr ovved imento/id' iscrizione;

ffi

Ailega la documeutazione prevista. Éffi
i:1.Í;;l'"îALi
'::r: i'1.i,

.:ìt'. .

:ì r'_ i 
:::

4Q?_+*1. "
,,,. .C-{{. , .e

I
t,-;
..L..

Il sottoscritto:

Cognome Nome Codice fiscale Carica
ALAIA LUIGI LAALGU73CSOH931 H AMMINISTRATORE

t &,#*!.5""



Albo Nazionale Gesfori AmbÍentali
- Albo Gestori Ambientali - $ezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ó Agricoltura di NAPOLI
. Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci _

DIgs 152/0d

ACCETTAZTSNB I}ELI"A
DELL'ATTO DT NOTORIETA'

Prot. No 193612015 del04l02là0tÍ

VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATA IN DATA
04lil2?a15 AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DEf D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120 RELATIvA ALLA
VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI NELL'AMBITO
DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBiENTALI N. NA11963

Impresa / ente : ECOTRADING S.R,L.
Codice Fiseale I VAT : 05806401211

Si attesta la verifìca della completezzadelLadocumentazione presentata relativa ai seguenti veicoli:

Targa:DV033TC Tipo:TRATTORESTRADALE
Categorie: 4-D,5-F
fìno al 04/04/2015

Il presente documento è rilasciato ai sensi e per g1i effetti dell'art.
riporta le scadenze di utilizzo per ciascuno dei veicoli sopra elencati.

Inserimento nuovo mezzo

18, comma2, del D.M. 3 Giugno 2014, n. 120 e

L2/&2193, n.391

$ffififfiffiffiffiilI|
' Nell'attesa del relativo prowedimento di variazione, I'accettazione della dichiarazione sostitutiva dsll'auo di notorietà
è valida per un periodo massimo di 60 giorni.a deconere dalla data di presentazione deila dichiarazione stessa, o
inferiore nei casi in cui il termine di disponibiiita del veicolo sia inferiore a 60 giorni.

NAI 1963 ECOTRADING S.R.L.
Camem dl Commercio lndustrig Artigianato € Aglicoltura di NAPOLI
- Albo Gcstori Ambicntlli. Sezione Campania
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Albo Nazionalc Gestori Ambientali
- Albo Gestorí Ambientali - Sezione Campnnia

istituita presso la Camera di Commercio Indusftia Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale. 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152/06

NAPOLI, A4IOZDAfi
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci - - 80143

tel. 0817607702
fax. A\fi6ú'1625

Prot. No 1934/2015 del 04/02/2015

ln data A410212015, prot. r. I933120i5, ia socie$: ECOTRADING S,R.L.
Provincia sede: NA Codice Fiscalel 0580640121 1

FIa presenfato richiesta di:

Modifica categorie 4D, 5F
- integrazione mezzi/ cer

Note: atto notorio CAR.TACEO PROTOCOLLO AUTORIZZATO DAL SEGRETARIO PER POTER INSERIRE IL
MIEZZA poiché ìMPRESANON PUò EFFETTUARE TELEMATICI PERALTRI PROTOCOLLI APÉRTI.

ll Segreîario
(Gerardo Pepe)

LA PRESENTB.ruCTVUTA ATTESTA ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DELLA

DOMANDA E NON L'ACCERTAMENTO DELLA R"EGOLARITA' DELLA STESSA,

IL SUO ACCOGLIMENTO SARA'A SEGUITO DI RELATIVA DELiBERA COME PREVISTO DALLA

NORMATIVA DI RIFERIMEI'ITO.

