Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 17/09/2020 registrata al numero di protocollo
74321/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 02/10/2020 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: XA203NS
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS007358
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA204NS
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS007359
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA205NS
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470KS007360
Titolo di disponibilità: Leasing
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Targa: XA206NS
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470KS007361
Titolo di disponibilità: Leasing

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:
Targa: CM129XF
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: XLER6X40005109737
Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: XA206NS
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470KS007361
Targa: XA205NS
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470KS007360
Targa: XA204NS
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS007359
Targa: XA203NS
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS007358

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02]
[02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01]
[02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02]
[03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16]
[06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01]
[07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.02] [08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10]
[09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02]
[10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24]
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02]
[10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18]
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08]
[10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16]
[10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13]
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[01.04.08]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.03]
[03.03.08]
[04.02.09]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.07.12]
[08.04.12]
[10.01.07]
[10.02.08]
[10.03.26]
[10.07.03]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.14]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.10]
[10.03.30]
[10.07.04]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.16]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.14]
[10.05.01]
[10.07.05]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
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[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.18]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.15]
[10.05.04]
[10.08.04]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.17]
[08.02.01]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.03.02]
[10.05.11]
[10.08.09]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
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[10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17]
[15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03]
[16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14]
[16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.16]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.08.01]
[19.09.06]
[19.12.05]

[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.03.04]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.08.02]
[19.10.01]
[19.12.07]

[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.08.05]
[19.10.02]
[19.12.08]

[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]
[16.05.05]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.17]
[16.05.09]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.12]

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 06/10/2020
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 17/06/2020 registrata al numero di protocollo
34673/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 07/07/2020 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: GA151BJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMS3TUS70C427612
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA258BJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: W1T96340310433243
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA259BJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: W1T96340310433635
Titolo di disponibilità: Leasing
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Targa: GA260BJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: W1T96340310434113
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA261BJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: W1T96340310434114
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA915NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470KS006879
Titolo di disponibilità: Leasing

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: XA915NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470KS006879

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02]
[02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01]
[02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02]
[03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16]
[06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01]
[07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.02] [08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10]
[09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02]
[10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24]
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02]
[10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18]
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08]
[10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16]
[10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13]
[10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17]
[15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03]
[16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14]
[16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
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[01.04.08]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.03]
[03.03.08]
[04.02.09]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.07.12]
[08.04.12]
[10.01.07]
[10.02.08]
[10.03.26]
[10.07.03]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.16]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.14]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.10]
[10.03.30]
[10.07.04]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.03.04]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.16]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.14]
[10.05.01]
[10.07.05]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
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[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.18]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.15]
[10.05.04]
[10.08.04]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]
[16.05.05]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.17]
[08.02.01]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.03.02]
[10.05.11]
[10.08.09]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.17]
[16.05.09]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
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[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

[19.02.03]
[19.08.01]
[19.09.06]
[19.12.05]

[19.02.06]
[19.08.02]
[19.10.01]
[19.12.07]

[19.02.10]
[19.08.05]
[19.10.02]
[19.12.08]

[19.03.05]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[19.03.07]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.12]

Targa: GA261BJ
Targa: GA260BJ
Targa: GA259BJ
Targa: GA258BJ
Targa: GA151BJ

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 29/07/2020
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 18/05/2020 registrata al numero di protocollo
28023/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 28/05/2020 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: GA258BK
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WJMJ4CUS70C413060
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA259BK
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WMA06XZZ3LM856398
Titolo di disponibilità: Leasing

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
TRASPOTER SRL
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: GA258BK
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WJMJ4CUS70C413060

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02]
[02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01]
[02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02]
[03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16]
[06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01]
[07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.02] [08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10]
[09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02]
[10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24]
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02]
[10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18]
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08]
[10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16]
[10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13]
[10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17]
[15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03]
[16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14]
[16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

[01.04.08]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.03]
[03.03.08]
[04.02.09]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.07.12]
[08.04.12]
[10.01.07]
[10.02.08]
[10.03.26]
[10.07.03]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.16]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.08.01]
[19.09.06]
[19.12.05]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.14]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.10]
[10.03.30]
[10.07.04]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.03.04]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.08.02]
[19.10.01]
[19.12.07]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.16]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.14]
[10.05.01]
[10.07.05]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.08.05]
[19.10.02]
[19.12.08]

