
Albo Naziona le Gestori Ambientali
 
SEZ ION E REGI O NA LE DELLA TOSCA NA
 

istituita presso la Camera di Com mercio Industria Art igia nato e Agrico ltura di F1RENZE
 
p .zza Dei Cì iud Ici, 3
 

Dlgs 152/06
 

Iscrizione N: FIO1612
 
II Presidente
 

della Sezione regionale della Toscana
 
dell'Albo Nazion a le G es tor i Ambientali
 

Visto l'articolo 212 del decreto legi slativo 3 aprile 200G. n. 152 e succe ssive modi fi ch cd integrazion i : 

Vist o il decreto del Ministro del l'a mbiente di concert o con i Minis tri dell' industr ia, de l com merc io e de ll'a rtigiana to, 
dci trasporti c de lla nav igazione , e de l tesoro . de l bilancio c della prog rammazio ne eco nomica 28 aprile 1998, n. 406, 
recante la d iscip lina dell ' Albo nazioria !e de lle imprese che effettuano la ges tione dei ri fiu ti, ed in particolare l' art icolo 6, 
comma 2, lettere a) e b); 

Visto il decret o de l Ministro dcl l'n rn biente. di concerto con i Minis tr i de ll'econo mia del le finanze del le atuvrta 
produttive. delle infras trutture e dei traspo rti 5 luglio 2005. reca nte moda lità ed import i de lle garanz ie finanziarie che 
devono essere prestate a favo re de ilo Stato da lle imprese che ctfeu uano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla 
G.U. del1 7 settemb re 2005 . n 217); 

Viste le de libcrazio ni dc i Co mitato Naz ionale dd l'Albo Il d icembre 200 I, prot. 005/CN/A LBO (G. U. 18 gennaio 
2001. 11. 15) ) e I l maggio 2005 , pro t. OI/C N/AL BO (Cì .U. 24 giugno 2005 , n. 145). relative ai cri ter i e requisiti per 
l'iscrizi one: all'A lbo nella catego ria 9 (bo nifica de i siti) d i cui all ' art icolo S dci decreto 28 aprile 1998, n. 406: 

Vista la del iberazione de lla Sezione regi onale della Tosca na dci 21/12/20 IO co n la quale è stata accolta la domanda 
d'iscr izione al l'Albo nelle categorie e c lassi: 

l) - E 
de ll'i mpresa A UTOTRASPORTI D AGN ESE S. R. L 

Vista la del iberazione de lla Sezione reg ionale de lla Toscana de l 25/02/2011 
con la qua le S0 l10 state acce tta te le gara nzie finanziarie presentate con polizza fi deiussioria assicurativn/fidc iuss ione 
bancaria 11. AR OG03820 presta te da Atradius Crcdit lnsurn ncc N.V. per l' importo di Euro 30000 ,00 

DI SPONE
 
Art. I
 

(iscrizio ne) 
L' impresa 
AUTOTRAS PORT I D ACJ NE ' E S .R .L. con sede in PONSACCO {l 'l ), VIA ìvIASCAGNI, 50 è iscritta a ll' Albo 
Nazionale Gestori Ambienta li ncl !n categoria 9 (bo nifica di siri) e classe E ( impo rto dc i lavori di bonifica cantierabili 
fino a l' Liro 5 1.64 - .( 9) dal 25/02/20 ì l a l 25102/2016. 

Art. 2 
(l eg a /l' i i J'uppJ'I!Sl'illUlI ldi l' /'('s/iol1suh ill' / i tecnico/i l 

LEG ALI RAPPR ESE NTA NTI:
 

D'ACìNE E ANDR E/\
 
codice fisca le: DCìNNDR74 HOSCì822d
 

00035445 ODOOSDFO WOWHHOOl
carica: legale rappresenta nte 00004992 01 /03/2011 09:13:23 

0001-00009 31ODECDF5A8 2A283 
IPENTlFlCATIVll : 016923 9fJ86509 

MACCH I GEMMA o 1 09 23 91 18 650 9 
codice fiscale: MCCCì iVIM5 11150(jS22i\ 

11111 11 Il " Il 11111lillI 111 11 " III1 " IIIcarica: legale rapp resentante 

DA SPU O 
f J4,62 

:-_~....,_, Ili C !l 6 7 _ 

1\ TOT Ri\ SPO RT I D ACJN ESE S.RL. 
Numero Iscrizi one FIO 1612 P r ot, Il.2012 120 Il dci 28/02/20 II 
Provved imento di Iscr izione Cat: l) 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA 

ist ituita presso la Carnera di Commercio lndu stria Artigianato c Agricoltura di FIRENZE
 
Pizza Dei Giudic i. J
 

Dlgs 152/06
 

RESPONSABILI TECNICI: 

Br: RT USI ATTILIO 
codice fiscale: BRTT TL4 9C03A29 Ip 
abi l i tare per la/c ca tego ria/c e clas se /i: 

9 - E 

Art. 3 
(p rcs cri: iI ) /I;) 

La ditta è tenuta ad osse rvare le seguenti prescri zioni : 

I) Copia del presente provvedimento corredata da dichia razione d i conformit à all'origin ale souoscrittu dal kgak 
rappresentante dell 'impresa ai sens i del D.P ,R. 28 dicembre 2000 , n.44:' , deve essere con servata presso il C:1I1licl'C o ve si 
svolgono le attività di bonifica di siti oggett o dell 'iscrizi one. 

2) Fermo restand o quant o disposto dall'arti colo 15 del decreto 28 aprile 1998. n.406, ogni variazi one qualitutiva Ci O 

quantitativa dei requi siti tecnici e finan ziari che co mpor ti la perdita dei requi siti minimi pre visti per la categori a e classe 
d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione reg ional e o provinciale entr o trenta g iorni dal suo verificarsi . 

3) Il presente provvedimento è rilasciato esclu sivam ente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 
152 e succe ssive modifiche ed integra zioni. Resta Cenno l'obbligo de llimpresa di osservare c rispettare tuue le 
prescrizioni deriv anti dall e norme e dall e disposizioni applicab ili al ca so . co n parti colare riguard o ~1 quelle in mater ia di 
tutela dell 'ambiente, di igiene c sicurezza sul lavoro. di difesa dai peric oli derivanti dall'amianto. d i prot ezione contro i 
risch i da esposizione ad agenti chimici. fisici e biologici. che si intendono qui espre ssam ente richi amare 

Ad.... 
(r ic orso) 

Avver so il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni da l ricevimento , ricor so gerarchico impro prio al 
Comitato Nazionale dell 'Albo Naz ionale Gestori Ambi ental i, Via Cristo Coro Colomb o, 44 - 0014 7 Roma. oel in 
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezio ne del T ribuna!c Anuninivrrativo Regional e. 

FIRENZ E. 2Xi 02 '20 1I 

Il Segret ario Il Presidente 
- Avv. Dario Ba lducc i - - Rag. Al1l 011CII ,1 Rusignu olo

(Firma omessa ai scusi dcll'u rr. 3 . c. l, D.l.gs. Il /fl2/'U . 11.]')) 

AUT OTRASPORTI D AGNES E S.R.L. 
Numero Iscri zione FIO t612 Prot. n.2012/2011 del 28102/2011 
Provvedimento di Iscri zione CaL 9 r 
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