ECOTRADING S.R.L.
Numero lscrizione NA i i 963 Prot. n.1934/2015 del 04/0212015

Iill lHffi ffi ffi ffi i$$itr$ffi tril I ll I
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale. 58 - c/o Borsa Merci -

Itgs tSZ/OO

Iscrizione N: NAl1963
Il Presidente

della Sezione regionale della Campania
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, rec,ante disposizioni di attuazione della direttiva 20081981CE 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, cornma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.rJ.2 gennaio 1997, n.l), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G,U. 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanzrarie a favore
dello Stato da parte delle imprese che effettuano I'attività di trasporto dei rifiuti, in parlicolare I'articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 2311212014 registrata al numero di protocollo
2744012014;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania n data 0510212015 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione delf iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

4 -D - dal30l09l20l4 aI30l09l20l9
5 - F - dal 30109 12014 al 30109 12019

dell'impresa
ECOTRADING S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1

Denominazione: ECOTRADING S.R.L.
Con Sede a: SOMMA VESUVIANA (NA)
Indtrizzo: VIA FILIPPO TURATI, 59
CAP: 80049
C. F.: 05806401211

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Responsabili Tecnici:

Sono nominati:

ALAIA LUIGI
codice fiscale: LAALGU73C30H93 1H
categorial e e classe/i inserita/e:

4-D
5-F

Sono modificati:

DI CRESCENZO CARMINE LUCA
codice fiscale: DCRCMNT lE30C726N
catesoria/ e e classe/i cancellatal e:

4-D
5-F

iltilililtiltilffili,iltitiltiittiil

ECOTRADING S.R.L.
Numero Iscrizione NA1 1963
Prowedimento di Modifica

Prot. n.2303 /2015 del 09 /02/2075

Pagnal di2
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale. 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152106

Art.2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel prowedimento di iscrizione Prot. No 2193812014 del

3010912014 che si intendono qui integralmente riportate'

Art.3
(ricorso)

Avverso il presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio

Comitato Nàzionale àeil'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od

alternativa entro 60 gg. allacompetente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale'

al
in

Il Segretario
- Gerardo Pepe -

NAPOLI, 0910212015

11 Presidente
- Comm. Pietro Russo -

(Firma omessa ai sensi dell'art' 3, c. 2, D'Lgs. 12102/93, n.39)

ECOTRADING S,R.L.
Numero Iscrizione NAl 1 963

Provvedimento di Modifica
Prot. n.2303/2015 del 09 /02/2015

Pagna2 di2
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Arligianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152106

Iscrizione N: NAl1963
Il Presidente

della Sezione regionale della Campania
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 20081981CE 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 parlicolare,
I'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 aprlle 1999
(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalìtà di prestazione delle garanzie ftnanziarie a favore
dello Stato da parte deìle irnprese che effettuano I'attività di trasporlo dei rif,ruti, in particolare 1'articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione delf iscrizione presentata in dafa 0410212015 registrata al numero di protocollo
193312015:
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Carnpania in data lll03l20l5 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

4 -D - dal30109/2014 aI3010912019
5 - F - dal 3010912014 al 3010912019

dell'impresa
ECOTRADING S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. I

Denominazione: ECOTRADING S,R.L.
Con Sede a: SOMMA VESUVIANA (NA)
Indirizzo: VIA FILIPPO TURATI, 59
CAP: 80049
C. F.: 05806401211

!A,ti:ll
,li\r
fi!(),.1

dùLE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi',

Targa:DV033TC
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Categorie e Classi:

Categoria 4 (Raccolta e trasporlo di rif,ruti speciali non pericolosi)
Classe D (quantità annua complessivamente traîtata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.)

Mezzt integrati nella categoria e classe conente:

targa: DVO33TC
tipo: TRATTORE STRADALE

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)

ECOTRADING S.R.L.
Numero Iscrizione NA I 1963
Prowedimento di Modifi ca
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Atbo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita press o la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridioíale' 58 - c/o Borsa Merqi -

Dlgs 152106

classe F, (quantità anriua complessivamente t-]altafa inferiore a 3.000 t.)

Mezzi ntegrati nella categoria e class.e corrente:

targa:DV033TC
tipo : TRATTORE STRADALE

Art.2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel prowedimento di iscrizione Prot. No 2193812014 del

3010912074 che si intendono qui integralmente riportate.

t A.t.3
(ricorso)

Avverso iI presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio

Comitato Nàzionale àell?Albo.Nazionale Gestori Ambientali, Via CristOforo Colombo, 44 - 00147 Roma' od

alternativa entro 60 gg. allacompetente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale

NAPOLI, 1610312015

Il Presidente
- Comm. Pietro Russo -

2, D,Lgs; 12/02 /93, n.39)

al
in

ECOTRADING S.R.L.
Numero Iscrizione NAl 1963
Prowedinrento di Modifi ca

Prot. n.4886/2015 del 1610312015

Pagna2 di,2
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 5 8 - c/o Borsa Merci -