[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.18]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.15]
[10.05.04]
[10.08.04]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]
[16.05.05]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.17]
[08.02.01]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.03.02]
[10.05.11]
[10.08.09]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.17]
[16.05.09]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.12]

Targa: GA259BK

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 04/06/2020
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 28/04/2020 registrata al numero di protocollo
25101/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 15/05/2020 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: XA297MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470KS006880
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA949ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006978
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA950ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006979
Titolo di disponibilità: Leasing
TRASPOTER SRL
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Targa: XA951ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006980
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA952ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006981
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA953ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006982
Titolo di disponibilità: Leasing

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: XA953ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006982
Targa: XA952ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006981
Targa: XA951ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006980
Targa: XA950ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006979
Targa: XA949ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006978
Targa: XA297MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470KS006880

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02]
[02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01]
[02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02]
[03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
TRASPOTER SRL
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[01.04.08]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.03]
[03.03.08]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
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[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
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[04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16]
[06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01]
[07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.02] [08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10]
[09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02]
[10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24]
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02]
[10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18]
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08]
[10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16]
[10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13]
[10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17]
[15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03]
[16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14]
[16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

[04.02.09]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.07.12]
[08.04.12]
[10.01.07]
[10.02.08]
[10.03.26]
[10.07.03]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.16]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.08.01]
[19.09.06]
[19.12.05]

[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.14]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.10]
[10.03.30]
[10.07.04]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.03.04]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.08.02]
[19.10.01]
[19.12.07]

[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.16]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.14]
[10.05.01]
[10.07.05]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.08.05]
[19.10.02]
[19.12.08]

[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.18]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.15]
[10.05.04]
[10.08.04]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]
[16.05.05]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.17]
[08.02.01]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.03.02]
[10.05.11]
[10.08.09]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.17]
[16.05.09]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.12]

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 18/05/2020
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 05/02/2020 registrata al numero di protocollo
8859/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 21/02/2020 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FX852TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YV2RT40A7LB303757
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: FX853TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YV2RT40A0LB303891
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA218MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006868
Titolo di disponibilità: Leasing
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Targa: XA219MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006869
Titolo di disponibilità: Leasing

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: XA219MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006869
Targa: XA218MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006868

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02]
[02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01]
[02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02]
[03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16]
[06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01]
[07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.02] [08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10]
[09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02]
[10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24]
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02]
[10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18]
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08]
[10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16]
[10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13]
[10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17]
[15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03]
[16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14]
[16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica

[01.04.08]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.03]
[03.03.08]
[04.02.09]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.07.12]
[08.04.12]
[10.01.07]
[10.02.08]
[10.03.26]
[10.07.03]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.16]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.08.01]
[19.09.06]
[19.12.05]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.14]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.10]
[10.03.30]
[10.07.04]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.03.04]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.08.02]
[19.10.01]
[19.12.07]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.16]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.14]
[10.05.01]
[10.07.05]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.08.05]
[19.10.02]
[19.12.08]
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[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.18]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.15]
[10.05.04]
[10.08.04]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]
[16.05.05]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.17]
[08.02.01]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.03.02]
[10.05.11]
[10.08.09]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.17]
[16.05.09]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.12]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
Targa: FX853TM
Targa: FX852TM

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 24/02/2020
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 16/01/2020 registrata al numero di protocollo
3334/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 24/01/2020 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: XA207MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006870
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA208MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006871
Titolo di disponibilità: Leasing

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: XA208MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006871
Targa: XA207MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006870

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02]
[02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01]
[02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02]
[03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16]
[06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01]
[07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.02] [08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10]
[09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02]
[10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24]
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02]
[10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18]
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08]
[10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16]
[10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13]
[10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17]
[15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03]
[16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14]
[16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

[01.04.08]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.03]
[03.03.08]
[04.02.09]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.07.12]
[08.04.12]
[10.01.07]
[10.02.08]
[10.03.26]
[10.07.03]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.16]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.08.01]
[19.09.06]
[19.12.05]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.14]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.10]
[10.03.30]
[10.07.04]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.03.04]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.08.02]
[19.10.01]
[19.12.07]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.16]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.14]
[10.05.01]
[10.07.05]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.08.05]
[19.10.02]
[19.12.08]

[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.18]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.15]
[10.05.04]
[10.08.04]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]
[16.05.05]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.17]
[08.02.01]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.03.02]
[10.05.11]
[10.08.09]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.17]
[16.05.09]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.12]

