Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 02/09/2020 registrata al numero di protocollo
2708/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 23/09/2020 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: GA626BJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: XLRADM4300G284252
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: GA626BJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: XLRADM4300G284252
MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
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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]
[01.05.04] [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]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07]
[10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08]
[10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03]
[10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03]
[10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01]
[12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21]
[15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03]
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.01]
[19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06]
[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05]
[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]
[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]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[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]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[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]

[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[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]
[19.12.10]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.03.12]
[08.02.02]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.03.05]
[10.06.01]
[10.08.11]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 06/10/2020
Il Segretario
- Dina Chirico MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica

Il Presidente
- Luigi Santoianni -
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SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
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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 dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )

MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 26/08/2020 registrata al numero di protocollo
2599/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 26/08/2020 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: GA308BJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: YV2XT40G9LA855682
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA405BK
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WJMJ4CUS20C133381
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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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: GA405BK
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WJMJ4CUS20C133381
Targa: GA308BJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: YV2XT40G9LA855682

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]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07]
[10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08]
[10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03]
[10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03]
[10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01]
[12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21]
[15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03]
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.01]
[19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06]
[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05]
[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]
[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]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[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]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[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]

[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[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]
[19.12.10]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.03.12]
[08.02.02]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.03.05]
[10.06.01]
[10.08.11]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
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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.

CAMPOBASSO, 28/08/2020
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )

MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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
1375/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 24/06/2020 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: GA164BJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMS3TUS70C427732
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA250BJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: W1T9634031C021281
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA251BJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: W1T9634031C021282
Titolo di disponibilità: Leasing
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Targa: XA912NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470KS006881
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA935NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006973
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA936NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006974
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA937NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006975
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA938NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006976
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA939NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006977
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: XA939NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006977
Targa: XA938NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006976
Targa: XA937NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006975
Targa: XA936NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006974

MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica

Prot. n.2334/2020 del 28/07/2020

Pagina 2 di 4

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
Targa: XA935NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006973
Targa: XA912NE
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470KS006881

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]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07]
[10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08]
[10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03]
[10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03]
[10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01]
[12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21]
[15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03]
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.01]
[19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06]
[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05]
[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]
[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]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[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]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[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]

[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[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]
[19.12.10]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.03.12]
[08.02.02]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.03.05]
[10.06.01]
[10.08.11]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

Targa: GA251BJ
Targa: GA250BJ
Targa: GA164BJ

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
MOVITER S.R.L.
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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.

CAMPOBASSO, 28/07/2020
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 15/05/2020 registrata al numero di protocollo
1105/2020;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 18/05/2020 registrata al numero di protocollo
1128/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 27/05/2020 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FX934TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMM62AU50C401150
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA098BJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: W1T96340310433633
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA099BJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
MOVITER S.R.L.
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Numero di telaio: W1T96340310433634
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA230BK
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WMA06XZZ3LM856093
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: GA230BK
Targa: FX934TM
Targa: GA098BJ
Targa: GA099BJ

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 04/06/2020
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 15/05/2020 registrata al numero di protocollo
1105/2020;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 18/05/2020 registrata al numero di protocollo
1128/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 27/05/2020 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FX934TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMM62AU50C401150
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA098BJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: W1T96340310433633
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA099BJ
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
MOVITER S.R.L.
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Numero di telaio: W1T96340310433634
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: GA230BK
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WMA06XZZ3LM856093
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: GA230BK
Targa: FX934TM
Targa: GA098BJ
Targa: GA099BJ

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 04/06/2020
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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
997/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 29/04/2020 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: XA947ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006907
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA948ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006908
Titolo di disponibilità: Leasing

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
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: XA948ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006908
Targa: XA947ML
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006907

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]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07]
[10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08]
[10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03]
[10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03]
[10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01]
[12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21]
[15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03]
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.01]
[19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06]
[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05]
[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]
[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]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[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]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[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]

[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[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]
[19.12.10]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.03.12]
[08.02.02]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.03.05]
[10.06.01]
[10.08.11]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
MOVITER S.R.L.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

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.