Dles 152106

Iscrizione N: N411963
Il Presidente

della Sezione regionale della Campania
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in pafticolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 20081981CE 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 modalitìt 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,
I'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G,U.2 gennaio 7997, n.l), 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 daparte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma3;
Vista il procedimento avviato in regime di autotutela e registrato al numero di protocollo 1128412015 in data
3010312015 su deliberazione della Sezione regionale della Campania de|2610312015;
Vista la richiesta di variazione delf iscrizione presentata in data 1210512015 registrata al numero di protocollo
1667312015 avente ad oggetto la revoca e la nomina del Responsabile Tecnico;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Qampania in data 2610512015 con la quale è stata accolta la suddetta
domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

4 -D - da|3010912014 al30l09l20l9
dell'impresa

ECOTRADING S.R.L.

DISPONE PER LIIMPRESA
Art. I

Denominazione: ECOTRADING S.R.L.
Con Sede a: SOMMA VESUVIANA (NA)
Indirrzzo: VIA FILIPPO TURATI. 59
CAP: 80049
C. F.: 05806401211

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Responsabili Tecnici:

Sono nominati:

DI CRESCENZO CARMINE LUCA
codice fiscale: DCRCMNT 1E30C726N
calegorial e e classe/i inserita/e :

Sono revocati :

ALAIA LUIGI
codice fiscale: LAALGUT3C3 0H93 1H
categoria/e e classe/i cancellaÍal e:

4-D

4-D

ECOTRADING S.R.L.
Numero Iscrizione NA1 1963

Provvedimento di Modifica
Prot. n. 1850 1 /2015 del 09 1 0612015
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Arîigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale. 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152106

Art.2

Restano halterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. No 2193812014 del
3010912014 che si intendono qui integralmente riportate.

Art.3
(ricorso)

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

al
in

Il Segretario
- Gerardo Pepe -

NAPOLT, 09/06t2015

Il Presidente
- Comm. Pietro Russo -

(Firma omessào.iitsrnsi.dell'art, 3, c. 2, D.Lgs. 12102/93, n.39)

ECOTRADING S.R.L.
Numero Iscrizione NA1 1 963
Prowedimento di Modifrca

Prot. n.1850112015 del 09 /0612015
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato é Agricoltura di NApOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci _

Dlgs 152106

IScrizione N: NAl1963
Il Presidente

della Sezione regionale della Campania
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e
legislativo 3 dicembre 20 10, n.205, recante disposizioni di attuazione della
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifruti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle inffastrutture e dei traspofii, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e
delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, deì requisiti tecnici e finanziari delie
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle rnodalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l'articolo 6, comrna 1, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U.2 gennaio 1997, n.l), modificato con decreto 23 aprlle 1999
(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garcnzie finanziarie a favore
dello Stato da parle delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in paticola:re l,aúicolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazíone delf iscrizione presentata in data 0510612015 registrata al numero di protocollo
18299t2015;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania ìn data 02107 l20li con la quale è stata accolta 1a
domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle catesorie e crassi

dell'impresa
4 -D - daL30l09l20l4 al30l09l20t9

ECOTRADING S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1

Denominazione: ECOTRADING S.R.L.
Con Sede a: SOMMA VESUVIANA NA)
Indirizzo: VIA FILIPPO TURATI. 59
CAP: 80049
C. F.: 05806401211

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzt..

Targa:0112003
Categoria veicolo; CASSONE - CONTAINER

Targa:0212003
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa',0312004
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa:0512004
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa:0612004
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

integrazioni e, in particolare, il decreto
direttiva 20081981C8 del Parlamento

w

il | ilt ililil||| illlllllll

ECOTRADING S.R.L.
Numero Iscrizione NA I 1963
Provvedimento di Modifi ca

Prot. n.2006312015 del 03/07 120t5
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Cornmercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152106

Targa. 0712004
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER

Targa:DA399HK
Categoria veicolo : AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NSJO04225 406

Categorie e Classi:

Categoria 4 (Raccolta e traspofio di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe D (quantità annua complessivamente fraltata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiole a 15.000 t.)