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 05/02/2020
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica

Prot. n.8868/2020 del 05/02/2020
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 02/12/2019 registrata al numero di protocollo
90045/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 09/12/2019 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FX576TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WDB96340310405089
Titolo di disponibilità: Leasing

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: FX576TM

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 09/12/2019
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica

Prot. n.91688/2019 del 09/12/2019
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 20/11/2019 registrata al numero di protocollo
87625/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 29/11/2019 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: XA115MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006866
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA116MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006867
Titolo di disponibilità: Leasing

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: XA116MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006867
Targa: XA115MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006866

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02]
[02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01]
[02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02]
[03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16]
[06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01]
[07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.02] [08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10]
[09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02]
[10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24]
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02]
[10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18]
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08]
[10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16]
[10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13]
[10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17]
[15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03]
[16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14]
[16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

[01.04.08]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.03]
[03.03.08]
[04.02.09]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.07.12]
[08.04.12]
[10.01.07]
[10.02.08]
[10.03.26]
[10.07.03]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.16]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.08.01]
[19.09.06]
[19.12.05]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.14]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.10]
[10.03.30]
[10.07.04]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.03.04]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.08.02]
[19.10.01]
[19.12.07]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.16]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.14]
[10.05.01]
[10.07.05]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.08.05]
[19.10.02]
[19.12.08]

[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.18]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.15]
[10.05.04]
[10.08.04]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]
[16.05.05]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.17]
[08.02.01]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.03.02]
[10.05.11]
[10.08.09]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.17]
[16.05.09]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.12]

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 09/12/2019
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 12/11/2019 registrata al numero di protocollo
85299/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 29/11/2019 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FX472TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WDF9634031C015325
Titolo di disponibilità: Leasing

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: FX472TM

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 09/12/2019
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica

Prot. n.91686/2019 del 09/12/2019
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 05/11/2019 registrata al numero di protocollo
84012/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 15/11/2019 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FX440TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WDF9634031C013507
Titolo di disponibilità: Leasing

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: FX440TM

TRASPOTER SRL
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 22/11/2019
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica

Prot. n.88065/2019 del 22/11/2019

Pagina 2 di 2

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 22/10/2019 registrata al numero di protocollo
80872/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 04/11/2019 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FX313TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YV2RT40A5KA850210
Targa: XA042MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018850
Targa: XA043MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018851
Targa: XA044MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
TRASPOTER SRL
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018852

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: XA044MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018852
Targa: XA043MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018851
Targa: XA042MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018850

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02]
[02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01]
[02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02]
[03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16]
[06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01]
[07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.02] [08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10]
[09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02]
[10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24]
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02]
[10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18]
[10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08]
[10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16]
[10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13]
[10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17]
[15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03]
[16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14]
[16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

TRASPOTER SRL
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[01.04.08]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.03]
[03.03.08]
[04.02.09]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.07.12]
[08.04.12]
[10.01.07]
[10.02.08]
[10.03.26]
[10.07.03]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.16]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.08.01]
[19.09.06]
[19.12.05]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.14]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.10]
[10.03.30]
[10.07.04]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.03.04]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.08.02]
[19.10.01]
[19.12.07]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.16]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.14]
[10.05.01]
[10.07.05]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.08.05]
[19.10.02]
[19.12.08]
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[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.18]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.15]
[10.05.04]
[10.08.04]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]
[16.05.05]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.17]
[08.02.01]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.03.02]
[10.05.11]
[10.08.09]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.17]
[16.05.09]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.12]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
Targa: FX313TM

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 07/11/2019
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 10/09/2019 registrata al numero di protocollo
67215/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 13/09/2019 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FX034PE
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: XLRTEH4300G240538
Titolo di disponibilità: Locazione
Data scadenza: 01/09/2024
Targa: FX035PE
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: XLRTEH4300G240857
Titolo di disponibilità: Locazione
Data scadenza: 01/09/2024
Targa: XA334LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
Numero di telaio: ZLK3TP380JS006125
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA335LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470JS006127
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA336LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006222
Titolo di disponibilità: Leasing

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: XA336LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006222
Targa: XA335LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470JS006127
Targa: XA334LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380JS006125