CAMPOBASSO, 15/05/2020
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 14/02/2020 registrata al numero di protocollo
390/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 26/02/2020 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FX924TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: W1T96340310433631
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: FX925TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: W1T96340310433632
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: XA227MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006905
Titolo di disponibilità: Leasing
MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Targa: XA228MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006906
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: XA228MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006906
Targa: XA227MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006905

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]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07]
[10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08]
[10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03]
[10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03]
[10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01]
[12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21]
[15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03]
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.01]
[19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06]
[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
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]
[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]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[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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[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[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]

[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[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]
[19.12.10]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.03.12]
[08.02.02]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.03.05]
[10.06.01]
[10.08.11]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
Targa: FX925TM
Targa: FX924TM

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 05/03/2020
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 14/10/2019 registrata al numero di protocollo
3046/2019;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 17/10/2019 registrata al numero di protocollo
3076/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 30/10/2019 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FV985DG
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMS3TUS70C411163
Targa: FX252TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YV2RT40A1KA850270
Targa: FX253TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YV2RT40A1KA850253
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
Targa: XA022MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018853
Targa: XA023MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018882
Targa: XA024MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018883

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: XA024MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018883
Targa: XA023MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018882
Targa: XA022MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018853

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]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07]
[10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08]
[10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03]
[10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03]
[10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01]
[12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21]
[15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03]
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
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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]
[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]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.16]
[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]
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[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.18]
[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]

[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[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]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.03.12]
[08.02.02]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.03.05]
[10.06.01]
[10.08.11]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.18]
[16.06.04]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.01]
[19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06]
[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

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

[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.08.05]
[19.10.02]
[19.12.08]

[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]

[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

Targa: FV985DG
Targa: FX253TM
Targa: FX252TM

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 07/11/2019
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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
3230/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 20/11/2019 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FX439TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WDF9634031C013506
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: FX439TM
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Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 26/11/2019
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 14/10/2019 registrata al numero di protocollo
3046/2019;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 17/10/2019 registrata al numero di protocollo
3076/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 30/10/2019 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FV985DG
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMS3TUS70C411163
Targa: FX252TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YV2RT40A1KA850270
Targa: FX253TM
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YV2RT40A1KA850253
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
Targa: XA022MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018853
Targa: XA023MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018882
Targa: XA024MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018883

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: XA024MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018883
Targa: XA023MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018882
Targa: XA022MM
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZHZSA700GK0018853

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]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07]
[10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08]
[10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03]
[10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03]
[10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01]
[12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21]
[15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03]
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
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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]
[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]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.16]
[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]

Prot. n.3261/2019 del 07/11/2019

Pagina 2 di 3

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.18]
[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]

[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[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]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.03.12]
[08.02.02]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.03.05]
[10.06.01]
[10.08.11]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.18]
[16.06.04]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.01]
[19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06]
[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

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

[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.08.05]
[19.10.02]
[19.12.08]

[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]

[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

Targa: FV985DG
Targa: FX253TM
Targa: FX252TM

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 07/11/2019
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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
2589/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 23/09/2019 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FX068PE
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: XLRTEH4300G262799
Titolo di disponibilità: Locazione
Data scadenza: 26/06/2024
Targa: XA277LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380JS006123
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Categorie e Classi:
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
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: XA277LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380JS006123

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]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07]
[10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08]
[10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03]
[10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03]
[10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01]
[12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21]
[15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03]
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.01]
[19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06]
[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05]
[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]
[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]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
[07.01.12]
[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]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]
[07.02.12]
[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]

[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]
[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]
[19.12.10]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.03.12]
[08.02.02]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.03.05]
[10.06.01]
[10.08.11]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

Targa: FX068PE

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
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.