Mezzi integrafi nella categoria e classe corrente:

targa: DA399HI(
tipo:AUTOCARRO

targa:0112003
tipo: CASSONE - CONTAINER

targa',0212003
tipo: CASSONE - CONTAINER

targa:0312004
tipo: CASSONE - CONTAINER

targa:0512004
tipo: CASSONE - CONTAINER

targa:0612004
tipo: CASSONE - CONTAINER

Iarga: 0712004
tipo: CASSONE - CONTAINER

Tipologie di rifiuto integrate per

's'.lrx

[08.02.01] 108.02.021 [08.02.03]
[08.04. 14] [08.04. 16] [0e.01.07]

i mezzi sopraindicati:

[01.03.08] [01 .03.0e]

[01.05.08] [02.01.01]
102 .02.021 102 .02.031

[02.04.03] [02.05.01]
[02.07.05] [03.01.01]
[03.03.11] [04.0i.01]
[04.02.10] [04 02.15]

[05.01.17] [0s.06.04]
[06.13,03] [07.01.12]
107 .06.121 101 .0t .r2l
[08.03.07] [08.03.08]
[0e.01.08] [0e.01.10]
[10.01.19] [10.01.21]
1t0,02.\21[10.02.11]
[10.03.26] [10.03.28]

[01.01 .01] [01.01.02]
[01.04.13] [01.05.04]
[02.01.09] [02.01.10]
[02.03.05] i02.04.011
102.0t .021102.01 .031

[03.03.08] [03.03.0e]
[04.01.08] [04.01.0e]
[05.01.13] [05,01.14]
[06.09.02] [06.09.04]
101 .04.121 l0'7 .0 s .121

10.01.071 [0.01.15]
110 02.021[10.02.08]

[10.03.20] 110.03.221
[10.05.11] [10.06.01]
[10.07.08] [10.08.04]
[10.0e.06] [10.0e.08]
[10.10.12] [10.10.14]
[10.11.20] [10.12.01]

01 .03.061

01 .0s.071
02.02.011
02.04.021
02.01.041
03,03.101
04.02.091
05.01.161
06.11.011
07.05 . 141

0.01.171
0.02.101
0.03.241
0.06.021
0.08.091
0.09.101
0.10.161
0.12.031

[01.04.08]
102.0r.021
102.02 04)

[02.05 02]

[03.01 0,í]

[04 01 02]

104.02 nl
[05.07.02]
101.02.t2)
[08.01.12]
[08.03.13]
[0e.01 12]

[10.0123]
ll0 02.151

[10 0i i0]
[10 0r 0l]
[10 08 r]l
[10.0e.16]
lr0 1 I i0l
[10.1] 081

[01.01.0e]
[02.01.03]
[02 03.0 1]

[02 06 0 1]

[03.03.01]
104.01.041
[04 02,20]

[06.03,14]
10t.02.t31
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
lt}.01 .241

[10.03.02]
[10.04.10]
[10 07 02]

[10 08 16]

[10.10.03 ]

[10.11.12]
[10.12.10]

01.04.101
02.01.041
02.03.021
02.06.021
03.03.021

04.01.051
04.02.211
06.03.161
07.02.tsl

[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01 ,02]

[10.01.25]
[ 10.03.05]

[ ] 0.0s.011

[ 10.07.03 ]
[ 10.08.18]

[10.10.06]
[10.1 1.14]

lt}.t2.r2l

[01 .04 r ]

[02.01 o6]

[02.03 0i]
[02.06 0]l
[03 03 0-i]

[04 01.06]

[04.02.]rl
[06 0-r.0,ì]

[07.0] r-l
[08 0r.l8]
[08.0-1 r 0]

l0 01.011

[10.01]61
l0 03 161

[10 0-s 0+]

u 0 07.0r1

[10 08.20]

[10.10 08]

[10.11.16]
[10.12.1]l

f)l ('r-1 -l
0l L,i ii-l
[l'[r: tr-.il

I

ttl (,r- 0ll
i): ir: a)-l

Lr= (' , {ll]
{-r-< tr : i0l
ir6 1,6 0l]