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04]
[02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01]
[03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05]
[04.01.01] [04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08]
[04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14]
[06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04]
[07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14]
[08.02.01] [08.02.02] [08.03.07] [08.03.15] [08.03.18]
[09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03]
[10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.02.01]
[10.03.02] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.07.01]
[10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16]
[10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06]
[10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14]
[10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12]
[10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10]
[12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15]
[15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09]
TRASPOTER SRL
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[01.04.08]
[02.01.02]
[02.03.01]
[02.06.02]
[03.03.07]
[04.01.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.06.12]
[08.04.10]
[10.01.05]
[10.02.02]
[10.03.24]
[10.07.02]
[10.08.18]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.03]
[03.03.08]
[04.02.09]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.07.12]
[08.04.12]
[10.01.07]
[10.02.08]
[10.03.26]
[10.07.03]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.14]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.10]
[10.03.30]
[10.07.04]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
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[01.04.11]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.16]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.14]
[10.05.01]
[10.07.05]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]

[01.04.12]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.18]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.15]
[10.05.04]
[10.08.04]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
[16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04]
[16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04]
[16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.08.05] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.12.08] [19.12.09] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.08.01]
[19.09.06]
[19.12.05]

[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.08.02]
[19.10.01]
[19.12.07]

Targa: FX035PE
Targa: FX034PE

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 19/09/2019
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
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Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 26/08/2019 registrata al numero di protocollo
64273/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 13/09/2019 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: XA266LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380JS006126
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: XA266LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380JS006126
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04]
[02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.04]
[02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01]
[03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09]
[04.01.01] [04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10]
[04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04]
[06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12]
[07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.14]
[08.02.01] [08.02.02] [08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14]
[09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07] [10.01.15]
[10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.02.10]
[10.03.02] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.30]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04]
[10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03] [10.09.06]
[10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12]
[10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.11.20]
[10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04]
[10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02]
[12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01]
[15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06]
[16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04]
[16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04]
[16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.08.05] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.12.08] [19.12.09] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

[01.04.11]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.16]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.14]
[10.05.01]
[10.07.05]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.08.01]
[19.09.06]
[19.12.05]

[01.04.12]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.18]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.15]
[10.05.04]
[10.08.04]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.08.02]
[19.10.01]
[19.12.07]

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 19/09/2019
Il Segretario
- Fiorenza Busetti TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica

Il Presidente
- Marco Accornero -
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(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 14/05/2019 registrata al numero di protocollo
32869/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 17/05/2019 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FV356DG
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: XLRTEH4300G254381
Targa: FV547DG
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: XLRTEH4300G254296

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica

Prot. n.35124/2019 del 23/05/2019
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Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: FV547DG
Targa: FV356DG

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 23/05/2019
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 02/07/2019 registrata al numero di protocollo
54893/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 15/07/2019 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: AD73356
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9ANTARFV1G62021
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: FV727DG
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMS3TUS70C411260
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: FV728DG
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WMA06XZZ2KM808325
Titolo di disponibilità: Leasing
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: AD73356
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9ANTARFV1G62021
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04]
[02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01]
[03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05]
[04.01.01] [04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08]
[04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14]
[06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04]
[07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14]
[08.02.01] [08.02.02] [08.03.07] [08.03.15] [08.03.18]
[09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03]
[10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.02.01]
[10.03.02] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.07.01]
[10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16]
[10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06]
[10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14]
[10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12]
[10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10]
[12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15]
[15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09]
[16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22]
[16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03]
[16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07]
[17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06]
[17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.02]
[18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14]
[19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.04.04]
[19.08.05] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02]
[19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01]
[19.12.08] [19.12.09] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.03.01]
[02.06.02]
[03.03.07]
[04.01.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.06.12]
[08.04.10]
[10.01.05]
[10.02.02]
[10.03.24]
[10.07.02]
[10.08.18]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.02.01]
[17.04.07]
[18.01.04]
[19.01.16]
[19.05.01]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.06]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.03]
[03.03.08]
[04.02.09]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.07.12]
[08.04.12]
[10.01.07]
[10.02.08]
[10.03.26]
[10.07.03]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.09.04]
[19.12.03]
[20.01.01]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.14]
[08.04.14]
[10.01.15]
[10.02.10]
[10.03.30]
[10.07.04]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.09.05]
[19.12.04]
[20.01.08]

[01.04.11]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.16]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.14]
[10.05.01]
[10.07.05]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.08.01]
[19.09.06]
[19.12.05]

[01.04.12]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.18]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.15]
[10.05.04]
[10.08.04]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.08.02]
[19.10.01]
[19.12.07]