CAMPOBASSO, 24/09/2019
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

(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 DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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
2090/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 26/07/2019 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: AF67285
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: VAVJ20339BH298458
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: FV785DG
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WMA06XZZ4KM822758
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: FV786DG
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WMA06XZZ2KM813170
Titolo di disponibilità: Leasing
MOVITER S.R.L.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
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Targa: FX067PE
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: XLRTEH4300G262794
Titolo di disponibilità: Locazione
Data scadenza: 26/06/2024
Targa: XA238LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470JS006124
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA239LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006153
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: XA240LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006154
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: AF67285
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: VAVJ20339BH298458
Targa: XA240LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006154
Targa: XA239LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK3TP380KS006153
Targa: XA238LW
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZLK2TP470JS006124

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]
MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
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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]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[05.06.04]
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[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[05.07.02]

[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.03.14]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.03.16]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
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[06.05.03] [06.06.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.03.07] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07]
[10.01.24] [10.01.25] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08]
[10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26]
[10.06.02] [10.06.04] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03]
[10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03]
[10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01]
[12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21]
[15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03]
[16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.01]
[19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06]
[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05]
[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.08]

[06.13.03]
[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]

[07.01.12]
[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]

[07.02.12]
[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]

[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]
[19.12.10]

[07.03.12]
[08.02.02]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.03.05]
[10.06.01]
[10.08.11]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

Targa: FX067PE
Targa: FV786DG
Targa: FV785DG

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 29/07/2019
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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
2801/2018;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 19/12/2018 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FT082GF
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YV2RT40A7KB882294
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: FT083GF
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YV2RT40A8KB882398
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: XA224KC
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380JS005558
Materiale Pareti: ACCIAIO HB450
MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 1,80 MT
Copertura: ELETTRICA CON TELO COPRI/SCOPRI
Ribaltamento: MANUALE IDRAULICO CON PISTONE FRONTALE
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Targa: XA225KC
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380JS005557
Materiale Pareti: ACCIAIO HB450
Spessore: 4 MM
Altezza Sponde: 1,8 mt
Copertura: ELETTRICA CON TELO COPRI/SCOPRI
Ribaltamento: MANUALE IDRAULICO CON PISTONE FRONTALE
Fenditure: NO
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE

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: XA225KC
Targa: XA224KC
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] [05.01.17] [05.07.02]
[06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13]
[07.06.12] [07.07.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18]
[08.04.12] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12]
[10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.24]
[10.03.02] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22]
[10.07.04] [10.07.05] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.13]
[10.09.10] [10.09.12] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08]
[10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.20] [10.12.01]
[10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07]
[11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03]
[12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04]
[16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17]
[16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.06.04] [16.06.05]
[16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07]
[17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07]
[17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.04] [18.01.09]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]
[19.05.02] [19.05.03] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.12]
[19.10.02] [19.10.04] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02]
[19.12.09] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06]
MOVITER S.R.L.
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[01.04.08]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.03]
[03.03.08]
[04.02.09]
[06.03.14]
[07.02.17]
[08.02.01]
[10.01.01]
[10.02.01]
[10.03.26]
[10.08.14]
[10.10.10]
[10.12.03]
[10.13.11]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.18]
[16.08.01]
[17.02.01]
[17.04.11]
[18.02.01]
[19.02.06]
[19.09.01]
[19.12.03]
[20.01.01]

[01.04.09]
[02.01.04]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.02.10]
[06.03.16]
[07.03.12]
[08.02.02]
[10.01.02]
[10.02.02]
[10.05.01]
[10.08.16]
[10.10.12]
[10.12.05]
[10.13.13]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.19]
[16.08.03]
[17.02.02]
[17.05.04]
[18.02.03]
[19.03.05]
[19.09.02]
[19.12.04]

[01.04.10]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.04]
[03.03.10]
[04.02.15]
[06.05.03]
[07.04.12]
[08.03.15]
[10.01.03]
[10.02.10]
[10.05.04]
[10.08.18]
[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]
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[01.04.11]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.05]
[03.03.11]
[04.02.20]
[06.09.02]
[07.05.12]
[08.03.18]
[10.01.05]
[10.02.14]
[10.06.04]
[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]

