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Iscrizione N: PA07204
Il Presidente

della Sezione rcgionale della Sicilia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive nrodificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlanrento

Europeo e delConsiglio det l9 novembre 2008, relativa airifiuti;
Yisto 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 nrcdalitd di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle nndalitd 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 1997, n.l), modificato con decreto 23 aprile 1999

(pubblicato sulla G.U.26 giugno 199, n.148) recante le modalitd di prestazione delle garanae finanziarie a favore
dello Stato da parte delle imprese che effettuano I'attivitd di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comnra3;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 0111012018 registrata al numero di protocollo
1948712018;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sicilia in data 16ll0l20l8 con la quale e stata accolta la donnnda di
variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

4 - F - dal 1410712015 al 1410712020

5 - F - dal 1610912015 al 1610912020

dell'impresa
IL LE\TRIERO SRI.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1

Denominazione: IL LEVRIERO S.RL.
Con Sede a: TERMINI IMERESE (PA)
Indiizza: ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE ASI
CAP: 90018

C. F.:05750490822

LE SEGUENTI VARIAZONI

lrbzzi:.

Sono integrati i seguenti nrezi:

Targa: AD05019 lf rrezzo i vincolato al|mserranza dell'autorizzazione provinciale
relatira al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio : ZA9ST3STAt 00C86 164

Targa: FR921CK

Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: W2RT60A8J B857639

Categorie e Classi:

fr nrezzo i vincolato all'mserranza dell'autorizzazione provinciale
relatira al trasporto di cose e classidi cme.
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Categoria 4 (Raccolta e traspofto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe F (quantitd annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.)

Mezi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: AI[5019

Tipologie di rifiuto integrate perinrczzi sopraindicati:

[02.01.10] [07.02.13] [08.03.18] [10.02.10] u0.0e.061 il0.r0.031 u0.10.081 il1.0s.011 [2.01.01] u2.01.021

u2.0r.031 I2.01.041 [2.01.0s] [12.01.13] u2.0t.t7l u2.01.211 [s.01.01] Is.0r.02l Is.01.03] us.01.041

lls.0l.0sl Is.01.06] [1s.01.04 u6.01.03] [6.0r.06] u6.01.161 [16.01.17] [6.01.18] [6.01.1e] il6.01.201
u6.01.22) I6.02.141 [16.02.16] il6.03.041 [16.05.05] [6.08.01] u7.02.0r1 117.02.031 u7.04.011 1t7.04.021

1r7.04.031 [7.04.04] [7.04.05] il7.04.061 117.04.071 U7.04.r rl I9.01.021 ue.l0.0rl ue.l0.02l ue.l2.0ll
11e.t2.02) [e.12.03] Ie.r2.04l ue.l2.051 1e.12.071 Ie.r2.08l lte.12.t2) [20.0r.01] [20.01.34] [20.01.36]

[20.0 r.38]

Targa: FR92lCK

Categoria 5 (Raccolta e trasportodi rifiuti speciali pericolosi)
Classe F (quantitd annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.)

Mezi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: AD05019

Tipotogie di rifiuto integrate peritrezzi sopraindicati:

ll3.0l.ll*l I3.01.13*l [3.02.04*] u3.02.0s*l [13.02.06*] [3.02.08*] u3.03.06*l u3.03.07*l u3.05.06*l
113.0s.07*l [1s.02.02*] I6.0r.04*l I6.0r.07*l il6.01.08*l I6.01.09*l I6.0r.r0*l [16.01.r l*] il6.01.13*l
ll6.0l.l4*l [16.01.21*] [16.02.09*] il6.02.10*l I6.02.11*l il6.02.12*l n6.02.r3*l u6.02.1s*l I6.03.03*l
116.06.01*l I6.06.02*l I6.06.03*l I6.06.06*l [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.3s*] [20.01.37*]

Targa:FR921CK

Ara.2

Restano inalterate tuttele condizioni e prescrizioni contenutenel provvedimento di iscrizione Prot. N' 17541/2015

1410712015 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tuttele condizioni e prescrizioni contenutenel provvedimento di iscrizione Prot. N' 21005/2015

1610912015 che si intendono qui integralmente riportate.

Afi. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, d ammesso, entro 30 giomi dal ricevirnento, ricorso gerarchico improprio

Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Crstori Ambientali, Ma Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od

altemativa entro60 gg. alla competenteSezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

del

del

al

in

Il Segretario
- Dott. Cuido Barcellona

PALERMO. t7ll0l20l8

Il Presidente
- Sig. Guseppe Seminara -
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( ti rm a omessa ai sensi dell' art J, c. 2, D.Lgs. 12102 193, n 391

Imposta di bollo assolta in modaliti vi rtuale ( Im posta di bollo virtuale no 210,15 del 17.0J.20f 7 )

It, LE\R.IERO S.R.L.
Numero [scrizione P A07204

Provvedimento di Modifica
Prot. n2046612018 &l l7ll0l20l8

Pagina 3 di 3


