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Iscrizione N: CZ03298 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Calabria  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese 
e gli enti tenuti ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che 
svolgono l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; 

Visto, altresì,  il comma 10 dell’articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c), 
del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e tras porto dei rifiuti pericolosi è 

subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;  

Visto, inoltre,  il comma 7 dell’articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 
pericolosi sono esonerate dall’obbligo d’iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a 
condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte ; 

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 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n. 1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 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 e, in particolare l’articolo 3, comma 3;  
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 c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di 

raccolta; 

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016, relativa ai criteri e requisiti per 
l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e  n. 3 del 16 luglio 1999,  e 

successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;  

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 rinnovo presentata in data 19/01/2017 registrata al numero di protocollo 471/2017 

Considerato che: “L’impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie “raccolta e trasporto di rifiuti 
giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade” e/o “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge 
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua” di cui alla Delibera n. 5 del 03/11/2016; 
Considerato che l’impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà di 1000 tonnellate; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Calabria in data 16/02/2017 con la quale è stata accolta la domanda 

di rinnovo all’Albo nella categoria 1 classe C dell’impresa/Ente ASED S.R.L. -  AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI 

- DIVERSI; 

 e relativamente a Spazzamento meccanizzato: classe C  

 e relativamente a Centri di raccolta: classe C  

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Calabria in data 16/02/2017 con la quale è stata accolta la domanda 

di rinnovo all’Albo nella categoria 5 classe E dell’impresa/Ente ASED S.R.L. -  AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI - 

DIVERS I; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Calabria in data 29/03/2017 con cui sono state accettate le garanzie 

finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. G273/00A0646073 prestate da 

GROUPAMA Assicurazioni S.P.A. per l’importo di Euro 30987,41 per le quantità annue complessivamente dichiarate 

di 1000 tonnellate di rifiuti pericolosi dell’impresa/Ente ASED S.R.L. -  AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI - 

DIVERS I. 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Calabria in data 29/03/2017 con cui sono state accettate le garanzie 

finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. G273/00A0646080 prestate da 

GROUPAMA Assicurazioni S.P.A. per l’importo di Euro 61974,83 per la categoria 5 classe E dell’impresa/Ente 