Targa: FV728DG
Targa: FV727DG

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 16/07/2019
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 16/01/2019 registrata al numero di protocollo
2516/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 01/02/2019 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:
Targa: XA369HT
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[17.03.02]

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica

Prot. n.6382/2019 del 01/02/2019
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
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Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 01/02/2019
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Metropolitana Milano -Monza-Brianza-Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 20/11/2018 registrata al numero di protocollo
86909/2018;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 28/11/2018 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 07/11/2018 al 07/11/2023
dell’impresa
TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FT071GF
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YV2RT40AXJB881722
Targa: FT072GF
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YV2RT40A0JB881793
Targa: FT073GF
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YV2RT40A4JB881912
Targa: XA217KC
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380JS005559
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Metropolitana Milano -Monza-Brianza-Lodi
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Targa: XA218KC
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380JS005560
Targa: XA219KC
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380JS005561
Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: XA217KC
Targa: XA218KC
Targa: XA219KC
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09]
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30]
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]
[20.01.34]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]
[20.01.36]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]
[20.01.38]
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[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Metropolitana Milano -Monza-Brianza-Lodi
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Targa: FT071GF
Targa: FT072GF
Targa: FT073GF

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 84328/2018 del
07/11/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 28/11/2018
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
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Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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);
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 02/10/2018 registrata al numero di protocollo
74924/2018;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 13/11/2018 con la quale è stata accolta la
domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
dell’impresa

TRASPOTER SRL

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:
Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:
Targa: CT600SV
Tipo: TRATTORE STRADALE

Art. 2
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Modifica
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MILANO, 20/11/2018
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
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Iscrizione N: MI49669
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
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 il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro 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, lettera a);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni,
relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 20/09/2018 registrata al numero di protocollo 72425/2018
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 29/10/2018 con la quale è stata accolta la
domanda di rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente TRASPOTER SRL nella categoria 4 classe B.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa / Ente
Denominazione: TRASPOTER SRL
Con Sede a: MORNICO AL SERIO (BG)
Indirizzo: Via Baraccone,1
CAP: 24050
C. F.: 03166530984
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:
Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.
4-B
Inizio validità: 07/11/2018
Fine Validità: 07/11/2023
Responsabile/i tecnico/i:

BALLINI EMANUELE
codice fiscale: BLLMNL78C11B157I
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:
4-B

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Rinnovo
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Targa: AD20263
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD21438
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZAX47S075RP011205
Targa: AD28357
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA92AMO4470A68002
Targa: AE88471
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZFNSRE2GP00000268
Targa: AF51737
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AF52221
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: CM129XF
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: XLER6X40005109737
Targa: DK799JR
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WMAH06ZZ28M505228
Targa: DP212VF
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: XLER6X40005197883
Targa: DY958NZ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: FB190TB
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WDB96441610016910
Targa: FC367FW
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WDB9634031L972771
Targa: FC370FW
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WMA30SZZ0GM700486
Targa: FF110XL
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WDF9634031B984536
Targa: FJ056CF
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WDB96441610129229
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
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Targa: FM036PM
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WDF9634031B991523
Targa: FM408CR
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMS2NUS70C272812
Targa: XA260EB
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA946EP75PLD21974
Targa: XA302EB
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380ES002143
Targa: XA337DN
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380ES001917
Targa: XA369HT
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380HS004227
Targa: XA682FV
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380GS003430
Targa: XA878EX
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK2TP470FS002660

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: AD21438
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08]
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Rinnovo

[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]
[07.07.12]
[08.03.08]
[09.01.10]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
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[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
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[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]

[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.01.22]
[16.08.03]
[17.01.07]
[17.04.06]
[18.01.02]
[19.01.14]
[19.04.04]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.01]

[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.02.01]
[17.04.07]
[18.01.04]
[19.01.16]
[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]
[20.01.08]

[10.01.19]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]
[20.01.25]

[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]
[20.01.30]

[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]
[20.01.34]

[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]
[20.01.36]

[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]
[20.01.38]

[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]
[20.03.04]

[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]
[20.03.06]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]

Targa: AE88471
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD28357
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA337DN
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA260EB
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA302EB
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA878EX
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA682FV
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
TRASPOTER SRL
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[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]
[07.07.12]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
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[08.02.01]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]