I L I 051

i, tt ull
l' (,-r i8]
r (,-{ 09]
| (,- a)il
i r9 Oil
i , ,'_j. i0l

[10.06.04] [10.06.10]
[10.08.11] [10.08.Ìi]
110.0e.121 10.0e.1.rl
[10.1 1.03] [10. l l.o_i]

[10.12.05] [10.12 06]
ri . r i8l
ll.._r till

ECOTRADING S.R.L,
Numero lscrizione NAI 1963

Provvedimento di Modifi ca
Prot. n.20063 2015 del 03/07/2015
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali _ Sezione Campania

istituita presso la camera di commercio Industria Artigianato É a!.i"ortu.u di NApoLI
Corso Meridionale, 5g _ c/o Borsa Merci _

6.01.201
6.08,011

7,01,031
7.04.0s1
8.0 r.011
9,01.121
9.04.011
9.08.011
9,09.0s]
9,t2.041

0.13.061
t.02.061
2.01.17)
s.02.031
6.01.221
6.08.03l
7 .01.071
7.04.061
8.01.021
e.01.141

9.04,041
9.08.021
9.09.061
9.12.051

[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]

6.05.0sl
6.1 1.041

7.04.01)
7.05.081
8.02,031
9,02.061
9.06.041
9.09.011
9.l 1.061

9,12.121

1.01.l2l
2.01.051

5,01.061
6.01.181
6.06.041
7.01.011
7.04,031
7.08.021
8.02.081
9,03.051
9.06.061
9.09.031
9.12.02)
9,r3.041

1.01.141
2.0t.131
s.0 r .071

6.0 r,l9l
6.06.0s1

7 .01.021
7 .04,041
1 .09,041
9.01.021
e.03.071

DIgs 152106

0.13.071 [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13]
1.05.011 [l 1.0s.02] [12.01.01] [12.01.021
2.0r.211 [15.0 1.01] [1s.0 1.02] I15.01.03j
6.01.031 [16.01.06] [16.01, 12] [16.01. l5l
6.02.t41 116.02.1 6l Il 6.03.04] [ 16.03.061
6.08.041 | 16. 10.021 [16.10.04] tt6.l 1.021
7 ,02.0r1 U7 .02.021lr7 .02.031 [r7 .03.02]
7.04.011 117.04.1 tl Ir7.05.04] t17.05.0ój
8.01.041 [18.01.07] [18,01.0e] [18.02.0 tl
9.01. t6l I le.0t. I 8l [19.0r. I 9l t1e.02.031
e.Os.0ll [1e.0s.02] [1e.05.03] t1e.06.03j
e.08.0s1 [e.08.0e] [te.08. r2] [1e.08.14]
e. 10.011 [1e, 10.02] [1e. 10.04] t1e. 10.06j
9.12.011 [1 9. 12.08] 1r9.12.091 :ls.12.101

20.01.081 [20.0r.2s] [20.01.30] t20 01s41

F0.13.141 [11.01.10]
2.01.041
s,01.051
6.01,171
6.05.091
6.1 1.061

1.04.021
7.06.041
8.02.061
9.02.101
9.06.0s1
9.09.02)
9.12.0ll
9.13.021

20.01 .361 [20.0 1 .3 8]

9.07 .031
9.09.041
9.12,031
e. 1 3 .061e, 13.081 20.01.01l

rt,2

ute nel prowedimento di iscrizione prot. No 2193g12014 del

Art.3
(ricorso)

Avverso il presente prowedimento, è ammesso, orso gerarchico improprioComitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori
altemativa entro 60 gg. aÌla competente Sezione der 

o, 44 - 00147 Roma, od

(Firma omessa ai sensi dell'a

20.03.041 20.03.061

NAPOLI, 03/07t2015

Il Presidente
- Comm. Pietro Russo -

12/02/93, n.39)

al
In

I1 Segretario
- Gerardo Pepe -

ECOTRADING S.R.L.
Numero Iscrizione NA1 1 963
Provvedimento di Modifica

Prot. n.20063 /2015 det 03 /07 /2015
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istrÌuita ai sensi del d.lgs 15212006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -

80143 NAPOLI INA)

ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Prot. No 2820412015 del l0llll20l5
VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATA IN DATA
O9IIII2OI5 AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2,DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120 RELATIVA ALLA
VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI NELL'AMBITO
DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI N. NA11963

lmpresa I ente: ECOTRADING S.R.L.
Codice Fiscale / VAT : 05806401211

Si attèsta la verifica della complet ezza della documentazione presentata relativa ai seguenti veicoli:

Targa: *CD445* Tipo: CASSONE - CONTAINER
Categorie: I - E Ord, 4 -D, 5 - F
fino a1 08/01/2016

Targa: *CD446* Tipo: CASSONE - CONTAINER
Categorie: 1 - E Ord, 4 -D, 5 - F
fino al 08/01/2016

Targa'.DZ693CIJ Tipo:AUTOCARRO
Categorie: I - E Ord, 4 -D, 5 - F
fino al 08/01/2016

lnserimento nuovo mezzo

Inserimento nuovo mezzo

Inserimento nuovo mezzo

I1 presente documento è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. i8, comma2, del D.M. 3 Giugno 2U,4, n. 120 e
riporta le scadenze diúilizzo per ciascuno dei veicoli sopra elencati.

Il segretario
Gerardo Pepe

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 , c,2, D.Lgs. 12102193, n,39)

tilffit#H[ffiffiffiffiffiHHffi]ltl

1 Nell'attesa del relativo provvedimento di variazione,l'accetfazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
è valida per un periodo massimo di 60 giomi a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, o
inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 siorni.

NAl 1 963 ECOTRADING S.R.L.
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI
-.A.lbo Gestori Ambientali - Sezione Campania
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI 
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -  

80143 NAPOLI (NA) 

 

 

NA11963 ECOTRADING S.R.L. 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI 

- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania 
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ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

 

Prot. N° 8302/2016 del 07/03/2016 
 

VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PRESENTATA IN DATA 

04/03/2016 AI SENSI DELL’ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120 RELATIVA ALLA 

VARIAZIONE DELL’ISCRIZIONE PER VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI NELL’AMBITO 

DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  N. NA11963  

 

Impresa / ente : ECOTRADING S.R.L. 

Codice Fiscale / VAT : 05806401211 

 

Si attesta la verifica della completezza della documentazione presentata relativa ai seguenti veicoli: 

 

Targa: XA729DW Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI Inserimento nuovo mezzo 

Categorie: 1 - E  Ord , 4 - D , 5 - F 

fino al 05/05/2016 

 

 

Il presente documento è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma2, del D.M. 3 Giugno 2014, n. 120 e 

riporta le scadenze di utilizzo per ciascuno dei veicoli sopra elencati. 

 

Il segretario 

Gerardo Pepe 

 

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

 

 

 
 

 

¹ Nell’attesa del relativo provvedimento di variazione, l’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

è valida per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, o 

inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni. 

 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI 
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Iscrizione N: NA11963 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Campania  

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;  

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed in particolare l’articolo 11 che prevede l’obbligo per i distributori di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell’apparecchiatura 

usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico;  

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 

13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione  

dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di 

raccolta; 

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti 

per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 04/03/2016 registrata al numero di protocollo 

8093/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in  data 27/04/2016 con la quale è stata accolta la 

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

1 Ordinaria - E - dal 11/06/2015 al 11/06/2020 

4 - D - dal 30/09/2014 al 30/09/2019 

5 - F - dal 30/09/2014 al 30/09/2019 

dell’impresa 

ECOTRADING S.R.L. 

 

DISPONE PER L'IMPRESA 
Art. 1 

 
Denominazione: ECOTRADING S.R.L. 

