
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONAT,E DEI,LA SICILIA

istituitaai sensiclel d.lgs 152i200(r pressola('amera di Commercio lndustriaArligianatoeAgricolturadi Palermo e

Enna

Via Emerico Anrari ll
90I]9 PALERMO (PA)

Iscrizione N: PA07204
Il Presidente

della Sezione negionale della Sicilia
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 i dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 20081981CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio del l9 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decretcr 3 giugncr 2014, n 120 del Ministero dell'ambiente, di conceftcr cc,n il Ministro dello sviluppcr

ecc,nomico e il Ministro delle inliastrutture e dei trasporti, recante il Regcrlamento per la definizione delle attribuzioni e

delle nrodalitd di organizzazi6ne dell'Albo nazionale dei gestori ambientali. dei requisiti tecnici e finanziari delle

imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle nrodaliti di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,

I'articolo 6, comnra l, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.l.J 2 gennaio 1997, n.1)" modificato con decreto 23 apile 1999

(pubblicato sulla G.l-J.26 giugno 1999, n.148) recante le nrcdalitd di prestazione delle garanzie finanziarie a favore
jello Stato da pane delle imprese che effettuano I'attivitd di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3. comrrn3;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 21 122017 registrata al nurnero di protocollo

24396t2Q17.
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sicilia in data 24l0lnDl9 con la quale e stata accolta la domanda di

variazione dell'iscrilone all"Albo nelle categorie e classi
4 - F - dal 1410712015 al 1410712020

5 - F - dal 160912015 al 16109t2020

dell'impresa
IL LEVRIERO SRI.

DISPONE PER L'IMPRRSA
Art. I

Denominazione: lL LEVRIERO S.R.L"

Con Sede a: IERN!INI IN,lERESF. (PA)

Indirizzo: ZONA INDIJSTRIALE INDTJSTRIALE ASI

CAP: 90018

C. F.: 05750.190822

LE SEGUENTI VARIAZONI

l*gali Rappresentanti :

Sono nominati:

DI FEDE ANT'ONINO

Codice fiscale: DFDNNN87C3AG27 3V

Carica: amministratore unico

Hanno cessato incarico :

DI FEDE, GIADA
Codice fiscale: DFDGDI9 I C58G273M

Carica' ammintstratore unico

lvle.zzi:

IT, LEVRIERO S.R.T,
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SIZIONE REGIONAT,E DEI,I,A SICILIA

istituita ai sensidel d.lgs 1.52l2006 presso la Camera di (brnmerci<-) Industria Artigianato e Agricoltura di Palernro e

E,nna

\4a Emerico Anrari I I

90139 PAt.ERlv{O (PA)

Sono integrati iseguenti nrezzi:

Targa:BR898IYY
Tipo: ALJTOCARRO
numero di telaio: ZFA22-10000508461 9

Sono cancellati dalle categorie di iscrizionc in essere i seguentimed:

Targa: CV937ET
Tipo: AUTOCARRC)

Categorie e Classi:

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

Classe F (quantitir annuacomplessivamente trattata inf'eriore a 3.000 t.)

Ntezi integrati nella categoria e classecorrente:
Iarga: BR898NY

Tipoiogie di rifiuto integrate per i nrczz: sopraindicati:

1oi.or.ro1 [07.02.1i] [08.03.18] [10.02.t0] [10.09.06] [10.r0.03] [10.10.06] [10.10.08] p1.05.011 [2.01.01]

112.01.021 [12.01 03] [2.0t"0,1] il2.0t.0s1 I2.01 l3l u2.0l.l7l [12.01 21] [15.01.01] [15"01.02] [1s.01.03]

Irs.or.o+1 [rs.or.osl [1s.01.06] [1s.01.07] [r6"0r.03] [r6"01.16] [16.01.17] [16.01.18] [l6.0l.le] [i6.01.20]

iro.ot"zzl [16.02.14] [16.02.161 [r6.03.04] [r6.0s"05] [r6.08.011 [t7.02.011 [17.02.03] 17.04.011 [17.04.02]

1t7.04.031 [17"04"041 [17.04.0s] I7.04.061 u7.04"071 il7.04.1i1 ue.0l.02l [1e.10.01] [1e.10.02] [1e.12.01]

Iro.rz.oz1 [1e.12.0:]l Ile l2"04l Ile.l2.0sl Ite.r2"04 [re lz"osl Ile t2l2l [20.01.011 [20.01.341 [20.01.36]

[20.01"38 ]

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)

Classe F (quantitd annua complessivamente trattata inferiore a -3.000 t")

Mezi integrati nella categoria e classe corrente:

Targa: BR898NY

Iipologie d i rit'iuto integrate p er i mezzi s opraind icati:

lt3.0l il*l I3"0r.r3*l il3.02.0481 [13.02"05*] [13.02.06*]

113.05.07*l I5.02.02*l [16.01.07+] il6.01.08*l [16.01.09*]

ll6.0l.2l.l u6.02.09*l il6.02.10+l u6.02 ll*l [16.02.12*l

116.06.02*l [6.06.0-1+l u6.06.06*l [20.01.21*l [20.01.23*l

[13"02"08*] I3.03"06*l
ll6.0r.r0*l u6.0l.l l*l
[16.02. li*] [6.02.1 s*]
[20.0r.3s*l [20.01.37*l

[13"03"07*l I3"0s.06*]
[16.0r r3*] il6.01.14*l
[15.03.03*] [ r6.06.01 *]

Art.2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescriloni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N"

1410712015 che si intendono qui integralmente riportate

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni cc)ntenulenel provvedimento di iscrizi<-rne Prot" No

i609.2015 che si intendono qui integraimente riportate.

Art. 3

t754U2Qt5

21005i2015

del

del
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
S}ZIONE REGIONALE DE,I.A SICILIA

isiituitaai sensidel d"lgs 152i2006 pressolaCantera di Commercio [ndustriaArtigianatoeAgricolturadi Palermo

Enna

Vra Emerico Anrari I I

90I.]9 PALERMO (PA)

Avverso il presente provvedinrento, d amnresso,

Comitatc Nazionale dell'Albo Nazicnale Ciestori

altemativa entro 60 gg. alla competente Sezione del

( ric or.srt )

entro -10 giomi dal ricevimento, ricorso gerarchico inproprio

Ambientali. \4a Cristoforc Colombo, zl4 00147 Roma. od

Tribunale Ammin istrativ'o Regionale.

al
in

Il Segretario
Dott" Cr-rido Barcellona

PAI,ERMO" 30/0li 2018

Il Pres idente

Sig. Giuseppe Seminara

( Fi rm a omessa ai sensi dell' art 3" c. 2, D. t-gs. | 2J02 93' n 391

Im posta di bollo assolta in modalitir ri rtuale ( Imposta di hollo vi rtuale n'2 1045 del l7 03.2017 )

IL LEVRIERO S.R.L,.

Numero Iscridone PA07204

Provvedimento di Modifica
Prot. n.lE39/20 I E del 30/0 t/2018
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