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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE MARCHE

Presso

La Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona

IL PRESIDENTE
della Sezione Regionale dell' AIbo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'art.212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il decreto 28 aprile 1998 n. 406 del Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria , del

Commercio e dell,Artigianato, dei Trasporti, della Navigazione e del Tesoro del Bilancio e della Programmazione

Economica recante la disciplina dell' Albo Nazionale delle imprese che effettuano Ia gestione dei rifiuti;

Visto il decreto 8 ottobre 1996, in particolare l'art.5, modificato con decreto 23 aprile 1999 del Ministro dell'Ambiente

con il quale sono state stabilite le modalità per la prestazione delle idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato da

parte delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ;

Visto il parere favorevole della Sezione Regionale in data 1.11.2011 all' iscrizione della ditta "ProgrammaAmbiente

snc cli Àipani Carlo & Scarpetti Giuliano" per le Categorie 5/F e l/F (-Quantità annua Rifiuti Urbani Pericolosi

trasportata inf,eriore a 3.000 tonnellate) dell'Albo di cui al D'M.406/98;

Visto il parere favorevole della Sezione Rqgionale nella seduta del 7.12'2011 qll'accettazione delle fideiussioni n.

194g035 e n. l94g03O A"t 2t.ft.2011 per 1s Cateeorie 5/F e l/F (Ouantità annua Rifiuti Urbani Pericolosi

inferiore a 3.000 tonnellate)dell'Albo prestate dalla società

riassicuraziori 5p3, u fu*r" O.t Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare e a garanzi3 della

ffig snc di Rip.aqi carlo & sca{netti,Giuliàno" con se4e a Monteprandone (AP) via
dell' Industria. 35/B - ai sensi del DM 406/98:

Visto in particolare l'art.30 comma5 del sopracitato decreto legislativo 5 febbraio 1997,n.22 modif,rcato ed iniegrato

con il decreto legislativo 8 novembre 1997 n.389;

DISPONE

Art. I

Sono accettatele garanziefinanziarie, limitatamente a quanto conforme all'allegato 1 al D.M. 8 ottobre 1996 modificato

con D.M. 23 aprile 1999, prestate con fideiussione 1948035 e 4. 1948Q36 del21.11.2011 per le Cateeorie 5/F e UF
(Ouantità annua Rifiuti Ufbani Ppricoloqi trasnortata inferior.e a 3.000 tonnellate)dell'Albo prestate dalla società

"Co,face Compagnia di Assicuraziqni e riassicurazioni sp4" a f4vore del Ministero deU'Ambiente g Tutela dql

teiJito{iq e del Mare e F earanzia 4ellp dit-ta 6(Prosram+a Ambientg sng di Bipani Caflo & Sc3rpett! Giuliano"
con sede a Morltepr?ndone (AP) Via dgll' Industria.35/B - ai sensi 0el DM,406/98:

Lrt.2

Il presente provvedimento è emesso in n.2 esemplari ad unico effetto di cui uno rilasciato all'interessato per gli usi

consentiti dalla legge.

rL PRq§{DENTE
(Dott. Gfùseppe Fiorini)
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