Con Sede a: SOMMA VESUVIANA (NA) 

Indirizzo: VIA FILIPPO TURATI, 59 

CAP: 80049 

C. F.: 05806401211 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 

Targa: XA729DW 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZLK3CS80FS002289 
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Categorie e Classi: 

 

Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 

Classe E (popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: XA729DW 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[20.01.08] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] 

[20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] 

 

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 

Classe D (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: XA729DW 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] 

[02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] 

[02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] [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] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [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] [04.02.21] [04.02.22] 

[05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.04] [06.11.01] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] 

[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] 

[08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] 

[10.01.26] [10.02.01] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] 

[10.04.10] [10.05.09] [10.06.10] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.14] 

[10.10.16] [10.11.18] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.14] 

[11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.13] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] 

[16.05.05] [16.05.09] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.03.02] [17.05.06] [18.01.02] 

[18.01.07] [18.01.09] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.18] [19.02.03] [19.02.06] [19.04.04] [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] [19.09.02] 

[19.09.03] [19.09.06] [19.11.06] [19.12.12] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.03.04] [20.03.06] 

 

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) 

Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: XA729DW 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.02.01*] [03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] 

[03.02.05*] [04.02.16*] [04.02.19*] [05.01.02*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] 

[05.01.09*] [05.01.11*] [05.01.12*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] 

[06.01.04*] [06.01.05*] [06.01.06*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.04.03*] 

[06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.03*] [06.07.04*] [06.08.02*] [06.09.03*] 

[06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.04*] [07.01.01*] [07.01.03*] [07.01.04*] [07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.11*] 
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[07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] [07.02.07*] [07.02.08*] [07.02.11*] [07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*] 

[07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.11*] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] [07.04.07*] [07.04.08*] [07.04.11*] 

[07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] [07.05.07*] [07.05.08*] [07.05.11*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] 

[07.06.07*] [07.06.08*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] [07.07.08*] [07.07.11*] 

[08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] [08.01.21*] [08.03.12*] [08.03.16*] [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*] [09.01.13*] [10.01.09*] [10.01.18*] [10.01.20*] [10.01.22*] [10.02.11*] 

[10.02.13*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.03*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.06*] [10.05.08*] 

[10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*] [10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.15*] [10.10.15*] [10.11.09*] [10.11.13*] 

[10.11.17*] [10.12.11*] [10.13.09*] [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*] [11.01.98*] [11.02.02*] [11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] 

[12.01.06*] [12.01.07*] [12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.18*] [12.01.19*] 

[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*] [13.05.02*] [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*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.21*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] 

[16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.06*] [16.10.01*] [16.10.03*] [18.01.03*] 

[18.01.06*] [18.01.08*] [18.02.02*] [18.02.05*] [18.02.07*] [19.01.06*] [19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.05*] 

[19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.11*] [19.04.02*] [19.07.02*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] 

[19.08.13*] [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.07*] [19.13.03*] [19.13.05*] [19.13.07*] 

[20.01.26*] [20.01.29*] 

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 18749/2015 d el 

11/06/2015 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 21938/2014 del 

30/09/2014 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. 

 

 

NAPOLI, 05/05/2016 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Gerardo Pepe - - Comm. Pietro Russo - 

 

 
(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'Intendenza di Finanza n.38220 del 08/02/1980 )  
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ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

 

Prot. N° 20506/2016 del 22/07/2016 
 

VISTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PRESENTATA IN DATA 

21/07/2016 AI SENSI DELL’ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120 RELATIVA ALLA 

VARIAZIONE DELL’ISCRIZIONE PER VARIAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI VEICOLI NELL’AMBITO 

DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  N. NA11963  

 

Impresa / ente : ECOTRADING S.R.L. 

Codice Fiscale / VAT : 05806401211 

 

Si attesta la verifica della completezza della documentazione presentata relativa ai seguenti veicoli: 

 

Targa: AE53858 Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE Inserimento nuovo mezzo 

Categorie: 1 - E  Ord , 4 - D , 5 - F 

fino al 19/09/2016 

 

 

Il presente documento è rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma2, del D.M. 3 Giugno 2014, n. 120 e 

riporta le scadenze di utilizzo per ciascuno dei veicoli sopra elencati. 

 

Il segretario 

Gerardo Pepe 

 

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

 

 

 
 

 

¹ Nell’attesa del relativo provvedimento di variazione, l’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

è valida per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, o 

inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità del veicolo sia inferiore a 60 giorni. 
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Iscrizione N: NA11963 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Campania  

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;  

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed in particolare l’articolo 11 che prevede l’obbligo per i distributori di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell’apparecchiatura 

usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico;  

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 

13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione  

dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di 

raccolta; 

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti 

per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 03/10/2016 registrata al numero di protocollo 

30122/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 04/11/2016 con la quale è stata accolta la 

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

1 Ordinaria - E - dal 11/06/2015 al 11/06/2020 

4 - D - dal 30/09/2014 al 30/09/2019 

5 - E - dal 30/09/2014 al 30/09/2019 

dell’impresa 

ECOTRADING S.R.L. 

