
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

istituita pi so la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI
Corso Cavour 2

Dlgs 152/06

Visto il decretollegiSlativo
disposizioni di ~ttuazione
relativa ai rifiuti;
Visto, in particolare, l'artic 0212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese
e gli enti tenuti ad iscrivers Il' Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, i commercianti e gli
intermediari di 5ifiuti che n hanno la detenzione dei rifiuti stessi;
Visto, altresì, l'larticolo 21 , com ma IO, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all' Albo per le attività di
raccolta e trasporto dei rifi pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei
rifiuti stessi, sd subordinat alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità
sono stabiliti con uno o più' ecreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e d le finanze e che, che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, si applichino le
modalità e gli i~porti prev i dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come
modificato dal fecreto 23 rile 1999;
Visto il decreto 28 aprile 998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'mtigiana , dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica recante la disci l na dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare
l'articolo 6, conima 2, letter a) e b);
Visto il decreto!20 giugno Il recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a
favore dello St~to dai corm rcianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Vista la deliber zione del . mitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 8;
Vista la richiesta di iscrizio

Vista la deliber~zione dell
iscrizione all' Albo nella ca
Vista la delibe~azione dell
finanziarie presentate con
Compagnia dir Assicurazi
dell'Irnpresa/Et te ECOLS

L'impresa
Denominazionl: ECOLSU
Con Sede a: B RI (BA)
Indirizzo: VIA DEGLI E
CAP: 70100
C. F.: 0402698~724
è iscritta all' AIlDo Nazional

PICCININNI ,IORGIO V

co~ice fiscal.eJCCGGV~
canca: ammImrratore urne

Iscrizione N: BA00586
IlPresidente

della Sezione regionale della Puglia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 20 I O, n. 205, recante
lIa direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008,

presentata in data 04/04120 Il registrata al numero di protocollo 11269/20 Il;

ezione regionale della Puglia di data 22/09/2011 con la quale è stata accolta la domanda di
oria 8 classe F dell'impresa/Ente ECOLSUD S.r.l.;

Sezione regionale della Puglia in data 30/1112011 con cui sono state accettate le garanzie
olizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 1948250 prestate da Coface
i e Riassicurazioni S.p.a. per l'importo di Euro 80000,00 per la categoria 8 classe F
S.r.l. per il commercio e/o l'intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

DISPONE
Art. 1

(iscrizione)

S.r.l.

. NISTI N.7 ZONA ART. ASI

Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

O
21A893S

ECOLSUD S.r l.
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Prot. n.26697/2011 del 12/12/2011

Pagina 1 di 3



f·

Art. 4
(prescrizioni)
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(responsabile/i tecnico/i)

IACOVAZZI CliIACOMO
codice fiscale: tVZGCM6
abilitato per la!l~categoria/

27B737L
e classe/i:

8-F

Art. 3
(categoria)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: 8 ( ommercio
Classe: quantità annua COI

interrnediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
lessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

8-F
Inizio validità: 0/11/2011
Fine Validità: r/11120 16

Tipologie di rir,iuti gestiti
• Pericolosi e Non Pe i olosi

La ditta è tenuti ad osserv le seguenti prescrizioni:

l) Cop ia aute~H," do! P' sente provved imento d'iscrizi one o 'op io corredata dalla d ich iarazione di conformità
all'originale resa dal legaI rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere
conservata presso la sede I aie del soggetto iscritto.
2) L'attività di pommercio l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislafivo 3 aprii 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18
febbraio 20111n. 52, e, i casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE)
n.1O13/2006 e dei relativi I olamenti di attuazione.
3) I soggetti cte esercitan l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli
stessi devono accertarsi he il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di
intermediazion

l
e comme io, sia in possesso di idonea iscrizione ali' Albo nazionale dei gestori ambientali di cui

all'articolo 211,del D.lgs 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi
rifiuti sia debitamente aut izzato ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli
stessi devono Inoltre acce arsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di
intermediazionl,e e comme io siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove
previste, e c01nqueabbi o adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
4) I soggetti re istrati. ~i se i del regolame~to (C~) n. 761~200 I, d~1 Par~amento Europeo.e del Consiglio, del 19 .marzo
200 l (EMAS) quelli 111 p sesso della certificazione ambientale al sensi della norma Uni En Iso 1400 l che fruiscono
delI'agevolazi9ne prevista all'art. 212, comma IO, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie,
sono tenuti a pomunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione,
revoca relativalnente alle I ificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui
all'art. 16 del I M 406/98.
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mi dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al
deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20

o è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
ell'iscritto a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni
rticolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui

singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5
(ricorso)

edimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
lbo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in
competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Avverso il prfsente pro
Comitato Na ionale dell'
alternativa ent o 60 gg. ali

BARI,12/12/2011

gretario
io Patruno-

Il Presidente
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