[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.02]
[03.01.01]
[04.01.01]
[04.02.21]
[06.09.04]
[07.05.14]
[08.04.10]
[10.01.07]
[10.02.15]
[10.07.03]
[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]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Targa: FT083GF
Targa: FT082GF

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(diniego parziale)
L’istanza di variazione dell’iscrizione non viene accolta relativamente all’inserimento nella categoria 4 classe B, per i
mezzi targati “XA224KC” e “XA225KC”, dei codici CER di seguito elencati , per le seguenti motivazioni:
- i rifiuti identificati con i codici dell’EER 01.04.12, 02.01.06, 02.03.03, 02.07.02, 02.07.03, 20.01.34, 20.01.36 e
20.01.38 non sono autorizzabili in quanto non presenti nell’attestazione redatta dal responsabile tecnico relativa
all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all’art. 15 comma 3 lettera a) del
D.M. n. 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.

CAMPOBASSO, 27/12/2018
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 27/03/2018 registrata al numero di protocollo
759/2018;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 28/03/2018 registrata al numero di protocollo
763/2018;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 11/04/2018 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: XA378HZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380HS004653
Materiale Pareti: ACCIAIO
Altezza Sponde: 1,8 mt
Copertura: TELO COPRI/SCOPRI
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Fenditure: NO
Targa: XA379HZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380HS004654
Materiale Pareti: ACCIAIO
Altezza Sponde: 1,8 mt
Copertura: TELO COPRI/SCOPRI
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
MOVITER S.R.L.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
Fenditure: NO

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:
Targa: DD059ER
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: EL038MC
Tipo: TRATTORE STRADALE
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: XA379HZ
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] [01.04.11] [01.04.12]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.17] [05.07.02]
[06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.09.02] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.03.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.02.01] [08.02.02]
[08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [09.01.07] [09.01.08] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.24] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.10] [10.02.14]
[10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.26] [10.05.01] [10.05.04] [10.06.04]
[10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.16]
[10.11.03] [10.11.05] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06]
[10.12.08] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14]
[11.01.10] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.04] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.08]
[19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.03.05] [19.03.07]
[19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.12] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03]
[19.09.04] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07]
[19.12.08] [19.12.09] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
I rifiuti identificati con i codici [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] possono essere raccolti e trasportati esclusivamente per
il tragitto dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero .

Targa: XA378HZ
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] [01.04.11] [01.04.12]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07]
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[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.17] [05.07.02]
[06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13]
[07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18]
[08.02.01] [08.02.02] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.24]
[10.02.01] [10.02.02] [10.02.10] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22]
[10.03.26] [10.05.01] [10.05.04] [10.06.04] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.13]
[10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03] [10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.10.03] [10.10.06]
[10.10.08] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.20]
[10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06]
[10.13.07] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02]
[12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03]
[15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.16]
[16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.06.04]
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06]
[17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.04]
[18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.02.03] [19.02.06] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.02] [19.08.05]
[19.08.12] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.12.01] [19.12.02]
[19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06]
[20.01.01] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
I rifiuti identificati con i codici [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] possono essere raccolti e trasportati esclusivamente per
il tragitto dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero.

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(diniego parziale)
L’istanza di variazione dell’iscrizione non viene accolta relativamente all’inserimento nella categoria 4 classe B, per i
mezzi targati “XA378HZ” e “XA379HZ”, dei codici CER di seguito elencati , per le seguenti motivazioni:
- per il mezzo targato “XA378HZ”, i rifiuti identificati con il codice dell’EER 19.10.06 non sono autorizzabili in
quanto non presenti nell’attestazione redatta dal responsabile tecnico relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in
relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all’art. 15 comma 3 lettera a) del D.M. n . 120/2014;
- per il mezzo targato “XA379HZ”, i rifiuti identificati con i codici dell’EER 04.01.05, 10.01.23, 10.01.25, 10.01.26 e
18.01.02 non sono autorizzabili in quanto non presenti nell’attestazione redatta dal responsabile tecnico relativa
all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all’art. 15 comma 3 lettera a) del
D.M. n. 120/2014.