 

DISPONE PER L'IMPRESA 
Art. 1 

 
Denominazione: ECOTRADING S.R.L. 

Con Sede a: SOMMA VESUVIANA (NA) 

Indirizzo: VIA FILIPPO TURATI, 59 

CAP: 80049 

C. F.: 05806401211 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Responsabili Tecnici: 

 

Sono nominati: 

 

ALAIA LUIGI 

codice fiscale: LAALGU73C30H931H 

categoria/e e classe/i inserita/e: 

1 Ordinaria - E 
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4 - D 

 

Sono modificati: 

 

DI CRESCENZO CARMINE LUCA 

codice fiscale: DCRCMN71E30C726N 

categoria/e e classe/i cancellata/e: 

4 - D 

1 Ordinaria - E 

 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 

Targa: EZ918SB 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WJMM1VTH404355343 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 

Classe E (popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: EZ918SB 

tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 

Classe D (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: EZ918SB 

tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) 

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: EZ918SB 

tipo: TRATTORE STRADALE 

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 18749/2015 del 

11/06/2015 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 21938/2014 del 

30/09/2014 che si intendono qui integralmente riportate. 

 

 

Art. 3 
(ricorso) 

 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI 
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -  

80143 NAPOLI (NA) 

 

 

 

ECOTRADING S.R.L. 

Numero Iscrizione NA11963 Prot. n.33341/2016 del 15/11/2016  

Provvedimento di Modifica 
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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. 

 

 

NAPOLI, 15/11/2016 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Gerardo Pepe - - Avv. Girolamo Pettrone - 

 

 
(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'Intendenza di Finanza n.38220 del 08/02/1980 )  

 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI 
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -  

80143 NAPOLI (NA) 
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Iscrizione N: NA11963 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Campania  

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 01/06/2016 registrata al numero di protocollo 

16385/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 14/07/2016 con la quale è stata accolta la 

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

5 - E - dal 30/09/2014 al 30/09/2019 

dell’impresa 

ECOTRADING S.R.L. 

 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 15/09/2016 

con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 

1701.1005046374 prestate da ITAS Mutua Società Capogruppo per l'importo di Euro 61974,83 

per la categoria 5 classe E 

 

DISPONE PER L'IMPRESA 
Art. 1 

 
Denominazione: ECOTRADING S.R.L. 

Con Sede a: SOMMA VESUVIANA (NA) 

Indirizzo: VIA FILIPPO TURATI, 59 

CAP: 80049 

C. F.: 05806401211 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 5 ord (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) 

da Classe: F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.) 

a Classe: E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.) 

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 21938/2014 del 

30/09/2014 che si intendono qui integralmente riportate. 

 

 

Art. 3 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI 
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -  

80143 NAPOLI (NA) 
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(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. 

 

 

NAPOLI, 22/09/2016 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Gerardo Pepe - - Avv. Girolamo Pettrone - 

 

 
(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'Intendenza di Finanza n.38220 del 08/02/1980 )  

 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI 
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -  

80143 NAPOLI (NA) 
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Iscrizione N: NA11963 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Campania  

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 16/11/2016 registrata al numero di protocollo 

33494/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 20/12/2016 con la quale è stata accolta la 

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

4 - C - dal 30/09/2014 al 30/09/2019 

dell’impresa 

ECOTRADING S.R.L. 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: ECOTRADING S.R.L. 

Con Sede a: SOMMA VESUVIANA (NA) 

Indirizzo: VIA FILIPPO TURATI, 59 

CAP: 80049 

C. F.: 05806401211 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 4 ord (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 

da Classe: D (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.) 

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

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 21938/2014 del 

30/09/2014 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. 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di NAPOLI 
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -  

80143 NAPOLI (NA) 
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NAPOLI, 27/12/2016 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Gerardo Pepe - - Avv. Girolamo Pettrone - 

 

 
(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'Intendenza di Finanza n.38220 del 08/02/1980 )  
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