[08.02.02]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.01.22]
[16.08.03]
[17.01.07]
[17.04.06]
[18.01.02]
[19.01.14]
[19.04.04]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.01]

[08.02.03]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.02.01]
[17.04.07]
[18.01.04]
[19.01.16]
[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]
[20.01.08]

[08.03.07]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]
[20.01.25]

[08.03.08]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]
[20.01.30]

[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]
[20.01.34]

[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]
[20.01.36]

[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]
[20.01.38]

[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]

Targa: AF51737
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AF52221
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD20263
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05]
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Rinnovo

[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]
[07.07.12]
[08.03.08]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
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[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]

[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.01.22]
[16.08.03]
[17.01.07]
[17.04.06]
[18.01.02]
[19.01.14]
[19.04.04]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]
[20.01.01]

[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.02.01]
[17.04.07]
[18.01.04]
[19.01.16]
[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]
[20.01.08]

[10.13.10]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]
[20.01.30]

[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]
[20.01.34]

[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]
[20.03.04]

[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]
[20.03.06]

[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]

[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.06]
[05.01.10]
[06.13.03]
[07.07.12]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.03.02]
[10.07.04]
[10.09.08]
[10.11.05]
[10.12.12]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.02.14]
[16.11.04]
[17.04.02]
[17.06.04]
[19.01.12]
[19.05.01]
[19.10.01]
[19.12.08]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.07]
[05.01.13]
[07.01.12]
[08.01.14]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.03.05]
[10.07.05]
[10.09.10]
[10.11.12]
[10.12.13]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.16]
[16.11.06]
[17.04.03]
[17.08.02]
[19.01.14]
[19.05.02]
[19.10.02]
[19.12.09]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.08]
[05.01.17]
[07.02.12]
[08.01.16]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.03.18]
[10.08.04]
[10.09.12]
[10.11.14]
[10.13.01]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.03.04]
[17.01.01]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.16]
[19.05.03]
[19.10.04]
[19.12.12]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.09]
[05.07.02]
[07.02.13]
[08.01.18]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.03.20]
[10.08.09]
[10.10.03]
[10.11.16]
[10.13.04]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.06]
[17.01.02]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.18]
[19.08.02]
[19.11.06]
[19.13.02]

Targa: XA369HT
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]
[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.20]
[06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.09.02]
[07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.03.15] [08.03.18]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.24] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.10]
[10.03.22] [10.03.26] [10.05.01] [10.05.04]
[10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18]
[10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05]
[10.13.06] [10.13.07] [10.13.11] [10.13.13]
[12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05]
[15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06]
[16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19]
[16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
[18.01.04] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03]
[19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.03.05]
[19.08.05] [19.08.12] [19.09.01] [19.09.02]
[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.34]

[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.09.04]
[07.05.14]
[08.04.10]
[10.01.07]
[10.02.14]
[10.06.04]
[10.09.03]
[10.10.16]
[10.12.06]
[10.13.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.20]
[16.08.04]
[17.02.03]
[17.05.06]
[18.02.08]
[19.03.07]
[19.09.03]
[19.12.05]
[20.01.36]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.22]
[06.11.01]
[07.06.12]
[08.04.12]
[10.01.15]
[10.02.15]
[10.07.03]
[10.09.06]
[10.11.03]
[10.12.08]
[11.01.10]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.22]
[16.11.02]
[17.04.01]
[17.05.08]
[19.01.02]
[19.04.01]
[19.09.04]
[19.12.07]
[20.01.38]

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - B devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi
esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: DY958NZ
Tipo: TRATTORE STRADALE
TRASPOTER SRL
Numero Iscrizione MI49669
Provvedimento di Rinnovo
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Targa: DP212VF
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: DK799JR
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: CM129XF
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FB190TB
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FC370FW
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FC367FW
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FF110XL
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FJ056CF
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FM036PM
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: FM408CR
Tipo: TRATTORE STRADALE

Art. 3
(prescrizioni)
L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione corredato dalla
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445,
con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale
dell’Albo nazionale gestori ambientali;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma
3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e
straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei
rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti
atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a
bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il
trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertars i
che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni;

TRASPOTER SRL
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Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizion i stabilite dalle specifiche disposizioni
che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e
ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle
proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e
regolamentari nonché delle disposizioni amministrative app licabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in
materia di trasporto e di ambiente (come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce
infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 07/11/2018
Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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