Art. 4
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
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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.

CAMPOBASSO, 14/04/2018
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 27/03/2018 registrata al numero di protocollo
759/2018;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 28/03/2018 registrata al numero di protocollo
763/2018;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 11/04/2018 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: XA378HZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380HS004653
Materiale Pareti: ACCIAIO
Altezza Sponde: 1,8 mt
Copertura: TELO COPRI/SCOPRI
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Fenditure: NO
Targa: XA379HZ
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380HS004654
Materiale Pareti: ACCIAIO
Altezza Sponde: 1,8 mt
Copertura: TELO COPRI/SCOPRI
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
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Fenditure: NO

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:
Targa: DD059ER
Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: EL038MC
Tipo: TRATTORE STRADALE
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: XA379HZ
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] [01.04.11] [01.04.12]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.17] [05.07.02]
[06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.09.02] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.03.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.02.01] [08.02.02]
[08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [09.01.07] [09.01.08] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.24] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.10] [10.02.14]
[10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.26] [10.05.01] [10.05.04] [10.06.04]
[10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.16]
[10.11.03] [10.11.05] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06]
[10.12.08] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14]
[11.01.10] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.04] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.08]
[19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.03.05] [19.03.07]
[19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.12] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03]
[19.09.04] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07]
[19.12.08] [19.12.09] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.01] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
I rifiuti identificati con i codici [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] possono essere raccolti e trasportati esclusivamente per
il tragitto dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero .

Targa: XA378HZ
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] [01.04.11] [01.04.12]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07]
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[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.17] [05.07.02]
[06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13]
[07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18]
[08.02.01] [08.02.02] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.24]
[10.02.01] [10.02.02] [10.02.10] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22]
[10.03.26] [10.05.01] [10.05.04] [10.06.04] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.13]
[10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.03] [10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.10.03] [10.10.06]
[10.10.08] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.20]
[10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06]
[10.13.07] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02]
[12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03]
[15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.16]
[16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.06.04]
[16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06]
[17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.04]
[18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19]
[19.02.03] [19.02.06] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.02] [19.08.05]
[19.08.12] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.12.01] [19.12.02]
[19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06]
[20.01.01] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
I rifiuti identificati con i codici [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] possono essere raccolti e trasportati esclusivamente per
il tragitto dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero.

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(diniego parziale)
L’istanza di variazione dell’iscrizione non viene accolta relativamente all’inserimento nella categoria 4 classe B, per i
mezzi targati “XA378HZ” e “XA379HZ”, dei codici CER di seguito elencati , per le seguenti motivazioni:
- per il mezzo targato “XA378HZ”, i rifiuti identificati con il codice dell’EER 19.10.06 non sono autorizzabili in
quanto non presenti nell’attestazione redatta dal responsabile tecnico relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in
relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all’art. 15 comma 3 lettera a) del D.M. n . 120/2014;
- per il mezzo targato “XA379HZ”, i rifiuti identificati con i codici dell’EER 04.01.05, 10.01.23, 10.01.25, 10.01.26 e
18.01.02 non sono autorizzabili in quanto non presenti nell’attestazione redatta dal responsabile tecnico relativa
all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all’art. 15 comma 3 lettera a) del
D.M. n. 120/2014.

Art. 4
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
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.

CAMPOBASSO, 14/04/2018
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 21/02/2018 registrata al numero di protocollo
435/2018;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 14/03/2018 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FM183PM
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM62AU10C388803
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: FN116FK
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: VF611A169JD025881
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
MOVITER S.R.L.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
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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: FN116FK
Targa: FM183PM

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 20/03/2018
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )

MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 27/12/2017 registrata al numero di protocollo
2836/2017;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 15/01/2018 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FM056PM
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WDF9634031B991524
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: XA378HT
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLH3TP380HS004341
Materiale Pareti: ACCIAO
Spessore: 2,5
Altezza Sponde: 1,79
Copertura: TELO COPRI/SCOPRI
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE

MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

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: XA378HT
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] [01.04.11] [01.04.12]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09]
[04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.17] [05.07.02]
[06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13]
[07.02.17] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18]
[08.02.01] [08.02.02] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.24]
[10.02.01] [10.02.02] [10.02.10] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22]
[10.03.26] [10.05.01] [10.05.04] [10.06.04] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.13]
[10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08]
[10.10.10] [10.10.12] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.20] [10.12.01]
[10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07]
[10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03]
[12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04]
[15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17]
[16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.06.04] [16.06.05]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07]
[17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07]
[17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.04] [18.01.09]
[18.02.01] [18.02.03] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]
[19.02.06] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.12]
[19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02]
[19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06]
[20.01.01] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
I rifiuti identificati con i codici [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] possono essere raccolti e trasportati esclusivamente per
il tragitto dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero.
Targa: FM056PM

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
MOVITER S.R.L.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
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.

CAMPOBASSO, 17/01/2018
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )

MOVITER S.R.L.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 16/08/2017 registrata al numero di protocollo
1772/2017;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 23/08/2017 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FL920BL
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM62AU90C377290
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: FL995BL
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM62AU90C377399
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO

Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
MOVITER S.R.L.
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Provvedimento di Modifica
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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: FL995BL
Targa: FL920BL

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 24/08/2017
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 17/05/2017 registrata al numero di protocollo
858/2017;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 18/05/2017 registrata al numero di protocollo
864/2017;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 12/06/2017 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FJ083CF
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WDB96340310128680
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:
Targa: CS867CS
Tipo: TRATTORE STRADALE
Categorie e Classi:
MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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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: FJ083CF

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 15/06/2017
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )

MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 17/05/2017 registrata al numero di protocollo
858/2017;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 18/05/2017 registrata al numero di protocollo
864/2017;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 12/06/2017 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FJ083CF
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WDB96340310128680
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:
Targa: CS867CS
Tipo: TRATTORE STRADALE
Categorie e Classi:
MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica

Prot. n.1109/2017 del 15/06/2017
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istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
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: FJ083CF

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 15/06/2017
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )

MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 02/03/2017 registrata al numero di protocollo
211/2017;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 11/05/2017 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FF176XL
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: VF611A164HD018959
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: FF929TR
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: VF631E361HD000089
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: XA758GF
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK2TP470GS003580
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
MOVITER S.R.L.
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Targa: XA823GF
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380GS003579
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE

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: XA823GF
Targa: XA758GF
Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.13] [02.01.02]
[02.01.03] [02.01.04] [02.01.09] [02.01.10] [02.02.02] [02.02.03] [02.03.03] [02.03.04] [02.04.01] [02.04.02]
[02.05.01] [02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01]
[03.03.08] [03.03.10] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.21]
[04.02.22] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.02.13] [07.02.17]
[07.05.12] [07.05.14] [08.02.01] [08.03.18] [08.04.10] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01]
[10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.24] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.10]
[10.03.02] [10.03.05] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] [10.05.01] [10.05.04] [10.06.04] [10.07.03] [10.07.04]
[10.08.04] [10.08.09] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.09.03] [10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12]
[10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.12] [10.11.16]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.12] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.11]
[10.13.13] [10.13.14] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05]
[12.01.13] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04]
[16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.08]
[17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.04] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.08] [19.01.02]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01]
[19.05.02] [19.05.03] [19.08.02] [19.09.01] [19.09.04] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.12.01] [19.12.02]
[19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.12] [19.13.02] [20.01.01] [20.01.34]
[20.01.36] [20.01.38]
I rifiuti identificati con i codici [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] possono essere raccolti e trasportati esclusivamente per
il tragitto dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero.
Targa: FF176XL
Targa: FF929TR

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(diniego parziale)
L’istanza di variazione dell’iscrizione nella categoria 4 classe B non viene accolta relativamente all’inserimento, per i
mezzi suindicati, dei codici CER di seguito elencati, per le seguenti motivazioni: i rifiuti identificati con i codici
MOVITER S.R.L.
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dell’EER [01.03.09]
[01.04.12] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07]
[02.02.01]
[02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [[02.03.05] [02.04.03]
[02.05.02] [ [02.06.03]
[02.07.05]
[03.03.02] [03.03.05]
[03.03.07] [03.03.09] [03.03.11] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [ [04.02.17] [04.02.20] [05.01.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [06.05.03] [06.06.03]
[07.01.12] [07.02.12] [07.02.15]
[07.03.12] [07.04.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20]
[08.02.02]
[08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.07] [10.01.21]
[10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [ [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.16] [10.03.24] [10.03.26]
[10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02]
[10.07.05] [10.07.08] [10.08.11]
[10.08.18] [10.08.20] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.14] [10.11.10] [10.11.14]
[10.11.18] [10.12.05]] [10.12.10] [10.12.13] [10.13.07] [10.13.10] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03]
[12.01.15] [16.01.15] 16.05.05] [16.05.09] [16.10.02] [16.10.04] [ [17.03.02] [17.05.06] [18.01.02] [18.01.07]
[18.02.06] [19.02.06] [19.02.10] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01]
[19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.06] [19.11.06]
[19.12.10] [[19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.03.04] [20.03.06] non sono
autorizzabili in quanto non presenti nell’attestazione redatta dal responsabile tecnico relativa all’idoneità dei mezzi di
trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all’art. 15 comma 3 lettera a) del D.M. n. 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.

CAMPOBASSO, 24/05/2017
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 08/12/2016 registrata al numero di protocollo
3138/2016;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 14/12/2016 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Responsabili Tecnici:
Sono nominati:
MASCIO DANIELE
codice fiscale: MSCDNL82C02C034R
categoria/e e classe/i inserita/e:
4-B
Hanno cessato incarico:
IZZI ADRIANO
codice fiscale ZZIDRN69C23L725Q
categoria/e e classe/i cancellata/e:
4-B

Art. 2
MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 20/12/2016
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )

MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 19/09/2016 registrata al numero di protocollo
2500/2016;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 21/09/2016 con la quale è stata accolta la domanda di
variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
4 - B - dal 20/04/2016 al 20/04/2021
dell’impresa
MOVITER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FE842TJ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: VF631E3646D000070
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: FE843TJ
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: VF611A168GD017182
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: XA318EZ
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK2TP470GS003000
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE

MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica

Prot. n.2588/2016 del 26/09/2016
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Targa: XA319EZ
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380GS003001
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
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: XA319EZ
tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
targa: XA318EZ
tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
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] [01.04.11] [01.04.12]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06]
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]
I rifiuti identificati con i codici [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] possono essere raccolti e trasportati
esclusivamente per il tragitto dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero.
MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
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targa: FE843TJ
tipo: TRATTORE STRADALE
targa: FE842TJ
tipo: TRATTORE STRADALE

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 949/2016 del
20/04/2016 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.

CAMPOBASSO, 26/09/2016
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Luigi Santoianni -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

Iscrizione N: CB00941
Il Presidente
della Sezione regionale del Molise
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 part icolare, l’articolo
6, comma 1, lettera a);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per
l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e
successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile te cnico;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 21/03/2016 registrata al numero di protocollo 703/2016
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 12/04/2016 con la quale è stata accolta la domanda di
rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente MOVITER S.R.L. nella categoria 4 classe B.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa / Ente
Denominazione: MOVITER S.R.L.
Con Sede a: POZZILLI (IS)
Indirizzo: VIA ATINENSE, 14
CAP: 86077
C. F.: 00892720947
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: 20/04/2016
Fine Validità: 20/04/2021
Responsabile/i tecnico/i:

IZZI ADRIANO
codice fiscale: ZZIDRN69C23L725Q
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:
4-B
Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:
Targa: AA48743
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
MOVITER S.R.L.
Numero Iscrizione CB00941
Provvedimento di Rinnovo
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numero di telaio: ZAX37S075PRA09711
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Targa: AD59409
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZD238A3S72PR05680
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Targa: AD59411
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZAX37S075PRA10200
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Targa: AD59493
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9T3GTOP00C86106
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Targa: AE20803
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX37S075PL013454
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Targa: AF91257
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX37S075PL011082
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Targa: CS867CS
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WMAH05ZZ85M401980
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: DD059ER
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VUJ004276378
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: DK800JR
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WMAH06ZZ58M505210
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: DL346SN
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VUH40C184901
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: DP482KW
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VUH40C212239
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: EL038MC
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VUH404322931
MOVITER S.R.L.
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Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: FB165TB
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VUJ004273662
Targa: FB191TB
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WDB96441610016909
Note: I RIFIUTI AUTORIZZATI SONO QUELLI DEL SEMIRIMORCHIO O RIMORCHIO TRAINATO
Targa: XA262EB
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA946EP75PLD21973
Materiale Pareti: ACCIAIO
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Targa: XA304DN
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZLK3TP380ES001916
Materiale Pareti: ACCIAIO
Copertura: TELONE AUTOMATICO
Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: AD59409
Categoria veicolo: 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]
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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]
[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]

[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]
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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]

[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]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
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86100 CAMPOBASSO (CB)
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06]
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.30] [20.01.34] [20.03.04] [20.03.06]
I rifiuti identificati con i codici [20.01.30] [20.01.34] possono essere raccolti e trasportati esclusivamente per il tragitto
dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero.
Targa: AE20803
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD59493
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AF91257
Categoria veicolo: 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]
[10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14]
[10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28]
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10]
[10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13]
[10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14]
[10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05]
[10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06]
[10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11]
[11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01]
[12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02]
[15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04]
[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04]
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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]
[08.03.08]
[09.01.10]
[10.01.21]
[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]

[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]
[10.03.02]
[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]

[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]
[10.03.05]
[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]

[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]
[10.03.16]
[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]

Prot. n.949/2016 del 20/04/2016

Pagina 4 di 8

[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]
[10.03.18]
[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]

[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]
[10.03.20]
[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]
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[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01]
[19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08]
[20.01.01] [20.01.08] [20.01.30] [20.01.34] [20.03.04] [20.03.06]
I rifiuti identificati con i codici [20.01.30] [20.01.34] possono essere raccolti e trasportati esclusivamente per il tragitto
dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero.
Targa: XA262EB
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: XA304DN
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Rifiuti per i veicoli 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] [01.04.11] [01.04.12]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03]
[11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15]
[12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09]
[15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01]
[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01]
[19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08]
[20.01.01] [20.01.08] [20.01.30] [20.01.34] [20.03.04] [20.03.06]
I rifiuti identificati con i codici [20.01.30] [20.01.34] possono essere raccolti e trasportati esclusivamente per il tragitto
dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero.
Targa: AA48743
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AD59411
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI
Rifiuti per i veicoli 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] [01.04.11] [01.04.12]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01]
[10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.20]
[10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] [10.05.11]
[10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08]
[10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.06]
[10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12]
[10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.11.20]
[10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04]
[10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03]
[11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15]
[12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09]
[15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20]
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01]
[16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03]
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01]
[18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12]
[19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01]
[19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.01]
[19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08]
[20.01.08] [20.01.30] [20.01.34]
I rifiuti identificati con i codici [20.01.30] [20.01.34] possono essere raccolti e trasportati esclusivamente per il tragitto
dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero.

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: FB165TB
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DL346SN
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)
Targa: DP482KW
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: EL038MC
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DD059ER
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: DK800JR
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: CS867CS
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
Targa: FB191TB
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Art. 3
(prescrizioni)
L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o
copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
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;
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.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL MOLIS E
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del MOLISE
Piazza della Vittoria, 1
86100 CAMPOBASSO (CB)

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.

CAMPOBASSO, 20/04/2016
Il Segretario
- Dina Chirico -

Il Presidente
- Amodio De Angelis -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 8267/2015 )
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